
 
NOTA INFORMATIVA 

 
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO 

DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI 
Art. 5 Legge  28.12.2001 n. 448 e art. 7, comma 2 lettera dd), D.L. n. 70/2011 

SINTESI 

L’art. 7, comma 2 lettera dd), D.L. n. 70/2011 prorogando la normativa prevista dall’art. 5 della L. n. 
448/2001, ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non 
negoziate nei mercati regolamentati, dando la possibilità di affrancare le plusvalenze risultanti dalla 
differenza tra il nuovo valore alla data del 1.7.2011, risultante da apposita perizia di stima all’uopo 
predisposta, e l’effettivo prezzo medio di carico.  
Le azioni Banca Popolare di Vicenza rientrano in questa normativa. 

 
 

Soggetti ammessi 
Persone fisiche per operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali; società 
semplici e società e associazioni ad esse equiparate (art. 5 D.P.R. 917/86), enti non 
commerciali, non residenti relativamente a partecipazioni in società residenti. 

Esclusi Soggetti Ires; Stato, Regioni e Enti locali e territoriali, fondi pensione, OICVM. 
 

Titoli ammessi 
Si possono affrancare le azioni (o quote di Srl) non quotate in alcun mercato regolamentato e 
possedute alla data del 1.7.2011; (escluse quindi quelle acquistate dopo tale data); si può 
affrancare anche una sola parte delle azioni possedute. 

Imposta dovuta Il contribuente deve versare un’imposta pari al 2% del  valore periziato delle partecipazioni 
che intende affrancare. 

Modalità di  
Pagamento 

Il pagamento va eseguito presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il mod. F 24, 
sezione Erario, codice tributo 8055, anno di riferimento 2011 Tutte le filiali della Banca 
Popolare di Vicenza sono a disposizione per il pagamento. 

Rateizzazione 
Il pagamento può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo; in 
questo caso è dovuto un interesse del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 

Termine Il pagamento va effettuato entro il 2 luglio 2012 . 
 
 

Perizia 

Il valore delle azioni Banca Popolare di Vicenza è stato determinato da un soggetto 
qualificato e più precisamente dal Dott. MARCO TANZI MARLOTTI, c.f. 
TNZMRC60S13F205A, iscritto nell’elenco dei Revisori Contabili e socio onorario di TLS – 
Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, parte del network 
PricewaterhouseCoopers, con sede in Milano, Via Monte Rosa, n. 91. La perizia è relativa al 
valore dell’azione della Banca Popolare di Vicenza alla data del 1.7.2011.  

Conservazione Il contribuente deve conservare le ricevute di versamento, i dati identificativi dell’estensore 
della perizia e il codice fiscale della società periziata. 

Comunicazione agli 
intermediari 

Il contribuente che si avvale della possibilità di affrancare deve darne comunicazione prima 
di vendere le proprie azioni, presentando copia del modello F24 relativo al versamento 
effettuato. 

Minusvalenze 
successive 

Eventuali minusvalenze realizzate successivamente alla rivalutazione non potranno essere 
utilizzate in compensazione di future plusvalenze. 

 
Precedenti 

affrancamenti 

Chi ha già aderito per le medesime azioni alle precedenti rivalutazioni può usufruire della 
nuova opportunità versando l’imposta del 2% commisurata al nuovo valore dell’azione. In tal 
caso è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per il nuovo affrancamento 
l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di affrancamenti precedenti. In 
alternativa è possibile chiedere a rimborso l’imposta precedentemente versata entro 48 mesi 
dalla data di versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) dovuta in relazione al 
nuovo affrancamento.  

Indicazione in 
dichiarazione dei redditi 

Modello UNICO –
QUADRO RT 

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle azioni devono essere indicati nel modello 
di dichiarazione dei redditi UNICO – QUADRO RT. Nello stesso quadro deve essere inoltre 
riportato l’ammontare dell’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti 
affrancamenti delle medesime azioni che può essere scomputato dall’imposta dovuta in 
relazione al nuovo affrancamento sul valore delle azioni possedute al 1/7/2011.  

 


