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GUIDA ALLA RIVALUTAZIONE 

DEI TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI 

La Legge di bilancio per il 2017, commi 554 e 555 dell’articolo 1, ha 

riaperto ancora una volta i termini per operare la rivalutazione 

facoltativa, a pagamento, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, 

inclusi quelli lottizzati, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), 

del D.P.R. n. 917/1986 («Testo Unico delle Imposte sui Redditi» o 

«TUIR»). L’articolo che segue illustra in dettaglio le caratteristiche 

dell’istituto e le valutazioni di convenienza economica sottese alla 

scelta di avvalersi o meno della rivalutazione a pagamento, anche 

alla luce dei vincoli e delle alternative offerti dall’articolato quadro 

normativo che caratterizza i «redditi diversi» di natura immobiliare 

derivanti dal realizzo di plusvalenze prodotte dalla cessione di 

terreni.  

A cura di Stefano Baruzzi (*) 

 

 

1. INTRODUZIONE  
 

La Legge di bilancio per il 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha riproposto, ancora 

una volta, la riapertura dei termini per operare la rivalutazione dei terreni agricoli e di 

quelli edificabili, inclusi quelli lottizzati. 

Si tratta di una facoltà - non di un obbligo - offerta al contribuente, che può risultare 

interessante, in molti casi, al ricorrere di determinate circostanze che esamineremo, ma 

che non è gratuita: occorre, infatti, corrispondere un’imposta sostitutiva con aliquota 

dell’8%. 

Nel prosieguo ci soffermeremo in dettaglio sulla possibilità di rivalutare i terreni. 

Segnaliamo, tuttavia, che analoga opportunità è offerta anche con riferimento alle 

partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, nel qual caso 

l’imposta sostitutiva è dovuta con l’aliquota unica dell’8% sia che si tratti di 

partecipazioni non qualificate oppure qualificate in relazione alle percentuali indicate 

nell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR (in precedenza era prevista una 

aliquota dimezzata per le partecipazioni non qualificate): questa possibilità può essere 

                                                           
(*) Dottore commercialista e revisore legale, manager in aziende del settore immobiliare e dei 

fondi comuni di investimento immobiliari, esperto di fiscalità degli immobili. 
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tenuta presente, naturalmente, anche nel caso di società immobiliari delle quali si abbia 

già in animo di cedere, in tutto o in parte, una partecipazione. 

Si noti, tra l’altro, come l’opportunità di operare la rivalutazione di una partecipazione 

sia ancora più ampia rispetto al caso del possesso diretto dell’immobile in quanto per 

essa non opera la limitazione ai soli terreni e, quindi, sia pure in modo indiretto, può 

consentire di rivalutare pacchetti di società che possiedono anche cespiti 

immobiliari diversi dai terreni, come i fabbricati, ai quali non si applicano le 

norme per la rivalutazione qui in esame.  

Peraltro, le regole che presiedono alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 

sono fra loro assai simili, cosicché, in gran parte, quanto si dirà circa le modalità di 

rivalutazione dei primi risulterà valido anche per le seconde. 

 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E 

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA  
 

Il comma 554 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2017 si limita a stabilire che: 
 

Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (…) sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

1) al primo periodo, le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° 

gennaio 2017”;  

2) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: 

”30 giugno 2017”;  

3) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 

giugno 2017”. 
 

A sua volta, l’articolo 2, comma 2, del richiamato D.L. n. 282/2002 e successive 

modificazioni, stabilisce ora che: 
 

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive 

modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle 

partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e 

con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Le imposte 

sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari 

importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017; sull’importo delle rate 

successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da 

versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono 

essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017. 
 

In pratica, a seguito degli aggiornamenti ora disposti, le date da tenere a mente 

risultano le seguenti:  

 i terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (non è possibile, 

pertanto, rivalutare terreni ceduti prima di tale data oppure non ancora acquisiti 

alla data medesima);  

 anche la perizia estimativa attestante il valore del terreno deve essere riferita al 

valore del terreno alla predetta data del 1° gennaio 2017;  
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 l’elaborazione e il giuramento della perizia devono essere invece effettuati entro 

la più ampia data del 30 giugno 2017;  

 anche il versamento dell’imposta sostitutiva del (o il versamento della prima 

rata) deve essere effettuato entro la medesima data del 30 giugno 2017.  

