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Riaperti i termini  
per la rivalutazione 
delle quote societarie

La legge di Bilancio 2018 riapre i termini 

per la rivalutazione delle quote societarie. 

Pagando un’imposta sostitutiva dell’8% 

sul valore rideterminato, si può ottenere 

un importante risparmio fiscale.  

Per poter usufruire di tale opportunità è 

necessaria una stima peritale, redatta da 

un professionista abilitato. 

Lo studio De Iapinis mette a 

disposizione del cliente tutta la propria 

professionalità, per la redazione di una 

giusta e congrua valutazione.
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Riaperti i termini per la 
rivalutazione delle quote societarie

La legge di Bilancio 2018, il cui testo è ancora in discussione al Senato, prevede una proroga dei 
termini per la possibilità di rivalutare fiscalmente le quote societarie.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il valore fiscale delle partecipazioni societarie può essere 
rideterminato, pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di perizia. Quanto dovuto potrà essere ver-
sato tramite F24 in un’unica soluzione o in tre rate, applicando un tasso d’interesse annuo.
Tale opportunità si rivolge:
• a persone fisiche,
• a società semplici, 
• a enti non commerciali residenti, 
• a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione,
che detengono partecipazioni in società fiscalmente residenti nello Stato Italiano. 

Ad essere oggetto di rivalutazione saranno le partecipazioni (qualificate e non) possedute al 1° gennaio 
2018, purché non siano negoziate in mercati regolamentati. Per rideterminare il maggior valore di tali quote 
è necessaria una stima peritale, redatta da un professionista abilitato. La perizia può avvenire anche succes-
sivamente alla data di cessione1, l’importante è che sia effettuata prima del 30/06/2018. 
Per capire il possibile vantaggio fiscale che deriva dalla rivalutazione consideriamo il trattamento fiscale 
ordinario delle plusvalenze. Attualmente le plusvalenze da partecipazioni, detenute da soggetti IRPEF, sono 
tassate diversamente a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o no. In particolare:
le plusvalenze da partecipazioni non qualificate sono tassate con imposta sostitutiva del 26%;
le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono imponibili solo per il 49,72% in base all’aliquota IRPEF. 
Nella bozza della legge di Bilancio 2018 è previsto che questa differenza venga meno, ovvero anche le plu-
svalenze da partecipazioni qualificate saranno tassate per mezzo di un’imposta sostitutiva del 26%. 

Riportiamo un esempio 

Immaginiamo di avere una SRL, con due soci A e B che possiedono rispettivamente una quota del 15% e del 
85% e supponiamo che il valore fiscale delle quote sia pari a 100 €. 

1 A meno che non si sia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito.
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Primo caso 
Immaginiamo di voler rivalutare il valore fiscale della partecipazione fino a 170 €. 
La tabella mostra il risparmio derivante dalla rivalutazione delle quote, differenziando tra partecipazioni qua-
lificate e non (anche se secondo quanto previsto dal testo definitivo della legge di bilancio 2018 il regime or-
dinario prevedrà sempre una tassazione del 26% sulla plusvalenza). Applicare un’imposta dell’8% sul valore 
di perizia, come si può notare dalla tabella comporta un vantaggio fiscale. 

  Quota
 Socio A  Socio B 

15%   85%   

 Valore della partecipazione ante stima  15,00    85,00   

 Valore della partecipazione post stima  25,50    144,50   

 Differenza di valore (plusvalenza)  10,50    59,50   

 Aliquota sostitutiva per rivalutazione  0,08    0,08   

 Imposta da pagare per la rivalutazione  2,04    11,56   

 Aliquota sostitutiva per plusvalenze da partecipazione  0,26    

 Plusvalenza imponibile   29,58   

 Aliquota IRPEF   0,43   

 Imposta da pagare sulla plusvalenza da partecipazione  2,73    12,72   

 Risparmio  0,69    1,16   

Secondo caso
Il valore fiscale è rivalutato a 159,79 €. Secondo l’attuale regime, per il socio B, che possiede una partecipa-
zione qualificata, non si ha alcun vantaggio fiscale.

Quota  
 Socio A  Socio B 

 15%   85%   

 Valore della partecipazione ante stima  15,00    85,00   

 Valore della partecipazione post stima  23,97    135,82   

 Differenza di valore (plusvalenza)  8,97    50,82   

 Aliquota sostitutiva per rivalutazione  0,08    0,08   

 Imposta da pagare per la rivalutazione  1,92    10,87   

 Aliquota sostitutiva per plusvalenze da partecipazione  0,26    

 Plusvalenza imponibile   25,27   

 Aliquota IRPEF   0,43   

 Imposta da pagare sulla plusvalenza da partecipazione  2,33    10,87   

 Risparmio  0,41   0
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Terzo caso
Il valore fiscale è rivalutato a 144,44 €. Rivalutando le quote, il socio A non gode di alcun risparmio, mentre il 
socio B subisce uno svantaggio fiscale. 

Quota  
 Socio A  Socio B 

15%   85%   

 Valore della partecipazione ante stima  15,00    85,00   

 Valore della partecipazione post stima  21,67    122,78   

 Differenza di valore (plusvalenza)  6,67    37,78   

 Aliquota sostitutiva per rivalutazione  0,08    0,08   

 Imposta da pagare per la rivalutazione  1,73    9,82   

 Aliquota sostitutiva per plusvalenze da partecipazione  0,26   

 Plusvalenza imponibile  18,78   

 Aliquota IRPEF  0,43   

 Imposta da pagare sulla plusvalenza da partecipazione  1,73    8,08   

 Risparmio  0   -1,75

Conclusioni

Tenendo conto che il trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate si uniformerà a quello 
delle non qualificate, possiamo dire che l’istituto della rivalutazione comporterà un risparmio 
fiscale se la plusvalenza è superiore al 44,44% del valore iniziale della quota. Inoltre, più è alto il 
rapporto tra plusvalenza e valore iniziale, più è grande il vantaggio derivante dalla rivalutazione.
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