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Lì, 30/01/2015 
 

CIRCOLARE 658/15 
 

OGGETTO: LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI/PARTECIPAZIONI 
ALL'1.1.2015 
 

L’art. 1, comma 626, Finanziaria 2015, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha 
riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:  

• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;  

• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e 

usufrutto; alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, 

società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 

30.6.2015 il termine entro il quale effettuare:   

• la redazione e l’asseverazione della perizia di stima;  
• il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / 

partecipazione risultante dalla perizia una specifica aliquota.  

In merito va evidenziato che il comma 627 del citato art. 1 dispone, in particolare, che: “… le 
aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate”.  

Quindi, rispetto alle precedenti rivalutazioni le aliquote relative all’imposta sostitutiva sono così 
individuate:  

 
Tipologia bene  Precedenti  

rivalutazioni  
Rivalutazione  
all’1.1.2015  

Partecipazioni non qualificate  2%  4%  

Partecipazioni qualificate  
4%  8%  

Terreni  

 
Si rammenta che la tipologia di partecipazione è così individuata:  
 

Partecipazione non 
qualificata  

Se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di 
voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o 
patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate)  

Partecipazione  
qualificata  

Se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto 
esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o 
patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate)  
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Con particolare riferimento ai terreni, considerata l’attuale congiuntura economica, la nuova 
riapertura, pur costituendo un’opportunità per adeguare “al ribasso” il precedente valore 
rivalutato, non appare appetibile considerato il raddoppio dell’imposta sostitutiva dovuta.  

Di seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche della rivalutazione in esame, tenendo presente i 
chiarimenti forniti nel tempo dall’Agenzia delle Entrate.  

   
CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE 

TERRENI 

• Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 
67, comma 1, lett. a) e b), TUIR;  

• impossibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della 
perizia di stima (nell’atto di cessione infatti deve essere riportato il valore indicato nella 
perizia).   

• In merito va tuttavia evidenziato che la Corte di Cassazione nell’ordinanza 9.5.2013, n. 11062, 
così come nella sentenza 30.12.2011, n. 30729, ha riconosciuto la validità della 
rivalutazione anche se la perizia di stima è stata asseverata dopo la cessione “... 
attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece 
previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative”;  

• validità della rivalutazione anche per il terreno successivamente oggetto di 
esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, 
lett. b), TUIR;  

• validità del valore rivalutato quale valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di 
registro e ipocatastali;  

• possibilità di rivalutare i terreni posseduti in comunione pro indiviso anche da parte 
di alcuni dei comproprietari. Il singolo comproprietario, dopo aver determinato mediante la 
perizia di stima, il valore dell’intera area deve assoggettare ad imposta sostitutiva (8%) la 
parte di tale valore corrispondente alla propria quota;  

• in presenza di un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte 
agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza la necessità di 
provvedere al frazionamento della stessa. A tal fine nella perizia di stima va richiamato lo 
strumento urbanistico che individua tali destinazioni (Circolare Agenzia Entrate 6.11.2002, n. 
81/E);  

• mancato riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza 
nel caso in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al “nuovo” costo. La 
plusvalenza è calcolata in base al costo “originario” (tale aspetto va però rivisto alla luce del 
chiarimento contenuto nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E esposto nel prosieguo);  

• possibilità di rivalutare il diritto edificatorio, c.d. “cubatura”, in quanto può essere 
considerato distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno. Infatti, 
per effetto dell’art. 5, comma 3, DL n. 70/2011, gli atti di trasferimento, costituzione o modifica 
di diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative statali o regionali o da 
strumenti di pianificazione territoriale, sono trascrivibili. Gli stessi, quindi, come chiarito 
dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare 15.2.2013, n. 1/E, “… godono del medesimo 
regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili”, con la conseguenza che sono a questi 
ultimi assimilati.    
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PARTECIPAZIONI  

• Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 
67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;  

• irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione 
rivalutata;  

• possibilità di effettuare una rivalutazione parziale. In tal caso l’imposta sostitutiva dovuta 
(4% 8%) è quantificata in base alla tipologia di partecipazione (non qualificata / qualificata) 
posseduta all’1.1.2015;  