Infine, il comma 555 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2017 dispone che: 
 

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e 

dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e 

nei termini indicati nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, 

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come 

modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte 

sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 

sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, 

della medesima legge è raddoppiata. 
 

La disciplina di dettaglio della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è 

contenuta, rispettivamente, nei sopra citati articoli 7 e 5 della L. n. 448/2001 (Legge 

finanziaria per il 2002). Per quanto di nostro interesse, l’articolo 7 della L. n. 448/2001 

tuttora definisce le norme da applicare, qualora si decida di effettuare la rivalutazione 

dei terreni, nei termini di seguito precisati (il riferimento formale era fatto, all’epoca, 

ancora all’articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 

917/1986, che successivamente, con il riordino del TUIR eseguito con il D. Leg.vo n. 

344/2003, è stato trasfuso in quello che oggi è l’articolo 67): 
 

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui 

all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (…), per i terreni edificabili e con 

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002 - ora 1° gennaio 

2017 - può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale 

data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica 

l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli 

ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei 

periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia 

assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto 

disposto nei commi da 2 a 6. (1) 

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4% 2002 - ora 8% - del valore 

determinato a norma del comma 1 (…).  

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate 

annuali di pari importo (…). Sull’importo delle rate successive alla prima sono 

dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a 

ciascuna rata. 

                                                           
(1) La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2011 ricorda che tra i soggetti abilitati alla 

redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, sono stati inclusi 

dall’art. 1, comma 428, della L. n. 311/2004 anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del T.U. di cui al R.D. n. 2011/1934, e 

che le perizie possono essere presentate per l’asseverazione, oltre che alla cancelleria del 

tribunale, anche agli uffici dei giudici di pace e presso i notai. 
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4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice 

fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento 

dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a 

richiesta dell’Amministrazione finanziaria. (…)  

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di 

acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è 

stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.  
 

La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione 

agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai 

fini delle imposte sui redditi, dell’Imposta di registro e dell’Imposta ipotecaria e 

catastale.  

 

Oltre alle norme sopra citate, rilevano particolarmente quelle di cui alle lettere ee) e ff) 

dell’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011 - non richiamate dalla ultima legge di 

proroga, ma comunque applicabili in quanto trattasi di norme «a regime» - che 

hanno finalmente risolto alcune delicate problematiche - derivanti dalla costante prassi 

dell’Agenzia delle Entrate, ancorché contestata dalla dottrina - connesse alla possibilità, 

in precedenza non consentita, di «recuperare» l’imposta sostitutiva da parte dei 

contribuenti che si fossero avvalsi più volte della possibilità di rivalutare il valore dei 

terreni: 
 

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di 

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di 

acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una 

precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre 

dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo 

all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della 

detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di 

approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da 

indicare nella dichiarazione stessa. 
 

In pratica, per effetto di tale norma, il contribuente che avesse già in passato usufruito 

della possibilità di rivalutare i terreni posseduti, avvalendosi di analoghe normative 

emanate nel corso del tempo (quella ora disposta è, infatti, addirittura la sedicesima 

opportunità offerta per procedere alla rivalutazione dei terreni, a partire dal 1° gennaio 

2002, allorquando, per la prima volta, fu possibile farlo in virtù della sopra citata L. n. 

448/2001, articoli 5 e 7), non è più obbligato a versare per intero l’imposta sostitutiva 

sul nuovo valore del terreno periziato (richiedendo poi il rimborso dell’imposta 

precedentemente pagata mediante presentazione di apposita istanza di rimborso, sempre 

se ancora nei termini di legge stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 entro i 

48 mesi successivi al versamento), ma può direttamente scomputare l’importo 

dell’imposta sostitutiva in precedenza versata, corrispondendo la sola differenza. 
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ESEMPIO  

