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Oggetto:  Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società 
non quotate. Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 
finanziaria 2002). Ulteriori chiarimenti. 
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Come noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 

finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o 

diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori 

di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio 2002.  

In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della 

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, 

lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per i titoli, le 

quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° 

gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il 

valore degli stessi a tale data. 

Quest’ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del 

patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della 

partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima. 

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 

1° gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva 

del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di 

partecipazioni qualificate. 

Il valore “rideterminato” è utilizzato per determinare le plusvalenze 

realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 

e di partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l’imposta 

sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il 

termine ultimo previsto dalla norma (30 settembre 2002).  

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta 

sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 

novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, il comma 7 

dell’articolo 5 in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo 

valore in luogo del costo di acquisto. A tal fine il contribuente deve 
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preventivamente fornire all’intermediario la copia della perizia giurata, 

unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società 

periziata.  

Al riguardo, considerato che la norma richiede espressamente che la 

predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione della 

relativa partecipazione esclusivamente con riferimento alla suddetta ipotesi in cui 

il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del pagamento della relativa 

imposta sostitutiva, si precisa che tale condizione non sia necessaria per i 

contribuenti che versano l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede 

di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

In quest’ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria ai 

fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può essere 

effettuata anche entro il termine ultimo del 30 settembre 2002, e, quindi, in 

tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei 

redditi. 

 
   

 


