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Rivalutazione 2005 aree edificabili: gli effetti 
della proroga a 10 anni dell’utilizzo edificatorio 
 
Numero : 215/2012 

Gruppo : ADEMPIMENTI 

Oggetto : PROROGA TERMINI RIVALUTAZIONE 2005 AREE EDIFICABILI 

Norme e prassi : ART. 1, COMMI 473-476, LEGGE N. 266/2005; CIRCOLARE N. 18/E DEL 13.06.2006; ART. 
29, COMMA 8-TER, D.L. N. 216/2011; RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 94/E 
DELL’11.10.2012 

 
 

Sintesi 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 94/E dell’11 ottobre 

2012, ha fornito importanti chiarimenti sul corretto 

comportamento da adottare in tema di rivalutazione delle aree 

fabbricabili prevista dalla Legge n. 266/2005, alla luce del 

decreto “milleproroghe” per il 2012 (D.L. n. 216/2011).  

Tale decreto ha, infatti, portato da 5 a 10 anni il termine per 

l’utilizzo edificatorio di tali aree oggetto di rivalutazione, con la 

conseguenza che i contribuenti che non hanno eseguito le 

costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare 

a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo 

edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.  

La proroga è giunta, però, dopo oltre un anno dalla scadenza 

del termine originario di 5 anni, con la conseguenza che i 

contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già 

decaduti dai benefici della rivalutazione. 

L’Agenzia precisa, pertanto, quali sono gli effetti della proroga in 

tale ipotesi, effetti che sono diversi a seconda della scelta del 

contribuente di fruire o no del nuovo termine decennale. 

 
 
 

Gli 
argomenti 
 

 
 

1. IL QUADRO NORMATIVO ORIGINARIO  
2. LA PROROGA STABILITA DAL DECRETO PROROGHE 2012 
3. GLI EFFETTI DELLA PROROGA ED I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N. 94/E/2012 
4. ACCERTAMENTO 
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Il quadro 
normativo 
originario 

 
 

L’art. 1, comma 473, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), consentiva la 

possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali 

a seguito della demolizione degli edifici esistenti.  

Le aree dovevano risultare nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla 

data del 31.12.2004 e la rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o 

rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31.12.2005. L’effetto, sia ai fini 

civilistici che fiscali, si aveva dal 2006. 

Come condizione per effettuare la rivalutazione era richiesto l’utilizzo 

edificatorio dell’area entro i 5 anni successivi alla rivalutazione stessa, cioè 

entro il 31.12.2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Circolare n. 18/E 13 giugno 2006 dell’Agenzia delle Entrate ha 

successivamente precisato che la condizione dell’utilizzo edificatorio 

dell’area poteva ritenersi soddisfatta quando, entro il termine prescritto 

(31.12.2010), la costruzione fosse iniziata e venisse ad esistenza un edificio 

significativo dal punto di vista urbanistico.  

Come tale, si doveva intendere il rustico comprensivo delle mura 

perimetrali delle singole unità, in cui fosse anche completata la copertura a 

norma dell’articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile.  

Non veniva considerato sufficiente, per l’effettiva verifica della condizione 

prevista, l’inizio formale dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

FINANZIARIA 2006 

 

(art. 1, commi 473-476, 

Legge n. 266/2005) 

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI  

NON ANCORA EDIFICATE 

iscritte nel bilancio al 31.12.2004 

 

RIVALUTAZIONE DA ESEGUIRE  

NEL BILANCIO AL 31.12.2005, 

con effetto dal 2006 

 

 

CONDIZIONE 

 

 

UTILIZZO EDIFICATORIO DELL’AREA  

(costruzione iniziata ed edificio significativo) 

entro il  31.12.2010 
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In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il 

31.12.2010, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, per cui 

ne derivava: 

♦ l’irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio per effetto della rivalutazione 

(per cui, con riferimento alle aree iscritte tra le immobilizzazioni, fermo restando 

il valore civilistico, il valore fiscale doveva essere ridotto di un importo pari alla 

rivalutazione); 

♦ il sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata (19%) e la 

liberazione del saldo attivo di rivalutazione. 

Il credito d’imposta sorgeva solo successivamente alla scadenza del 

termine di 5 anni previsto per la decadenza, che, per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare, scadeva il 31 dicembre 2010, per cui per tali 

soggetti il credito d’imposta era utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2011 in 

compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La proroga stabilita 

dal Decreto 
proroghe 2012 

 
 

Il Decreto Proroghe 2012 (D.L. n. 216/20111), all’art. 29, comma 8-ter, ha 

riaperto il termine per l’utilizzo edificatorio prorogandolo da 5 a 10 anni, con 

la conseguenza che l’utilizzo edificatorio deve verificarsi entro il 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Convertito nella Legge n. 14 del 24.02.2012.  