Ipotizziamo che un dato contribuente abbia effettuato una precedente rivalutazione del proprio 

terreno con riferimento alla data dell’1 gennaio 2002 per un valore periziato di euro 100.000. In 

tale occasione avrà corrisposto un’imposta sostitutiva di euro 4.000 (4% di euro 100.000). Se il 

medesimo contribuente intende ora avvalersi della riapertura dei termini, per aggiornare il 

valore fiscale del medesimo terreno di cui sopra, dovrà munirsi di un’apposita perizia giurata 

che attesti il valore alla data dell’1 gennaio 2017, ad esempio pari a euro 130.000. L’imposta 

sostitutiva sarà di euro 10.400 (8% di euro 130.000), ma potrà essere versata la sola differenza 

di euro 6.400 (10.400 meno 4.000). Si noti, tra l’altro, che in casi come quello sopra 

esemplificato i termini per richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva di euro 4.000 a suo 

tempo versata sarebbero già ampiamente spirati.  

Qualora fosse in corso una rateazione dell’imposta sostitutiva, la norma in discorso 

consente di scomputare dalla nuova imposta dovuta i soli importi già materialmente versati e di 

non versare le ulteriori rate. 

Si pensi, ad esempio, al caso di un contribuente che si sia avvalso della rivalutazione di un 

terreno con riferimento alla data del 1° gennaio 2016 per un valore di euro 50.000, imposta 

sostitutiva dovuta pari a euro 4.000. Se il contribuente si è avvalso della rateazione in tre 

tranches annuali, avrà versato entro il 30 giugno 2016 euro 1.333 (un terzo di euro 4.000). 

Qualora il contribuente intenda ora avvalersi della nuova opportunità di rivalutare il medesimo 

terreno dovrà periziarlo con riferimento alla data dell’1 gennaio 2017, ottenendo, ad esempio, 

un valore di euro 120.000, cui corrisponde un’imposta sostitutiva di euro 9.600. Il contribuente 

potrà scomputare da tale importo la prima rata di euro 1.333 già versata, ottenendo un residuo 

di euro 8.267, che potrà versare per intero entro il 30 giugno 2017, oppure rateizzare in due o in 

tre tranches annuali di pari importo da versare entro il 30 giugno degli anni 2017, 2018 e 2019, 

maggiorando le rate successive alla prima degli interessi calcolati nella misura del 3% annuo. 

I dati relativi al valore rivalutato da perizia, all’imposta sostitutiva dovuta in relazione al predetto 

valore, all’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni 

del medesimo terreno, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova 

rivalutazione, alla differenza di imposta da versare, alla eventuale rateizzazione, alla 

circostanza che l’imposta da versare sia parte di un versamento cumulativo riferito a più terreni 

dovranno essere poi riportati in un’apposita sezione del quadro RM del modello Unico relativo al 

periodo di imposta successivo: per la nuova rivalutazione, pertanto, il riferimento sarà in Unico 

2018, relativo all’anno 2017.  

 

L’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011 dispone poi alla lettera ff) quanto segue: 
 

ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono 

chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. n. 602/1973 - ossia, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla 

data del versamento stesso - e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso 

decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa 

all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere 

comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del 

valore effettuata. 
 

Per ulteriori approfondimenti di quanto sopra illustrato può essere consultata la 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 ottobre 2011, che contiene, tra 

l’altro, un utile riassunto di tutte le precedenti possibilità offerte dalla normativa per 
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effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie e un elenco dei 

documenti di prassi emanati con riguardo a ciascuna di esse. 

Tra le precisazioni ribadite in tale documento di prassi meritano di essere richiamate, 

per la loro particolare e perdurante importanza, le seguenti:  

 il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della sua prima rata) oltre il 

termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai 

fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente perde 

il diritto ad avvalersi della rivalutazione e può richiedere il rimborso 

dell’imposta sostitutiva già versata;  

 l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione 

tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo 

dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento 

già della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del 

nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui 

all’articolo 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il 

versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, 

qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto 

della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore 

rideterminato, non solo non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata, 

ma sono anche tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i 

versamenti successivi. Le norme in esame prevedono, infatti, la facoltà di 

avvalersi di un’agevolazione e il contribuente non può modificare 

successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita 

disposizione in tal senso; 

 qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini 

di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti rateali, questi 

ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. n. 

602/1973. 

