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La rivalutazione perde smalto
PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ennesima  proroga  della  rivalutazione
delle  partecipazioni  e  dei  terreni.  Ma la
nuova riapertura rischia di non risultare
appetibile,  almeno  in  buona  parte  dei
casi e soprattutto per i terreni, sia per l'
entità  dell'  imposta  sostitutiva  (8%),  sia
per  il  costante  calo  dei  valori  reali  dei
beni,  nonostante  il  trend  sia
tendenzialmente  in  ripresa.  Con  il
disegno  di  legge  di  bilancio  2018,  il
legislatore  ha  riproposto  un'  ulteriore
riapertura  dei  termini  per  la
rideterminazione del costo di acquisto di
terreni  e  partecipazioni;  detta
possibilità,  del  tutto  volontaria,  si
rinnova  ormai  costantemente  dal  2002.
Ambito  soggettivo  e  oggettivo.  Si
ricorda,  innanzitutto,  che  la  detta
rivalutazione  impatta  sulla
determinazione  della  plusvalenza
tassabile,  nell'  ambito  dei  redditi  delle
persone  fisiche  e  dei  soggetti  assimilati
(società semplici  ed enti  non commerciali),  di  cui  all'  art.  67,  dpr 917/1986 (Tuir),
restando esclusi i beni detenuti nell' ambito del regime d' impresa. Di conseguenza,
i soggetti non residenti e i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione e quant'
altro)  anche,  in  caso  di  terreni,  limitatamente  alla  quota  posseduta  e  sebbene  a
proprietà  indivisa,  potranno  rideterminare  il  valore  dei  terreni  e  delle  quote
possedute alla  data dell'  1/1/2018.  Infatti,  le  aree edificabili,  i  terreni  agricoli  e  le
partecipazioni delle società non quotate devono essere possedute a tale data anche
se,  con  particolare  riferimento  ai  terreni  agricoli,  i  contribuenti  possono  risultare
interessati  alla  disciplina  soltanto  in  presenza  di  una  futura  emersione  di
plusvalenze  tassabili,  stante  il  fatto  che  le  attuali  disposizioni  (redditi  diversi)
rendono sempre imponibili le plusvalenze derivanti dalle cessioni di aree edificabili
mentre, per le aree agricole, la plusvalenza emerge esclusivamente nel caso in cui
la cessione del fondo avviene entro cinque anni dall'  acquisto (intento speculativo)
e  sempre  che,  tale  acquisto,  non  sia  avvenuto  per  successione  (mortis  causa).
Modalità  applicative.  Com'  è  già  avvenuto  più  volte  in  passato,  entro  il  prossimo
30/6/2018,  il  contribuente  interessato,  che  prevede  a  breve  un  trasferimento  di
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terreni  e/o  quote,  deve  ottenere  una  perizia  giurata  di  un  professionista  tecnico
(geometra,  ingegnere,  architetto  e  quant'  altro)  o,  se  si  tratta  di  quote  di
partecipazione, di altro professionista (commercialista) e, alla medesima data, deve
eseguire il versamento dell' imposta sostitutiva, fissata nella misura unica dell' 8%.
Come sempre, è possibile eseguire il versamento anche in forma rateale, in tre rate
annuali  di  pari  ammontare,  con  l'  aggravio  di  interessi  (3%)  sulla  seconda  e  terza
rata,  a  partire  dal  30/6/2018.  Naturalmente  si  può  far  riferimento  alla  prassi  già
consolidata  per  le  numerose fattispecie  presenti  e  si  evidenzia,  ulteriormente,  che
sebbene  l'  Agenzia  delle  entrate  abbia,  da  sempre,  sostenuto  che  la  rivalutazione
non poteva essere eseguita per i terreni già ceduti al momento del giuramento della
perizia, poiché il valore rideterminato deve essere indicato nell' atto di cessione (in
particolare,  Agenzia  delle  entrate,  circ.  15/E/2002),  in  quanto  il  nuovo  valore  di
acquisto rappresenta il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro
e accessorie, la giurisprudenza ha consolidato un indirizzo diverso (tra le altre, Ctr
Milano,  sentenza  3836/01/16  e  Cassazione,  sentenze  nn.  30729/2011  e
19242/2016),  confermando che nessuna norma prevede la  decadenza dal  diritto  di
usufruire dell'  agevolazione per il  solo  fatto di  aver indicato nel  rogito notarile  un
prezzo  inferiore  al  valore  minimo di  riferimento  e  che  la  mancata  indicazione  non
costituisce  una  causa  ostativa  per  il  contribuente  alla  facoltà  di  beneficiare  della
rideterminazione del costo di acquisto. Di conseguenza, aderendo anche alle citate
pronunce  giurisprudenziali,  l'  Agenzia  delle  entrate,  con  un  preciso  documento  di
