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Legge di bilancio 2021 

Riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata 

delle partecipazioni e dei terreni 
 
 

La Legge di bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata in G.U. n. 322 del 30 

dicembre 2020), all’art. 1, commi 1122 e 1123, ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione del valore 

fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 

2021. 

 

Come ormai noto, l’agevolazione in parola trova la sua disciplina-base negli articoli 5 e 7 della Legge n. 

448/20011. Il suo principale effetto è quello di “neutralizzare”, in tutto o in parte, l’imposizione fiscale delle 

eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suddetti beni: difatti, a seguito della 

rivalutazione, il valore rideterminato delle partecipazioni e dei terreni potrà essere assunto, in luogo del costo 

o del valore di acquisto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 

81, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis) del T.U.I.R., con conseguente legittimo risparmio d’imposta2. 

 

I soggetti interessati dall’agevolazione in parola sono: 

• le persone fisiche non esercenti attività d’impresa; 

• le società semplici e i soggetti ad essa equiparati, ex art. 5 T.U.I.R.; 

• gli enti non commerciali, per le operazioni non realizzate nell’esercizio di attività d’impresa; 

• i soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione (fatte salve le disposizioni 

convenzionali che escludano l’imponibilità delle operazioni in Italia). 

 

L’oggetto della rivalutazione consiste nel valore: 

 
1 Previsioni normative più volte prorogate, mediante progressiva modificazione dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002. 
2 In relazione alla sola rivalutazione dei terreni, il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento ai 

fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. 
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• delle partecipazioni, sia qualificate, sia non qualificate3, non negoziate in mercati regolamentati; 

• dei terreni, sia edificabili, sia con destinazione agricola, 

posseduti alla data del 1° gennaio 2021. 

 

La fruizione dell’agevolazione comporta i seguenti adempimenti: 

1) la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima, da parte di professionisti iscritti agli albi dei 

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei revisori contabili, entro il 30 giugno 

2021; 

2) il versamento, integrale ovvero della prima rata, dell’imposta sostitutiva, pari all’11% del valore 

periziato delle partecipazioni4 e dei terreni, entro il 30 giugno 20215. 

Il versamento deve avvenire mediante Modello F24 – Sezione Erario, indicando l’anno di competenza “2021” e 

i seguenti codici tributo: 

• 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di 

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; 

• 8066 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei 

terreni edificabili e con destinazione agricola. 

 

La perizia giurata di stima deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa su richiesta 

dell’Amministrazione Finanziaria, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia, al codice fiscale 

della società periziata e elle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva. 

Il costo della perizia è portato in aumento del valore di acquisto del bene. 

 
3 In proposito occorre fare riferimento all’art. 67, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., secondo cui si intendono “qualificate” le 

partecipazioni che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria 
superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, quando si tratta di titoli non 
negoziati in mercati regolamentati. 
4 Più precisamente, della frazione del patrimonio netto corrispondente al valore periziato del patrimonio complessivo della 

società partecipata. 
5 Il versamento può essere effettuato, su opzione, in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successiva alla prima sono 
dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata. 
Il versamento tempestivo della prima rata è indispensabile al fine del perfezionamento della procedura. Invece, in caso di 
ritardo del versamento delle successive rate, ciò determina soltanto il potere per l’Amministrazione Finanziaria di iscrivere 
a ruolo dell’importo non versato (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 35/E del 2004). Si tratta, quest’ultima, di un’omissione 
peraltro “ravvedibile” (ex art. 13, D.Lgs. 472/1997). 
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Se, ai fini della rivalutazione delle partecipazioni, la predisposizione della perizia giurata di stima è predisposta 

per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal 

reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è sostenuta e nei quattro successivi. 

 

Come già chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, possono essere oggetto di rivalutazione i beni che siano 

già stati oggetto di precedenti rivalutazioni. In tal caso (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 47/E del 2011): 

• le eventuali rate ancora pendenti della precedente rivalutazione non saranno dovute; 

• l’imposta sostitutiva già versata in relazione alla precedente rivalutazione può essere scomputata 

dall’imposta sostitutiva dovuta ai fini della nuova rivalutazione. Tuttavia, nel caso in cui il nuovo 

valore rideterminato fosse inferiore a quello precedente, la maggiore imposta già versata non può 

essere oggetto di ripetizione. 

 

Le informazioni relative alla rivalutazione agevolata dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta 2021 (da presentarsi entro il 30 novembre 2022), e per la precisione: 

• nel Quadro RT, se si tratta di rivalutazione del valore delle partecipazioni; 

• nel Quadro RM, se si tratta di rivalutazione del valore dei terreni. 

L’omessa indicazione non inficia la fruizione dell’agevolazione, tuttavia comporta una sanzione pecuniaria da 

Euro 250,00 a Euro 2.000,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997). 

 
* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