 

 

3. MODALITÀ DI VERSAMENTO E CALCOLO DEGLI INTERESSI 

IN CASO DI RATEAZIONE  
 

Per il versamento dell’imposta sostitutiva occorre utilizzare il modello F24, facendo 

uso dei codici tributo, già esistenti in relazione a precedenti rivalutazioni, 8055 (per le 

partecipazioni non quotate) e 8056 (per i terreni). Si possono così compensare 

eventuali crediti spettanti. Nel caso si opti per la rateazione fino a un massimo di tre 

tranches annuali, occorrerà versare gli interessi in relazione ai versamenti della seconda 

rata oppure della seconda e della terza rata, calcolati al tasso del 3% annuo.  

Si tratta di un tasso di interesse non molto favorevole di questi tempi, ancor più ove lo si 

raffronti con il saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile. 
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4. LE VARIABILI RILEVANTI AI FINI DELLE VALUTAZIONI DI 

CONVENIENZA  
 

Dopo avere riepilogato il quadro normativo di base che regola la possibile rivalutazione 

dei terreni agricoli e fabbricabili (ricordiamo che i fabbricati non possono essere 

rivalutati), è tuttavia necessario richiamare ulteriori norme di legge e considerazioni di 

opportunità, anche esse da tenere ben presenti ai fini delle valutazioni di convenienza da 

compiere prima di decidere se avvalersi o meno della rivalutazione, come segue: 

 grado di probabilità che i terreni posseduti, agricoli o edificabili, siano 

trasferiti in tempi ragionevolmente brevi;  

 grado di probabilità che dal trasferimento derivi il realizzo di una plusvalenza 

(le minusvalenze realizzate sulla cessione di terreni sono fiscalmente irrilevanti e 

vengono quindi «perse»); 

 applicabilità dell’eventuale rivalutazione ai soli terreni posseduti da persone 

fisiche (anche se non residenti in Italia) al di fuori dell’esercizio di imprese 

commerciali, società semplici e soggetti a esse assimilati (art. 5 del TUIR), enti 

non commerciali (i terreni delle società diverse dalle società semplici o a esse 

assimilate e degli enti commerciali non sono invece rivalutabili con le 

disposizioni di legge in esame);  

 le regole di tassazione delle plusvalenze relative alla piena proprietà dei terreni 

si applicano anche agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o 

trasferimento di diritti reali di godimento (usufrutto, superficie, diritti 

volumetrici, ecc.) a essi relativi (art. 9, comma 5 del TUIR). Peraltro, secondo 

l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 112/E/2009 e Circolare n. 36/E/2013), solo 

i diritti reali per i quali sia stato pagato, in fase di acquisto, uno specifico 

prezzo, sono suscettibili di generare, se concessi a terzi, plusvalenze 

imponibili ai sensi degli articoli 67, lettere a) e b), e 68, commi 1 e 2, del TUIR. 

Il che quasi mai accade. 

Diversamente, ove tale condizione non sia verificata, sempre secondo la tesi 

delle Entrate, i corrispettivi ritratti dalla costituzione a favore di terzi di un 

diritto reale di godimento (ad es. di superficie, ma non solo) devono essere 

tassati ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera l), e 71, comma 2, del TUIR, 

ossia come corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non 

fare o di permettere. Seguendo tale tesi (contestata dalla dottrina in quanto non 

conforme all’art. 9, comma 5, del TUIR), ne deriverebbe la sostanziale 

inutilità di effettuare la rideterminazione a pagamento del valore del diritto 

reale per il quale non sia stato pagato uno specifico prezzo di acquisto; 

 per i soli terreni agricoli le eventuali plusvalenze sono imponibili solo se 

realizzate mediante cessione a titolo oneroso entro cinque anni 

dall’acquisizione del bene, escluse quelle relative ai terreni pervenuti per 
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successione; nel caso di acquisto tramite donazione, invece, il quinquennio deve 

essere determinato con riferimento alla data di acquisto in capo al donante, al 

pari del prezzo di acquisto;  

 sempre per i soli terreni agricoli sussiste anche la possibilità offerta 

dall’articolo 1, comma 496 della L. n. 266/2005, ai sensi del quale si può tassare 

l’eventuale plusvalenza, in sede di atto notarile, con un’imposta sostituiva del 

20%, sempre che essa configuri un reddito diverso imponibile e quindi che non 

siano ancora decorsi i cinque anni fiscalmente rilevanti;  

 per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, invece, la plusvalenza è 

imponibile in ogni caso, anche qualora sia già decorso il quinquennio o qualora 

il terreno sia pervenuto per successione (Cassazione, 771/2011);  

 ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR, le regole applicabili per la 

determinazione della base imponibile con riferimento alle plusvalenze tassabili 

quali redditi diversi sono sensibilmente differenti a seconda che si verta in tema 

di terreni agricoli, di terreni edificabili o di terreni lottizzati;  

 nella determinazione della base imponibile ai sensi dei predetti articoli 67 e 68 

del TUIR si tassa una plusvalenza: pertanto, dal corrispettivo incassato si 

possono dedurre una serie di oneri indicati dalle predette norme, in taluni casi 

potendo anche usufruire del diritto di rivalutare i costi in base all’indice ISTAT, 

tassando poi con l’aliquota IRPEF marginale del soggetto possessore la sola 

differenza così determinata (le stesse deduzioni e rivalutazioni ISTAT si 

possono effettuare anche qualora ci si avvalga della già citata imposizione 

sostitutiva del 20%, cosa possibile per i soli terreni agricoli, regolata dal comma 

496 della L. n. 266/2005, o per la tassazione separata dei terreni edificabili di cui 

si dirà subito in prosieguo; le predette deduzioni e rivalutazioni non possono 

invece essere effettuate se si esercita la rivalutazione con imposta sostitutiva del 

4%) (2);  

                                                           
(2) Per i terreni i cui all’art. 67, comma 1, lettera a) del TUIR (ossia, per i terreni oggetto di 

lottizzazione o su cui siano state eseguite opere intese a renderli edificabili), l’art. 68, comma 2 

del TUIR prevede regole particolari e di favore in quanto stabilisce che:  

a) se acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume 

come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore; 

b) il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni 

acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla 

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

Invece, per i terreni di cui alla lettera b) dell’art. 67, comma 1, del TUIR (ossia, per i terreni 

suscettibili di utilizzazione edificatoria), il medesimo art. 68, comma 2, del TUIR stabilisce che:  

a) il costo è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato 

in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

nonché dell’INVIM;  

b) per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di 

acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e 
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 per i soli terreni edificabili («terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria 

secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»: ai sensi 

dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 è sufficiente che il terreno sia considerato 

edificabile ai sensi dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché non 

approvato, a prescindere dalla necessità di piani attuativi), l’articolo 17, comma 

1, lettera g-bis) del TUIR stabilisce che sono suscettibili di essere assoggettate 

a tassazione separata IRPEF (salvo il diritto a esercitare l’opzione per la 

tassazione ordinaria cumulativa con aliquota marginale) le plusvalenze di cui 

all’art. 67, lettera b) del TUIR realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di 

terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.  

 

Questa norma è molto importante in quanto consente di assoggettare la 

plusvalenza non già all’aliquota marginale IRPEF, bensì all’aliquota 

corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel 

biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione, ciò che molto 

spesso risulta assai più conveniente (cfr. art. 21 del TUIR). Nel prospetto seguente 

abbiamo riepilogato i principali elementi da tenere in considerazione, in base agli 

articoli 67 e 68 del TUIR, per tassare le plusvalenze realizzate con la cessione di terreni, 

in confronto ai quali può essere effettuata una valutazione comparativa circa 

l’opportunità e la convenienza di procedere alla rivalutazione.  

 

  

                                                                                                                                                                          
liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’INVIM e 

dell’imposta di successione.  