prassi  (risoluzione 53/E/2015),  ha  parzialmente  modificato  il  proprio  orientamento
ammettendo  che  l'  asseverazione  della  perizia  possa  avvenire  posteriormente  alla
cessione, ma a condizione che la stessa venga comunque redatta prima del rogito e
ciò al fine di disporre del valore da indicare nel rogito medesimo. Sulla necessità di
redigere  una  nuova  perizia  si  ricorda  un  chiarimento  dell'  Agenzia  delle  entrate
(circ. 1/E/2013) con il quale la stessa agenzia ha affermato che, in caso di riduzione
del valore, si rende utilizzabile il  valore della perizia già sviluppata in precedenza,
per  effetto  del  mantenimento  della  validità  del  costo  fiscale  precedente.  Pertanto,
anche  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  una  partecipazione,  non  è  necessario  procedere
nella  rideterminazione  del  costo,  in  quanto  la  vendita  della  quota  a  un  valore
inferiore  a  quello  di  perizia  non  determina  la  decadenza  del  regime  e  la  perdita
della  rivalutazione.  Il  costo  relativo  alla  redazione  e  asseverazione  della  perizia,
inoltre, incrementa il valore del bene, come rideterminato alla data di riferimento, e
diviene,  di  fatto,  deducibile,  sebbene,  limitatamente  alle  partecipazioni,  se  la
relativa  redazione  è  commissionata  dalla  medesima  società,  oggetto  di
rivalutazione,  con  l'  ulteriore  possibilità  di  poter  portare  in  deduzione  il  relativo
costo, da parte di quest'  ultima e, in cinque quote costanti a partire dall'  esercizio
in  cui  il  costo  è  stato  sostenuto.  Valutazione  di  convenienza.  Il  contribuente  non
deve  più  preoccuparsi  di  verificare  se  si  tratta  di  una  partecipazione  qualificata  o
meno,  perché  come  detto,  la  legge  di  bilancio  2018,  com'  è  già  avvenuto  in
precedenza (Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017) ha disposto un' aliquota unica
dell' imposta sostitutiva pari all' 8% a prescindere dalla tipologia del bene (terreno,
partecipazione  qualificata  o  non  qualificata).  Come  noto  si  rende  necessario
eseguire  una  verifica  di  convenienza,  tenendo  conto  delle  imposte  sostitutive
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indicate  e  della  nuova  tassazione  al  26%  del  «capital  gain»  sulle  partecipazioni,
tenendo  anche  conto  dell'  ulteriore  novità,  introdotta  dalla  medesima  legge  di
Bilancio 2018, che prevede l' assenza di distinzione tra partecipazioni qualificate e
non,  con  applicazione  della  tassazione  sostitutiva.  Per  effetto,  però,  della
consistente  contrazione  del  valore  di  mercato  degli  immobili,  in  particolare,  è
possibile  che  la  nuova  rideterminazione  risulti  inferiore  rispetto  a  quella  indicata
nelle  rivalutazioni  precedenti,  con  la  possibilità  che  l'  imposta  sostitutiva  già
versata sia utilizzata fino a concorrenza di quella dovuta per la nuova rivalutazione,
non  essendo  possibile  ottenere  il  rimborso  dell'  eccedenza  (Agenzia  delle  entrate,
circ.  47/E/2011  3).  Peraltro,  come  molti  autori  hanno  già  evidenziato  e  con
particolare  riferimento  alle  aree  edificabili,  nonostante  una  possibile,  quanto
incerta,  ripresa  del  mercato  in  talune  regioni,  si  deve  tenere  conto  che  in  caso  di
cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, di cui alla lettera b),
comma  1,  dell'  art.  67  del  Tuir,  è  possibile  determinare  le  imposte  dovute  (Irpef)
con  la  modalità  della  cosiddetta  «tassazione  separata»  che,  in  presenza  di  una
redditività  contenuta,  può  semplicemente  attestarsi  al  23% (aliquota  minima),  con
la  conseguenza  ulteriore  che,  l'  applicazione  dell'  imposta  sostitutiva  nella  misura
attuale  (8%)  e  sull'  intero  valore  rideterminato,  può  risultare  ben  superiore  alla
tassazione  ordinaria.  Infine,  come  detto,  nel  caso  in  cui  il  valore  della
partecipazione  sia  diminuito,  rispetto  a  quello  indicato  nella  perizia  eseguita  a
fronte  di  una  rivalutazione  precedente,  non  è  sempre  necessario  procedere  alla
redazione  di  una  nuova  perizia,  giacché  la  vendita  di  una  partecipazione,  a  un
valore  inferiore  a  quello  periziato,  non  determina  la  decadenza  del  regime
sostitutivo  ovvero  la  perdita  degli  effetti  della  rivalutazione.  ©  Riproduzione
riservata.


