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La rivalutazione delle partecipazioni 2022 reintrodotta dal 

Decreto Energia 

Nell’ultima “rivalutazione”, in ordine di tempo, introdotta con il Decreto Energia (art. 29 del D.L. n. 17 del 1° 

marzo 2022, in attesa di conversione), il legislatore è intervenuto a colmare il “silenzio” della Legge di Bilancio 

2022 con specifico riferimento alla rivalutazione di a terreni e partecipazioni posseduti al 1°gennaio 2022. 

L’ultima apertura dei termini risaliva alla Legge di Bilancio 2021 per partecipazioni e terreni posseduti alla data 

del 1° gennaio 2021, con date per il pagamento, originariamente fissate al 30 giugno 2021 e poi prorogate al 25 

novembre 2021 dal Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021). 

Come noto, quello delle rivalutazioni è un tema non solo ricorrente, ma anche di grande attualità, visto che anche 

nel recente periodo emergenziale è stato interessato da diversi interventi legislativi - tra i quali si rammenta la 

rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 introdotta con il Decreto Agosto per i bilanci relativi 

al 2020, della quale ci siamo occupati nel nostro precedente Alert dal titolo “La rivalutazione dei beni d’impresa 

e delle partecipazioni 2020 introdotta dal Decreto Agosto: quali novità e che appeal?” pubblicato nel febbraio 

del 2020, cui si rinvia. 

Vediamo cosa prevede la nuova riapertura dei termini per il 2022 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni. 

Ambito soggettivo e oggettivo 

Innanzitutto la rideterminazione dei valori che ci occupa può essere effettuata da quei soggetti che, in caso di 

cessione, realizzerebbero un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir.  

Si tratta in particolare di: 

- persone fisiche non esercenti attività d’impresa; 

- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; 

- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; 

- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, 

 

La condizione per accedere dalla rivalutazione è il possesso alla data del 1° gennaio 2022 di: 

- terreni edificabili o con destinazione agricola; 

- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate e non). 

 

I beni devono essere detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni 

Funzionamento 

A differenza della precedente rivalutazione l’aliquota dell’imposta sostitutiva per il 2022 passa dall’11% al 

14% con termine per il versamento e la perizia giurata di stima al 15 giugno 2022. 
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È previsto il pagamento in unica soluzione, oppure in forma rateale (con interessi dovuti nella misura del 3% 

sulle rate successive alla prima) alle seguenti scadenze: 

1) il 15 giugno 2022; 

2) il 15 giugno 2023; 

3) il 15 giugno 2024. 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’intero valore della perizia e non solo dal 

differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione stessa. 

La perizia di stima deve essere resa da professionisti abilitati quali: 

- per le partecipazioni, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e revisori legali dei conti; 

- per i terreni, ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali 

edili. 

Il perfezionamento della rivalutazione si ha all’atto del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base 

del valore indicato nella perizia giurata, oppure della prima rata, se questo è rateale (in tal senso si è espressa sia 

l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 2011, che la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 

marzo 2018, n. 5981). 

L’Agenzia delle Entrate - con riferimento alla precedente riapertura dei termini per la rivalutazione di 

partecipazioni e terreni prevista dalla Legge di Bilancio 2021 - aveva anche chiarito nella Circolare 1/E del 22 

gennaio 2021 che nel caso in cui il contribuente avesse già effettuato una precedente rivalutazione avrebbe 

potuto scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione la sostitutiva eventualmente già 

versata per precedenti procedure di rideterminazione effettuate per gli stessi beni. In alternativa, è  stata indicata 

la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata in passato, entro la data del versamento del tributo 

dovuto per l’ultima rivalutazione o della relativa prima rata. In proposito è stato precisato che l’importo del 

rimborso non poteva, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del 

valore effettuata. 

Si ritiene, pertanto, che questo valga anche per la nuova rivalutazione prevista dal Decreto Energia. 

In proposito, considerando che la nuova rivalutazione sconta l’imposta sostitutiva su tutto il valore rivalutato e 

non solo sul differenziale rispetto alla precedente rivalutazione, si ritiene che nel caso in cui l’imposta sostitutiva 

sulla nuova rivalutazione risulti superiore alla precedente - come è nel 2022, in cui si è passati dall’11% al 14% 

- il meccanismo dello scomputo o del rimborso di quanto in precedenza pagato a titolo di imposta sostitutiva 

presenti comunque degli effetti “distorsivi”. Di fatto si rende applicabile “in via retroattiva” la nuova aliquota 

anche al valore precedentemente rivalutato. I contribuenti che hanno già effettuato precedenti rivalutazioni 

dovranno, quindi, fare un attento esame di convenienza nel caso in cui ci fosse un ulteriore valore rivalutabile. 

Da ultimo preme rammentare che, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 15 

febbraio 2013: 
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• la cessione di partecipazioni non negoziate ad un valore inferiore a quello periziato, non dà luogo a 

minusvalenze fiscalmente rilevanti. 

• la cessione dei terreni va fatta ad un valore “rideterminato” che deve costituire il valore normale minimo 

di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (articolo 7, comma 6, della 

legge n. 448 del 2001). Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato deve 

necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore e le imposte di 

registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di 

trasferimento”. L’Agenzia ha precisato che se nell’atto di trasferimento viene indicato un valore 

inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle 

plusvalenze indicate nell’articolo 68 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato. 

 

 

23.3.2022 
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