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Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) 

Novità fiscali in tema di rideterminazione del valore di 

acquisto dei terreni e delle partecipazioni quotate e non 

quotate (art. 1, co. 107-109) 

 

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo o il valore di 

acquisto delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo 

ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in 

sistemi multilaterali di negoziazione.  

È stata prorogata anche la possibilità di rivalutare i terreni (agricoli ed edificabili) ex art. 7 

della L. 448/2001.  

 

Pertanto, per l’anno 2023, la Legge di Bilancio in esame consente alle persone fisiche, 

società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile 

organizzazione in Italia di rideterminare il costo o il valore di acquisto:  

(i) delle partecipazioni, titoli e diritti negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi 

multilaterali di negoziazione; 

(ii) delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni (agricoli 

ed edificabili) posseduti alla data dell’ 1 gennaio 2023.  

 

Anche per l’anno 2023, è quindi possibile dunque affrancare in tutto o in parte le 

plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i 

terreni vengano ceduti a titolo oneroso.  
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Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, è 

necessario che entro il 15 novembre 2023:  

• un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o 

del terreno;  

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, 

ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di 

pari importo.  

 

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei 

mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1 

gennaio 2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, 

in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media 

aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.  

 

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei 

terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 

16% entro il suddetto termine del 15 novembre 2023.  

E’ consentita la rateizzazione per un numero massimo di tre rate annuali di pari importo a 

decorrere dal 15 novembre 2023, con applicazione di un tasso di interesse del 3% sulle rate 

successive.  In caso di rateizzazione, per perfezionare l’opzione, la prima rata dovrà essere 

versata entro il 15 novembre 2023. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 
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