
La bozza del disegno di legge di bilancio 2023 ha riaperto i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° 

gennaio 2023, con l’aggiunta di aver ammesso, in questo caso, anche la rivalutazione di partecipazioni negoziate in mercati 

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. 

Resta confermata l’aliquota del 14% dell’imposta sostitutiva per dare riconoscimento fiscale al maggiore valore periziato da versare 

entro il 30 giugno 2023. 

Trattasi della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento 

di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o terreni 

(agricoli ed edificabili). 

In sostanza, il soggetto che opta per tale rivalutazione, in caso di cessione delle quote e/o azioni detenute potrebbe conseguire un 

legittimo risparmio fiscale qualora l’imposta sostitutiva (14%) versata sul valore della quota, desumibile dalla perizia, sia inferiore 

alla plusvalenza derivante dalla differenza tra valore della quota ceduta e il costo fiscale riconosciuto della stessa cui si applica 

un’aliquota fiscale del 26%. 

Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in 

Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili 

e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2023, al di fuori del regime di impresa, qualora le partecipazioni o i terreni 

vengano ceduti a titolo oneroso, affrancando, dunque, in tutto o in parte l’entità della plusvalenza. 

Affinché si possa procedere con la rivalutazione del valore fiscale dei titoli, delle quote o dei diritti, è necessario che: 

- un professionista abilitato (iscritto all’albo dei dottori commercialisti, come pure nell'elenco dei revisori contabili) rediga e 

asseveri la perizia di stima della partecipazione; 

-  il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 giugno, ovvero, limitatamente 

alla prima (a decorrere dalla sempre dal 30 giugno 2023) di tre rate annuali di pari importo, nell’ipotesi in cui il 

contribuente opti per una rateizzazione. 

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento 

della stessa. 

Si precisa che, qualora il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti essere inferiore al valore di perizia, l’eventuale 

minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore 

‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.  

Come già evidenziato in precedenza, la bozza della legge di bilancio 2023 prevede la rivalutazione anche per le partecipazioni 

negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. 

In tal caso, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla 

data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi 

dell’art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia 

assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. 

In sostanza, dovrebbe essere possibile affrancare tali partecipazioni applicando il criterio previsto dalla norma menzionata sopra, per 

la quale si deve adottare il valore “a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base 

alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese”. 

In ultima, per quanto concerne la rivalutazione dei terreni, si precisa che la perizia dovrà essere redatta da professionisti iscritti agli 

albi degli ingegneri, architetti, geometri, agronomi, o comunque da altri periti regolarmente iscritti alla CCIAA.  

 