• impossibilità di utilizzare il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia nel 
caso in cui la società provveda alla liquidazione della quota al socio (il reddito conseguito è 
qualificato, infatti, reddito di capitale e non reddito diverso);  

• possibilità di effettuare la rivalutazione anche in caso di cessione della partecipazione 
prima del giuramento della perizia di stima, qualora il contribuente applichi il regime 
della dichiarazione;  

• con riferimento alle partecipazioni “scudate”, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza 
della documentazione di acquisto, è individuato nell’importo risultante dall’apposita 
dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla dichiarazione 
riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008.  

Considerato che possono essere rivalutate anche le partecipazioni in società non residenti, in 
quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, la 
convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia all’1.1.2015 e il 
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello “scudo fiscale”.  
 
REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DI STIMA 
 

La rivalutazione in esame richiede la redazione entro il 30.6.2015, come sopra accennato, di una 
perizia giurata di stima, ad opera di uno dei seguenti soggetti:   
 

Bene oggetto di  
rivalutazione  

Soggetto che può redigere la perizia  

Partecipazione  
• dottore commercialista / esperto contabile  
• revisore legale dei conti  
• perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34  

Terreno  

• ingegnere,  architetto,  geometra,  dottore 
 agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale 
edile  

• perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34  
 

La perizia, alla quale è applicabile la responsabilità ex art. 64, C.p.c, può essere asseverata presso 
il Tribunale / Giudice di pace / notaio.  

La perizia ed i dati dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed 
esibiti / trasmessi all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.   

Relativamente alle partecipazioni la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. 
Il valore della partecipazione all’1.1.2015 va individuato avendo riguardo alla frazione di 
patrimonio netto della società / associazione.  
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Si rammenta che il costo della perizia:  
• è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 

successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;  

• incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.  
In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del 
costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.  
  

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA  
 
L’imposta sostitutiva dovuta va versata alternativamente:  
• in unica soluzione entro il 30.6.2015;  

• in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2015 applicando, alle rate successive alla 
prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:  

- 1° rata ⇒ entro il 30.6.2015  

- 2° rata ⇒ entro il 30.6.2016 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2015;  

- 3° rata ⇒ entro il 30.6.2017 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2015.  

Il versamento va effettuato tramite il mod. F24, indicando quale anno di riferimento “2015” ed 

utilizzando il codice tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni.  

Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:  

• per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la 
rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto “il contribuente può avvalersi 
immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di 
cui all’articolo 67 del TUIR”.  

N.B. Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato  non può 
essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il 
rimborso di quanto versato;   

• se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore 
rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta 
per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione infatti 
rappresenta una facoltà “e il contribuente non può modificare successivamente la scelta 
liberamente effettuata …”.   

Sul punto va tuttavia evidenziato che, essendo facoltativa, la CTR Lombardia nella sentenza 
11.4.2011, n. 71/66/2011, ha riconosciuto “revocabile” la rivalutazione, con la 
conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di 
stima, al pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta e all’indicazione dei dati 
della rivalutazione nel mod. UNICO, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta 
omettendo il versamento delle rate successive. La revocabilità della rivalutazione è stata 
riconosciuta anche dalla CTP Ravenna nella sentenza 7.5.2014, n. 395/02/14. Di contro è stata 
esclusa la possibilità di rinuncia alla rivalutazione dalla CTP Treviso 30.7.2012, n. 66/5/12;  
 

• in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, 
l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse. Nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E 
l’Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima:  

- non fa venire meno la validità della rivalutazione;  

- comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati;  
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- è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.  

N.B. In caso di comproprietà il versamento va effettuato da ciascun comproprietario in base  
alla propria quota.  
 
