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Circolare 6/2015 

Tema: 

+ Rivalutazione partecipazioni e terreni da parte di persone fisiche

 

 

 

 

  

 

    

 

Rivalutazione terreni 

e partecipazioni - oc-

casione da non per-

dere 

 

Gentili clienti, 

stante la grande richiesta, vorremmo nuovamente ricordarVi che è 

lità di rivalutare le partecipazioni e i terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche 

30 giugno 2015 (

l’asseverazione della perizia dovranno essere effe

va é pari al 4,00% per le partecipazioni non qualificate e all’8,00% per le partecipazioni qualificate e 

per i terreni. 

Se foste interessati

potrebbe costituire 

 

Se invece avete già

la più recente interpretazione della Corte di Cassazione é possibile ancora effettuare la rivalutazi

ne con effetto retroattivo.

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Il vs. team di consulenti

 

 

 Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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Rivalutazione partecipazioni e terreni da parte di persone fisiche 

grande richiesta, vorremmo nuovamente ricordarVi che è nuovamente 

lità di rivalutare le partecipazioni e i terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche 

(vedasi anche la nostra circolare n. 8 del 09.12.2014)

l’asseverazione della perizia dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2015;

4,00% per le partecipazioni non qualificate e all’8,00% per le partecipazioni qualificate e 

i nel breve termine a vendere le Vs. partecipazioni o i Vs.

costituire un'interessante opportunità. 

già venduto un terreno senza avvalerVi della rivalutazione in commento, secondo 

recente interpretazione della Corte di Cassazione é possibile ancora effettuare la rivalutazi

ne con effetto retroattivo. 

Per ulteriori informazioni Vi chiediamo di rivolgerVi il Vs. consulente. 

Il vs. team di consulenti 

costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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nuovamente prevista la possibi-

lità di rivalutare le partecipazioni e i terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche entro il 

09.12.2014). La redazione e 

ttuate entro il 30 giugno 2015; l’imposta sostituti-

4,00% per le partecipazioni non qualificate e all’8,00% per le partecipazioni qualificate e 

Vs. terreni, la rivalutazione 

i della rivalutazione in commento, secondo 

recente interpretazione della Corte di Cassazione é possibile ancora effettuare la rivalutazio-

costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 


