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Lì, 05 maggio 2008 

 

 
CIRCOLARE 498/08 
 
OGGETTO: I CODICI TRIBUTO PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL’1.12008 ART. 1, COMMA 91, LEGGE N. 244/2007 
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 10.4.2008, N. 144/E 
 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente individuato i codici tributo, da indicare nel mod. F24, per il 
versamento, da effettuarsi entro il 30.6.2008, dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle 
partecipazioni e dei terreni posseduti non in regime d’impresa all’1.1.2008. 
I codici, ora ridenominati, sono i medesimi già istituiti per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la 
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all’1.1.2005. 
 

Come noto, la Finanziaria 2008 ha riaperto il termine per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto 
dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti 
all’01.01.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni 
professionali, nonché di enti non commerciali. 
 
La rivalutazione è effettuata mediante il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una 
perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data dell’1.1.2008. 
L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta 
dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote: 

• 2% per le partecipazioni non qualificate; 

• 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA 
 
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente: 
 

 
 
Ai fini del versamento nel mod. F24 devono essere indicati, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella 
Risoluzione 10.4.2008, n. 144/E, i seguenti codici tributo: 
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I codici tributo devono essere riportati nella sezione “Erario” del mod. F24, indicando, quale “anno di 
riferimento”. l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, ossia “2008”. 
 
I nuovi codici sono utilizzabili a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al 10.4.2008. 

 
 

 
Nel campo “rateazione…” del mod. F24 non va riportato il numero della rata oggetto di pagamento. 
 
I codici tributo recentemente individuati dall’Agenzia delle Entrate, opportunatamente ridenominati, sono i 
medesimi già istituiti per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle 
partecipazioni posseduti all’1.1.2005 ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 4, DL n. 203/2005. 
A tale ultimo proposito si rammenta che al 30.6.2008 scade il termine di versamento della terza rata 
dovuta per la rivalutazione all’1.1.2005 maggiorata degli interessi del 3% annuo calcolati dal 30.6.2006. 
In tal caso, in corrispondenza dei codici 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni) va riportato, quale anno di 
riferimento, “2005”. 
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IMPOSTA SOSTITUTIVA E COMPENSAZIONE 
 
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata, nel mod. F24, utilizzando gli eventuali crediti disponibili 
(IVA, IRPEF, ecc.). 
 
Si rammenta che coloro che hanno già effettuato la rivalutazione sulla base delle precedenti disposizioni ( ad 
esempio, DL n. 355/2003, Legge n. 311/2004, DL n. 203/2005) e intendono ora procedere ad una nuova 
rivalutazione devono versare nuovamente l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta non potendo 
“sfruttare” i versamenti già effettuati in passato. Tali versamenti potranno soltanto essere chiesti a rimborso 
con la proceduta prevista dall’art. 38, DPR n. 602/73 e pertanto qualora non siano scaduti i 48 mesi dalla 
data del versamento. 
 
Le rate non ancora scadute riferite alla precedente rivalutazione possono non essere versate: così, un 
contribuente che abbia già effettuato la rivalutazione all’1.1.2005 versando le prime due rate dell’imposta 
sostitutiva e intenda ora procedere alla rivalutazione all’1.1.2008, può non versare la terza rata, riferita alla 
precedente rivalutazione, in scadenza al 30.6.2008. 
 

IMPOSTA SOSTITUTIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2008, dell’intero importo ovvero, nel caso di 
pagamento rateale, della prima rata dell’imposta sostitutiva. 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, il mancato versamento delle rate 
successive alla prima comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati con l’applicazione della sanzione 
per omesso versamento. Di conseguenza il ravvedimento operoso per regolarizzare l’omesso/insufficiente 
versamento dell’imposta sostitutiva è possibile solo con riferimento alle rate successive alla prime. 
 
 
 
 

RIVALUTAZIONE E MOD. UNICO 2008 PF 
 
 
In generale, i dati riferiti alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vanno riportati nel  mod. UNICO 
PF. Con riferimento alla rivalutazione effettuata all.1.1.2008 i dati dovranno essere evidenziati nel mod. 
UNICO 2009 PF. Nulla dovrà essere riportato nel mod. UNICO 2008 PF. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