Esempio 1  Il sig. Laghi è proprietario di una partecipazione non qualificata (15%) nella Alfa srl. Il 

valore del patrimonio netto della società all’1.1.2015 risultante dalla perizia di stima è  
pari a € 400.000. Il valore della partecipazione posseduta ammonta a € 60.000  

  (400.000 x 15%).   
Di conseguenza l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione risulta pari a € 2.400. 
L’importo così ottenuto può essere versato in unica soluzione entro il 30.6.2015, o 
alternativamente in 3 rate annuali di pari importo (800) a decorrere dal 30.6.2015, 
applicando alle rate successive alla prima gli interessi del 3%.  

RATEIZZAZIONE (MENSILE) DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA  

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.10.2013, n. 70/E, ha ribadito che le imposte 
sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo non 
sono rateizzabili (mensilmente) ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97, stante il mancato richiamo, 
nell’art. 15, DL n. 185/2008, a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per il versamento 
dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione in esame.  
  
RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO / PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA  

È possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni / partecipazioni già oggetto di una 
precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:  

• disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2015;   

• calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore all’1.1.2015.  

Le lett. ee) e ff) del comma 2 dell’art. 7, DL n. 70/2011 prevedono le seguenti 2 alternative:   

“detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo 
all’imposta sostitutiva già versata” 

ovvero  

“… chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata”.   

In quest’ultimo caso “il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla 
data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima 
rideterminazione effettuata”.  

N.B. L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta  
sostitutiva per la nuova rivalutazione.  

Ciò comporta quindi che un soggetto che ha già rivalutato un terreno / partecipazione, ad 
esempio, all’1.1.2014 e che intende usufruire della rivalutazione all’1.1.2015 può (in 
alternativa):  
1. scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente 

rivalutazione in un’unica soluzione;  

2. scomputare quanto versato come prima rata (entro il 30.6.2014);  

3. versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per 
la precedente rivalutazione.  
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Esempio 2  Il sig. Mari ha rivalutato un terreno di sua proprietà all’1.1.2014, scegliendo il 
versamento rateale dell’imposta sostitutiva. Ora intende usufruire della nuova  

   rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2015.  
 

Il valore del terreno all’1.1.2015 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 150.000.  
Ipotizzando che per la precedente rivalutazione il sig. Mari ha già versato nel 2014 la 
prima rata pari a € 1.600, ora può scomputare dall’imposta dovuta per la nuova 
rivalutazione quanto già versato per la precedente.  
 
Di conseguenza:  

− imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (150.000 x 8%)   € 12.000  

− imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.1.2014     €   1.600  

− imposta sostitutiva dovuta rivalutazione 1.1.2015      € 10.400  

 
VALORE ALL’1.1.2015 INFERIORE A QUELLO DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE  

Nella citata Circolare n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato 
del terreno / partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa 
alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.  
In tal caso è possibile:  
• scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per 

la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;  

• versare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (all’1.1.2015) e richiedere 
a rimborso la precedente.   

• Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che “l’importo 
del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima 
rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto 
versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla 
precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.  

Come sopra accennato, a seguito del raddoppio dell’imposta sostitutiva dovuta, l’utilizzo della 
riapertura della rivalutazione all’1.1.2015 al fine di effettuare una rivalutazione “al ribasso” 
comporta, in molti casi, l’obbligo in capo al contribuente di versare un ulteriore importo rispetto a 
quanto versato in occasione della precedente.  

 

Esempio 3 Il sig. Oceani ha rivalutato un terreno di sua proprietà al 1.7.2011. Il valore del 
terreno a tale data risultante dalla perizia di stima era pari ad € 200.000.  

Ora intende usufruire della nuova rivalutazione introdotta dalla Finanziaria 2015. Il  
valore del terreno all’1.1.2015 risultante dalla perizia di stima è pari ad € 120.000.   

Nonostante la nuova rivalutazione sia al “ribasso” (120.000) e venga scomputata 
l’imposta sostitutiva già versata (8.000) sul valore all’1.7.2011 (200.000) il sig. Oceani 
dovrà versare per la nuova “rivalutazione” € 1.600.  
 