Al riguardo, tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza additiva (n. 328/2002) ha stabilito 

favorevolmente che anche per i terreni edificabili acquisiti per successione o donazione il valore 

dichiarato nelle relative denunce (o successivamente accertato, definito e liquidato) deve 

essere rivalutato con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

per evitare disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di acquisto a titolo oneroso dei medesimi 

terreni per i quali la norma già prevede espressamente tale rivalutazione. Si noti, infine, che con 

sentenza n. 17595/2011 la Corte di Cassazione ha affermato che i costi suscettibili di 

incrementare il valore iniziale del bene sono solo le spese incrementative, ossia «quelle spese 

che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo 

valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo», e non anche le spese che non 

apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile perché attengono solo alla 

manutenzione e/o alla buona gestione del bene. Sono stati così interpretati in modo restrittivo, 

rispetto a quanto emerge dal dato letterale della legge, i richiami a «ogni altro costo inerente» 

contenuti nell’art. 82, commi 1 e 2 del TUIR.  
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TABELLA 1 

Tabella riassuntiva dei redditi diversi relativi a terreni 
 

Tipologia 

di terreni 

Tassabilità della 

plusvalenza (art. 67 TUIR) 

Particolarità sul prezzo 

o costo di acquisto 

(art. 68 TUIR) 

Alternative di 

tassazione (*) 

Agricoli 

Solo se realizzata entro 5 

anni, considerando il 

possesso in capo al donante, 

esclusa la successione 

 

Imposta sostitutiva 

20% (art. 1, comma 

496, L. 266/2005) 

Edificabili Sempre Rivalutazione ISTAT 

Tassazione separata 

IRPEF (art. 17, 

comma 1, lettera g-

bis TUIR) 

Lottizzati Sempre 

Valore normale al 5° 

anno anteriore o a inizio 

costruzione o 

lottizzazione 

 

 

(*) Rispetto alla tassazione della plusvalenza con l’aliquota marginale IRPEF del contribuente. 

 

 

5. ULTERIORI PRECISAZIONI FORNITE IN DOCUMENTI DI 

PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
 

Si ritiene utile richiamare in sintesi alcuni ulteriori chiarimenti forniti nel tempo 

dall’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto la possibilità di rivalutare:  

 il diritto di nuda proprietà e/o di usufrutto (Circolari n. 55/2002 e 81/2002);  

 i terreni gravati da diritto temporaneo di superficie (Circolare n. 55/2002);  

 anche solo la porzione edificabile di una particella, nel caso gli strumenti 

urbanistici prevedano destinazioni differenziate all’interno della stessa, senza 

obbligo di frazionamento catastale (Circolare n. 81/2002);  

nonché la possibilità che solo alcuni fra più comproprietari pro indiviso di una data 

particella rivalutino la propria quota (Circolare 81/2002). 

 

 

6. PROBLEMATICHE APERTE E LIMITAZIONI RELATIVE 

ALL’ESERCIZIO DELLA RIVALUTAZIONE  
 

6.1. Come osservato, l’attuale normativa consente di rideterminare il valore fiscale dei 

terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 sostituendo tale nuovo valore 

all’originario costo di acquisto e «contrapponendolo» poi all’eventuale corrispettivo di 

cessione del bene ai fini della quantificazione dell’eventuale plusvalenza. Il valore così 

rivalutato non può essere peraltro incrementato degli oneri inerenti (come invece si può 
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fare in assenza della rivalutazione) tranne che della spesa sostenuta per redigere la 

perizia giurata di stima del nuovo valore (art. 7, comma 5, L. n. 448/2001). 
 

6.2. A termini della L. 448/2001 (art. 7, comma 6) il valore rivalutato costituisce 

anche valore normale minimo ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e 

catastale) dovute per il trasferimento del terreno. Tale vincolo non opera, invece, per gli 

atti in regime di IVA, né per quelli relativi a procedure espropriative (Circolare 16/2005 

e 35/2004 dell’Agenzia delle Entrate). Peraltro (Circolare n. 15/E/2002), nel caso in cui 

il venditore, dopo avere usufruito della rivalutazione, ritenesse di discostarsi dal valore 

«minimo» così rideterminato (ciò che potrebbe accadere, ad esempio, in dipendenza di 

un deprezzamento del bene, di modifiche intervenute negli strumenti di pianificazione 

urbanistica o di una involuzione del mercato), può farlo: in tal caso, la perizia «perde 

valore»; ai fini delle imposte sui trasferimenti varranno le ordinarie norme che 

presiedono alla determinazione della base imponibile cosicché l’Agenzia delle Entrate 

può procedere ad accertamento, non essendo più vincolata al valore peritale, mentre ai 

fini delle imposte dirette la plusvalenza dovrà essere determinata assumendo il costo o il 

valore di acquisto determinato in via ordinaria ex art. 68 (già art. 82) del TUIR, senza 

considerare come effettuata la rivalutazione. 

