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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 17 DEL 23.10.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 
       Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

 
RIVALUTAZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI NON QUOTATE E DEI  TERRENI  

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio è stata riproposta la riapertura dei 

termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali non quotate, dei 

terreni edificabili e con destinazione agricola.  

 

L'art. 137 prevede: 

1. la possibilità di redigere la perizia giurata di stima e il pagamento in unica 

soluzione, oppure la prima di 3 rate annuali, entro il 15.11.2020, rispetto alla 

scadenza del 30.09.2020. 

2. La perizia deve essere giurata, cioè asseverata da un professionista, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., ed il giuramento deve essere reso 

davanti al Cancelliere, Giudice di Pace o ad un notaio. 

3.  La perizia giurata dovrà contenere, secondo l'art. 2343 del codice civile (per 

le Spa) e l'art. 2465del codice civile (per le Srl): la descrizione dell'oggetto da 

rivalutare, la situazione patrimoniale della società redatta con dati attendibili, la 

data di riferimento della valutazione, ed infine i criteri utilizzati. 

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E/2011 è stato chiarito che la 

rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva (in unica 

soluzione o a rate) entro la scadenza.  

Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il termine 

(15.11.2020), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata ed il contribuente 

può solo chiedere il rimborso di quanto versato. 

Diverso trattamento nel caso di mancato pagamento delle rate residue: l'Agenzia delle 

Entrate, nella circolare 4.08.2004, n. 35/E ha chiarito che il mancato versamento delle 

rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma 

comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati. 

Il contribuente potrà regolarizzare in seguito l'omesso versamento con il 

“ravvedimento operoso”.  

 

Conversione in legge 

del Decreto Rilancio 

- D.L. 34/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      
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