Rivalutazione delle
partecipazioni
Proroga dei termini per il versamento dell’imposta
e per il giuramento della perizia di stima

La Legge di Bilancio del 2021 aveva previsto nuovamente la
possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni
detenute alla data del 1° gennaio 2021 mediante il
versamento di un imposta sostitutiva pari all’11% da
corrispondere al fisco entro il 30 giugno 2021.
Oltre al versamento dell’imposta, era prevista la
predisposizione di una perizia di stima del bene oggetto di
rivalutazione, redatta da parte di un professionista abilitato, il
giuramento della quale doveva essere effettuato entro il
medesimo termine per il versamento dell’imposta
sostitutiva.

La proroga dei termini
In sede di conversione in legge del decreto Sostegni bis
vengono rideterminate le scadenze per assolvere agli
adempimenti necessari alla rivalutazione delle partecipazioni
detenute alla data del 1° gennaio 2021.
Più nello specifico, vengono infatti differiti i termini per il
versamento della prima o dell’unica rata dell’imposta
sostitutiva. Tale scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno
2021, viene dunque prorogata al 15 novembre 2021.

Slitta inoltre, sempre al 15 novembre 2021, anche il termine
per il giuramento della perizia di stima la cui redazione risulta
essere necessaria per il perfezionamento dell’agevolazione
fiscale.

I vantaggi della rivalutazione
La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle
partecipazioni è stata originariamente prevista dall'art. 5 della
L. 28 dicembre 2001 n. 448 ed è stata oggetto di proroga ad
opera di successivi provvedimenti.
Attualmente tale istituto prevede la possibilità, mediante il
versamento di un imposta sostitutiva pari all’11%, da
calcolare sul valore del bene così come determinato nella
perizia di stima, di rideterminare ai fini fiscali il costo della
partecipazione detenuta da persone fisiche, società semplici,
enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia.
Attraverso tale opzione, è dunque possibile rivalutare il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione societaria in
maniera tale da ‘azzerare’, in caso di cessione della suddetta
partecipazione, il capital gain in capo al soggetto cedente che
sarebbe stato assoggettato ad un imposta sostitutiva del
26%.
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