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PERIZIA PER LA RIDETERMINAZIONE 

DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI 

 

 

L’art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in Suppl. 

ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha 

prorogato e modificato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di 

acquisto di terreni e partecipazioni sociali, contenute nell’art. 2, comma 2, del D.L. 

24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive 

modificazioni 1. 

 

In particolare: 

– la rideterminazione è ammessa per i terreni e le partecipazioni posseduti alla 

data del 1° gennaio 2019; 

– la perizia può essere asseverata entro il termine del 30 giugno 2019 (in realtà 1 
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 GAVELLI, Terreni e partecipazioni: affrancamenti più cari, in Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2018; 

SANNA, Per la rivalutazione è obbligatoria la perizia giurata entro il 1° luglio 2019 (29 dicembre 2018), 

in www.eutekne.info; BONO, Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate (27 

dicembre 2018), in www.eutekne.info; SANNA, Per rivalutare partecipazioni e terreni si può saldare tutto 

con la seconda rata (26 novembre 2018), in www.eutekne.info; ODETTO, Rivalutazione anche per le 

partecipazioni in società estere (5 novembre 2018), in www.eutekne.info; SANNA, Rivalutazione di 

terreni e partecipazioni anche per il 2019 (27 ottobre 2018), in www.eutekne.info. 

Cfr. anche, in precedenza, REBECCA, Vendita di terreno a prezzo ribassato. Effetti fiscali, in Immobili & 

proprietà, 2016, p. 223;  FORTE, Riaperta la rivalutazione di quote e terreni con imposta sostitutiva 

raddoppiata, in Corriere trib., 2015, 45, p. 4431; FORTE, Rivalutazione dei terreni: l’Agenzia delle 

Entrate si adegua alla prevalente giurisprudenza, in Fisco, 2015, 27, p. 2625; GAVELLI, 

Rideterminazione del valore dei terreni: «timide» aperture dell’Agenzia delle entrate, in Corriere trib., 

2015, 28, p. 2157; GAVELLI, Affrancamento di valore delle partecipazioni sociali: «mini sanatoria» per i 

donatari, in Corriere trib., 2015, 23, p. 1811; FORTE, Riaperta a condizioni più «onerose» la 

rivalutazione di partecipazioni e terreni, in Corriere trib., 2015, 4, p. 267; CANNIZZARO, Telefisco 2013: 

la circolare dell’Agenzia delle entrate. Risposte ai quesiti sulla «rideterminazione» del valore dei 

terreni, in Studi e materiali, 2013, 4, p. 1059; FORTE, La nuova rivalutazione dei terreni e delle 

partecipazioni dopo l’approvazione del decreto sviluppo, in Studi e materiali, 2012, 2, p. 597; 

CIGNARELLA, Rideterminazione del valore di acquisto di un terreno, in parte agricolo ed in parte 

edificabile, operata dal donante – Efficacia nei confronti del donatario, in Studi e materiali, 2009, 1, p. 

448; CASADEI, La rivalutazione di aree e partecipazioni societarie, in Dir. e pratica trib., 2008, I, p. 279;  

BELLINI, Finanziaria 2008. Plusvalenze. Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni, in Studi e 

materiali, 2008, 1, p. 189; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, Rideterminazione 

del valore di acquisto di terreni, in Dizionario giuridico del notariato, Milano 2006, p. 857; COLUCCI, 

Art. 7 della legge 38 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) – Rideterminazione dei valori di 

acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – ulteriori osservazioni, in Studi e materiali, 

2002, 2, p. 590. 

mailto:gpetrelli@notariato.it
http://www.gaetanopetrelli.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&atto.codiceRedazionale=18G00172&elenco30giorni=false
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luglio 2019, essendo il 30 giugno giorno festivo). 

 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate 

annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 (rectius, 1 luglio 

2019) 2. 

 

Ai sensi del comma 1054, sui valori di acquisto delle partecipazioni non 

negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione 

agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 

dell’articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 

5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari: 

– all’11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi 

dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla 

data del 1° gennaio 2019; 

– al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano 

qualificate; 

– al 10 per cento quanto all’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della 

medesima legge n. 448/2001 (terreni edificabili o con destinazione agricola); aliquota 

che era precedentemente fissata all’8 per cento, e ancor prima al 4 per cento. 

 

Cfr. anche – sulla possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la 

nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, o di 

chiederne il rimborso – la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in 

http://www.gaetanopetrelli.it/. 

 

Va anche rammentato che, secondo le indicazioni fornite con Ris. Agenzia 

Entrate 27 maggio 2015, n. 53/E, anche se il giuramento per asseverazione della 

perizia può essere successivo all’atto di vendita, la redazione della perizia stessa deve 

precedere la vendita. 

 

Per la prassi amministrativa in tema di rideterminazione dei valori di acquisto, 

cfr. più in generale Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016 n. 20/E; Ris. Agenzia 

Entrate 27 maggio 2015 n. 53/E; Ris. Agenzia Entrate 25 giugno 2015 n. 62/E; Circ. 

Agenzia Entrate 13 maggio 2013, n. 12/E; Circ. Agenzia Entrate 24 ottobre 2011 n. 

47/E; Ris. Agenzia Entrate 22 ottobre 2010 n. 111/E; Ris. Agenzia Entrate 1 agosto 

2008 n. 333/E; Ris. Agenzia Entrate 10 giugno 2008 n. 236/E; Circ. Agenzia Entrate 

13 marzo 2006 n. 10/E; Circ. Agenzia Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E; Circ. Min. Fin. 

4 agosto 2004 n. 35/E; Circ. Agenzia Entrate 9 marzo 2003 n. 27/E; Circ. Agenzia 

Entrate 6 novembre 2002 n. 81/E. 

 

 

Gaetano Petrelli 

                                                 
2
 Si ritiene che in caso di versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, se non viene rispettata 

la scadenza del 30 giugno 2019 non è possibile neanche il ravvedimento operoso, e la rivalutazione non 

sarà valida. In caso, invece, di pagamento rateale, quanto sopra vale solo per la prima rata, e il ritardo nel 

versamento delle altre due può costituire oggetto di ravvedimento. 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+12+03052013/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2010/ottobre+2010+risoluzioni/ris+111+del+22_10_2010/ris+111e+del+22+ottobre+2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2008/agosto+2008/risoluzione+n+333+2008/ris333e1agosto2008.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2008/giugno+2008/risoluzione+n+236+2008/ris+236E+del+10+giugno+2008.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/2006/marzo+2006/circolare+n.+10+del+13+03+2006/circolare_new_10.pdf
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