
Decreto Rilancio: rideterminazione dei valori di terreni 

e partecipazioni 

L'articolo 137 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ripropone la disciplina in materia di 

rivalutazione del costo di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni edificabili e con 

destinazione agricola ai beni che saranno posseduti alla data del 1° luglio 2020. 

La misura si affianca alla disciplina già in vigore che consente la rideterminazione del costo 

di acquisto dei suddetti beni se posseduti alla data del 1° gennaio 2020.    

Di seguito vengono riproposti gli aspetti principali della disciplina in questione. 

La rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2020  

L'articolo 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rinnovando la riapertura dei termini 

previsti dall'articolo 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, consente alle persone fisiche, società semplici ed enti 

non commerciali di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei 

terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2020. 

La rivalutazione deve essere effettuata sulla base di apposita perizia di stima redatta ed asseverata entro la 

data del 30 giugno 2020.  

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti negli albi: (i) dei dottori commercialisti, ragionieri e periti 

commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili qualora abbia ad oggetto partecipazioni; (ii) degli 

ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili qualora abbia 

ad oggetto terreni. 

Entro la stessa data del 30 giugno 2020, il valore rideterminato deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva 

delle imposte sui redditi dell'11%. L'aliquota dell'11% è applicabile indistintamente alla rivalutazione di 

partecipazioni qualificate, non qualificate e dei terreni.  

Il versamento della imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, 

la prima delle quali sempre entro il 30 giugno 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti 

gli interessi nella misura del 3%. 

La rivalutazione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione dei beni, 

potendosi assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla perizia, affrancato tramite 

pagamento della relativa imposta sostitutiva. 
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La rivalutazione "straordinaria" introdotta dal Decreto Rilancio 

Il Decreto Rilancio rinnova l'applicazione della suddetta disciplina, consentendo la rideterminazione del costo 

di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione 

agricola che saranno posseduti alla data del 1° luglio 2020. 

Per beneficiare della rivalutazione, la perizia di stima dovrà essere redatta e giurata entro la data del 30 

settembre 2020. Entro la medesima data dovrà essere assolto l'intero ammontare ovvero la prima delle tre 

rate della imposta sostitutiva. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella 

misura del 3%. 

Non muta la misura della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che rimane dovuta in misura pari all'11% 

del valore periziato. 

***

Si evidenzia che il Decreto Rilancio dovrà essere oggetto di conversione in legge. Nel processo di conversione, 

le previsioni del Decreto, incluse quelle oggetto del presente Alert, potrebbero essere modificate. 

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more effectively manage their 

businesses and access Orrick's resources. The contents of this publication is for informational purposes only. Neither this publication nor 

the lawyers who authored it are rendering legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes no 

liability in connection with the use of this publication.


