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      Loro sedi 

Oggetto: Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni edificali e delle partecipazioni 

qualificate e non qualificate. 

Dal 2019 la tassazione delle eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni 

qualificate, detenute da persone fisiche, non in regime d'impresa, passa alla tassazione con imposta 

sostitutiva del 26 per cento, da applicare su tutta la plusvalenza. Per le cessioni poste in essere nel 

2018, invece, la tassazione, sempre con riferimento alla cessione delle partecipazioni qualificate, 

avveniva sul 58,14 per cento della plusvalenza stessa, attraverso le aliquote progressive Irpef, 

applicabili al cedente. 

La tassazione, quindi, è aumentata, visto che considerando anche l'assoggettamento ad aliquota 

massima Irpef del 43 per cento applicata, appunto, sul 58,14 per cento della plusvalenza, la 

tassazione effettiva da questa subita si attestava al massimo al 25 per cento.  

Dal 2019 è aumentata, dunque, al 26 per cento. 

Anche per il 2019, nei termini che, più precisamente, si indicheranno in seguito, la legge di bilancio 

145 del 30 dicembre 2018 , ha “riaperto i termini” per la rideterminazione del valore delle 

partecipazioni, qualificate o non qualificate, nonché dei terreni, possedute da persone fisiche non in 

regime d'impresa. 

Da un punto di visto soggettivo sono interessate dalla norma non solo, come già detto, le persone 

fisiche che detengono terreni o partecipazioni, non in regime d'impresa, ma anche le società 

semplici, gli enti non commerciali sempre che i beni siano detenuti non nell'ambito del regime 
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d'impresa. Sono altresì interessati anche i soggetti non residenti, con riferimento ai beni detenuti nel 

territorio dello Stato ovvero, per quanto concerne le partecipazioni, riferiti a società residenti, ma 

non a stabili organizzazioni. 

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, sono coinvolti i terreni, siano essi agricoli, edificabili o 

lottizzati, e le partecipazioni, siano esse qualificate che non qualificate, purché non riferite a società 

quotate. 

Per tali soggetti l'articolo 67 del DPR 917 del 1986, stabilisce che in caso di cessione di terreni 

lottizzati ovvero di terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria” o non edificabili, il maggior 

valore realizzato, rispetto al valore fiscalmente riconosciuto degli stessi, rappresenta reddito 

tassabile. 

Tale regola non è estendibile tout court ai terreni agricoli. Questi ultimi, infatti, generano una 

plusvalenza tassabile solo nel caso in cui vengano ceduti prima che siano trascorsi cinque anni dalla 

loro acquisizione a titolo originario ovvero dalla loro acquisizione tramite donazione. In questo 

ultimo caso il quinquennio va determinato tenendo presente anche il periodo di possesso del 

donante. Anche qualora siano pervenuti al cedente a seguito di successione, essi non generano mai 

plusvalenza tassabile. 

I terreni lottizzati e quelli edificabili, invece, generano sempre plusvalenza tassabile 

indipendentemente dal periodo di possesso o dalle modalità attraverso le quali siano pervenuti al 

cedente. Per i terreni lottizzati, è stato chiarito che si intendono quelli nei confronti dei quali il 

comune ha approvato il piano di lottizzazione ed è stata stipulata la relativa convenzione di 

lottizzazione. Più precisamente, attraverso la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 319/E del 

2008, è stato chiarito che «Una cessione di terreni lottizzati può di conseguenza configurarsi, ai fini 

dell'applicazione dell'art. 67 , lettera a), del TUIR, quando il comune abbia approvato il piano di 

lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione, dato che questa, con la 

previsione degli oneri a carico del privato relativi all'urbanizzazione dell'area, completa l'iter 

amministrativo». 

La plusvalenza tassabile è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e 

il prezzo di acquisto che può essere aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per i 

terreni lottizzati che sono stati acquisiti oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione, come 

prezzo di acquisto deve essere assunto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Nel 
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caso in cui i terreni lottizzati siano stati acquisiti, invece, a titolo gratuito, il costo da raffrontare con 

il corrispettivo è determinato tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della 

lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. 

Facendo presente che la tassazione avviene sempre per cassa, e cioè nel periodo d'incasso del 

corrispettivo, per quanto concerne le partecipazioni, il plusvalore eventualmente realizzato è dato 

dalla differenza fra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto. Quest'ultimo è dato, in linea di 

massima, e per quanto concerne le società di capitali, dal valore nominale del capitale sociale 

riferito alla quota di partecipazione, aumentata di tutti gli apporti, in natura o in denaro, (o la 

rinuncia a crediti, trasformati in capitale), effettuati dal socio nel corso della vita dell'impresa. 

Per le partecipazioni in società di persone, invece, il costo fiscalmente riconosciuto è dato sempre 

dal valore nominale della quota di partecipazione, aumentato dei redditi eventualmente ribaltati sul 

socio per trasparenza nel corso degli anni, e diminuito degli utili prelevati dal socio stesso, fino a 

concorrenza dei predetti redditi, nonché delle perdite realizzate dalla società e sempre ribaltate sul 

socio. 

Sesto San Giovanni, lì 25 gennaio 2019 
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