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quello che si avrebbe operando

di

corrispondendo

questi

beni,

un’imposta

sostitutiva di quella ordinaria, così
generando un carico tributario
anche molto ridotto rispetto a

riconosciuto, dato appunto dal
valore rivalutato.
Con il nuovo provvedimento, la
rivalutazione può essere eseguita
se i beni sono posseduti alla data
del 1° gennaio 2017, e consegue
effetti solo se si redige un’apposita
perizia di stima entro il 30 giugno
2017, che è anche la data per
versare

l’imposta

sostitutiva

dovuta, ovvero la prima rata.
In sintesi, le date che caratterizzano
la rivalutazione sono le seguenti:
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Possesso

Redazione perizia

01 gennaio 2017

30 giugno 2017

Versamento imposta
30 giugno 2017

30 giugno 2018

Versamento (unica
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Versamento 3° rata

Versamento 2° rata

o 1° rata)
cessione

30 giugno 2019
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entrate aveva da sempre affermato

riferimento.

che

Il
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doveva

essere

necessariamente predisposta prima

perizia

possa

citata

costo
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successiva

53/E/2015)

precedente,
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ad

aumentare il valore del bene come
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o

della
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rivalutazione si libera una nuova

tempistiche per la richiesta a

dalle

imposta che deve essere versata in

rimborso.

rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013,

via autonoma; quella versata in
precedenza

non

può

L’articolo 7, D.L. 70/2011 modifica

essere

questa impostazione prevedendo la

compensata ma può essere chiesta
a

rimborso,

possibilità di imputare alla seconda

eventualmente

rivalutazione l’imposta già versata

sospendendo il versamento della

per attuare quella precedente.

rata in corso. In considerazione di
tale impostazione si era andato a
determinare
contenzioso

un
in

Pur in assenza di uno specifico

corposo
merito

Prima
rivalutazione
190/2014)

richiamo al citato articolo 7, assente

alle

(ante

Seconda rivalutazione

peraltro anche nella disciplina recata
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tre

precedenti

leggi

di

2014, 2015 e 2016), si ritiene che
tale norma – in quanto a regime –
sia applicabile anche alla nuova
riapertura

dei

termini

tale

opportunità che ricordiamo vale sia
per la rideterminazione del valore di
terreni che di partecipazioni.
Di fatto, se ciò fosse possibile si
avrebbe la seguente situazione:

valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro

valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro

Sarà quindi possibile imputare il

In caso di rideterminazione di un

Lo Studio rimane a disposizione per

primo versamento di 2.000 euro

secondo valore inferiore al primo, e

ogni ulteriore chiarimento.

alla seconda rivalutazione, così

quindi di imposta dovuta inferiore

Cordiali saluti.

corrispondendo

alla prima, si esclude la possibilità

a

solamente 4.400 euro.

conguaglio

di

conseguire

dell’eccedenza.

il

rimborso
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