Al fine di evitare gli effetti negativi appena citati, in caso di cessione di un terreno a un 

prezzo inferiore a quello fatto oggetto di una precede rivalutazione, il contribuente può 

seguire una delle due strade alternative indicate dall’Agenzia delle Entrate nella 

Circolare n. 1/E/2013 (risposta 4.1):  

 se il cedente intende avvalersi del valore in precedenza rideterminato (valore 

che, nell’ipotesi in esame, è però superiore al prezzo di cessione), deve 

necessariamente indicare anche tale valore rivalutato nell’atto di cessione: in tal 

caso, però, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul 

valore di perizia (più elevato del prezzo di vendita) e questo aspetto, 

ovviamente, il più delle volte non sarà accettato dall’acquirente, che si 

troverebbe a pagare le imposte indirette su un importo superiore al prezzo 

pattuito;  

 in alternativa, il cedente può nuovamente rideterminare (entro il 30 giugno 

2017 oppure, secondo le Entrate, prima della data dell’atto di cessione se 

antecedente) il valore del terreno posseduto, riferito alla data del 1° gennaio 

2017, in misura inferiore alla precedente rivalutazione, al fine di riallinearlo 

(al ribasso) al minor valore attuale di mercato e al prezzo di cessione. In tal caso, 

il nuovo valore rideterminato al ribasso sarà utilizzabile per il calcolo sia della 

plusvalenza che delle imposte di registro e ipocatastali.  

Seguendo questa seconda strada, il cedente deve sostenere l’onere della nuova 

perizia giurata (che può essere considerato in deduzione nel calcolo della 

plusvalenza) ma non dovrà effettuare alcun versamento dell’imposta 

sostitutiva se l’imposta pagata in occasione della precedente 

rideterminazione era maggiore di quella dovuta per la nuova rivalutazione. 
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Al riguardo è opportuno precisare che in tal caso, per espressa previsione 

normativa, la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso.  

Resta fermo che, se non si ricorre a una delle due soluzioni sopra indicate, ma ci si 

limita a indicare nell’atto di cessione un prezzo inferiore al valore rivalutato, si rendono 

applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze, indicate nell’articolo 

68 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato, oltre a quanto già precisato 

circa i rischi di accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.  

 

Si ricorda invece che con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 l’Agenzia delle 

Entrate ha modificato i propri orientamenti in merito a due aspetti concernenti la 

compravendita di terreni oggetto di rivalutazione - con pagamento di imposta sostitutiva 

- da parte del contribuente. 

In particolare l’Agenzia riconosce che: 

 il giuramento della perizia (necessario a termini di legge per accedere alla 

rivalutazione) può essere anche successivo al rogito, purché ovviamente 

effettuato entro i termini previsti e purché la redazione della perizia stessa sia 

antecedente all’atto di cessione, in modo tale che dell’intervenuta 

rideterminazione del valore il cedente dia notizia nel corpo dell’atto notarile 

(sono in tal modo superati gli orientamenti precedentemente espressi in 

proposito con: Circ. Ag. Entrate 15/02/2013, n. 1/E; Circ. Ag. Entrate 

24/10/2011, n. 47/E; Circ. Ag. Entrate 22/04/2005, n. 16/E); 

 l’omessa indicazione in atto della rivalutazione non è causa di perdita dei 

benefici qualora lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a 

quello periziato sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero 

errore, oppure il contribuente - pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo 

anche sensibilmente inferiore a quello periziato - abbia comunque fatto 

menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del 

terreno (sono in tal modo superati gli orientamenti precedentemente espressi in 

proposito con: Circ. Ag. Entrate 06/11/2002, n. 81/E; Circ. Ag. Entrate 

01/02/2002, n. 15/E; Circ. Ag. Entrate 30/01/2002, n. 9/E). 

 