 
Di conseguenza:  

− imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (120.000 x 8%)   €   9.600 

− imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011     €   8.000  
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 − imposta sostitutiva dovuta rivalutazione 1.1.2015      €   1.600  

 

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI DONATE  

Come sopra accennato per il donatario il costo fiscale della partecipazione è costituito dal costo 
sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del 
donatario. In caso di donazione di partecipazioni opera, quindi, un regime di neutralità e 
continuità di valori per cui il costo fiscale della partecipazione in capo al donatario è costituito 
dal costo / valore d’acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello 
rideterminato.  

Come specificato dall’Agenzia nella citata Risoluzione 17.10.2014, n. 91/E in caso di rivalutazione 
di partecipazioni acquisite per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può 
scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante in quanto:   
• l’imposta sostitutiva versata dal donante, essendo “personale”, ha la funzione di 

rideterminare il costo d’acquisto della partecipazione al fine di conseguire, in caso di cessione 
della stessa, una minor plusvalenza “da parte del medesimo soggetto che ha posto in 
essere la … rideterminazione”;  

• il citato art. 7, comma 2, lett. ee), che consente di scomputare l’imposta sostitutiva in caso di 
successive rideterminazioni, presuppone che lo scomputo “sia effettuato dallo stesso 
soggetto che ha versato l’imposta in caso di successive rideterminazioni. Tale 
disposizione è volta … al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare 
duplicazioni dell’imposta già pagata”.  

   
RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA   

 

Come sopra accennato in caso di mancato scomputo dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già 
versato con riferimento ad una precedente rivalutazione è possibile richiedere il rimborso 
dell’imposta sostitutiva già pagata ex art. 38, DPR n. 602/73.  

Nella citata Circolare n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di decadenza di 48 
mesi decorre dal momento in cui “si verifica la duplicazione del versamento” e quindi dalla data 
di versamento dell’imposta riferita all’ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima 
rata se versamento rateale).  
 
 
CESSIONE TERRENO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA   
 

È stata riconosciuta la possibilità di indicare, nell’atto di cessione, il valore periziato, 
ancorché il prezzo concordato di cessione del terreno risulti inferiore.  

Per effetto di tale indicazione la rivalutazione mantiene efficacia, con la conseguenza che ai 
fini delle imposte dirette la plus / minusvalenza è determinata sulla base del valore rivalutato. 
Quest’ultimo assume rilevanza anche ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali.  

Tale possibilità e il raddoppio dell’imposta sostituiva dovuta potrebbe indurre il contribuente a non 
ricorrere alla rivalutazione “al ribasso” e attendere il momento della cessione ad un minor 
corrispettivo.  

N.B. Se nell’atto di cessione è indicato un valore inferiore rispetto a quello di perizia, la  
rivalutazione è inefficace e pertanto sono applicabili le ordinarie regole di determinazione della 
plusvalenza ex art. 68, TUIR, con impossibilità di tener conto del valore periziato.  
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Quindi, nel caso in cui il terreno sia ceduto ad un prezzo inferiore rispetto al valore 
rivalutato:  

• l’indicazione nell’atto del valore rivalutato, consentendo il mantenimento dell’efficacia 
della rivalutazione, comporta:  

- il conseguimento di una minusvalenza, irrilevante fiscalmente;  
- l’assolvimento delle imposte di registro ed ipocatastali sul valore rivalutato 

(è ovvio che tale comportamento si riflette negativamente sull’acquirente al quale è 
richiesto un maggior onere che “cercherà” di ribaltare sul cedente);  

• l’indicazione nell’atto di un valore inferiore a quello rivalutato determina l’inefficacia 
della rivalutazione con la conseguenza che:  

- ai fini delle imposte dirette il prezzo di cessione va confrontato con il costo 
d’acquisto “originario”;  

- le imposte di registro ed ipocatastali vanno corrisposte sul prezzo di cessione.  

 
INDICAZIONE DEI DATI DELLA RIVALUTAZIONE NEL MOD. UNICO  
 

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati nel mod. 
UNICO, rispettivamente nei quadri RM e RT.  
L’omessa indicazione degli stessi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 
4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, 
essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata.   
Secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 1/E, la predetta omissione costituisce una 
violazione formale sanzionata da € 258 a € 2.065 ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 