 

 

 

MANCATO UTILIZZO 

EDIFICATORIO DELL’AREA 

entro il 31.12.2010 

DECADENZA DAI BENEFICI  

DELLA RIVALUTAZIONE: 

♦ irrilevanza del maggior valore iscritto 

a bilancio; 

♦ credito d’imposta per l’imposta 

sostitutiva pagata, utilizzabile in 

compensazione dal 1° gennaio 2011; 

♦ liberazione del saldo attivo di 

rivalutazione. 

DECRETO PROROGHE 2012  

 

(art. 29, comma 8-ter,  

D.L. n. 216/2011) 

 

UTILIZZO EDIFICATORIO DELL’AREA  

entro il 31.12.2015 
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 Viene, quindi, consentito, ai soggetti che non avessero provveduto ad 

edificare entro il termine originariamente previsto (5 anni), di continuare a 

beneficiare della disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.  

Occorre, tuttavia, tenere presente che il decreto è intervenuto dopo oltre 

un anno dal termine di 5 anni previsto per l’utilizzo edificatorio dell’area, 

quindi a scadenza avvenuta del beneficio (dal 1° gennaio 2011 si sono già 

verificati gli effetti dell’eventuale mancata edificazione).  

 
Gli effetti della 
proroga ed i 

chiarimenti della 
Risoluzione  
n. 94/E/2012 

 
 

La proroga stabilita dal D.L. n. 216/2011 reca importanti effetti per quei 

contribuenti che, sulla base della precedente disciplina prevista dalla Legge 

n. 266/2005, non hanno realizzato l’utilizzo edificatorio dell’area entro il 

termine originario di 5 anni (entro il 31.12.2010) e che, in conseguenza di ciò, 

hanno riportato in bilancio il valore fiscale delle aree a quello ante-

rivalutazione e hanno utilizzato (in tutto o in parte) il credito d’imposta con 

conseguente liberazione del saldo attivo di rivalutazione.  

La particolare situazione in cui versano tali soggetti è stata affrontata di 

recente dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 94/E dell’11.10.2012, 

con cui sono stati forniti importanti chiarimenti in merito.  

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che si 

trovano nella situazione sopra descritta hanno due possibilità, in base alla 

scelta che essi effettueranno.  

Se decidono di NON fruire del nuovo termine di 10 anni e, quindi, di non 

fruire della rivalutazione: 

♦ non occorre riportare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di 

bilancio; 

♦ il saldo attivo resta una posta non vincolata; 

♦ hanno diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata.  

Se, invece, sono intenzionati a fruire del nuovo termine di 10 anni, devono 

restituire (riversare) il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2011 e già 

utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012 (quindi entro il 30.09.2013, 

termine di presentazione del modello UNICO 2013). In tal modo, si avrà il 

riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo 

attivo di rivalutazione (si ripristina, cioè, la situazione antecedente al 

31.12.2010).  

Sulla somma non vanno applicate sanzioni, ma vanno corrisposti gli 

interessi al saggio legale, pari all’1,5% fino al 31.12.2011 e al 2,5% dal 

01.01.2012.  

Il riversamento del credito d’imposta utilizzato dovrà avvenire nel modello 

F24 indicando come “anno di riferimento” il “2011” e utilizzando lo stesso 
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codice tributo istituito per il versamento dell’imposta sostitutiva, cioè: 

 

1812 

“Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree 

fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 

dicembre 2005, n. 266”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUENTI CHE, NON AVENDO REALIZZATO L’UTILIZZO EDIFICATORIO 

DELL’AREA ENTRO IL 31.12.2010, SONO DECADUTI DAI BENEFICI DELLA 

RIVALUTAZIONE NEL 2011 ED HANNO GIA’ FRUITO (in tutto o in parte) DEL 

CREDITO D’IMPOSTA SORTO DI CONSEGUENZA DAL 1° GENNAIO 2011 

NO FRUIZIONE DELLA 

PROROGA  

(= conferma della decadenza 

dalla rivalutazione):  

 

♦ non devono riportare i 

maggiori valori fiscali 

delle aree per allinearli ai 

valori di bilancio; 

♦ il saldo attivo resta libero; 

♦ hanno diritto al 

riconoscimento del 

credito per l’imposta 

sostitutiva pagata.  

 

 

A SEGUITO DELLA PROROGA AL 31.12.2015 DELL’UTILIZZO EDIFICATORIO,  

HANNO 2 POSSIBILITA’: 

SI’ FRUIZIONE  

DELLA PROROGA  

(= conferma della  

rivalutazione):  

 

♦ riconoscimento dei 

maggiori valori fiscali 

delle aree per allinearli ai 

valori di bilancio; 

♦ ricostituzione del saldo 

attivo di rivalutazione; 

♦ riversamento del credito 

d’imposta già fruito in 

compensazione entro il 

30.09.2013.  

 

DECADENZA DALLA 

RIVALUTAZIONE se 

MANCATO UTILIZZO 

EDIFICATORIO ANCHE ENTRO IL 

31.12.2015 
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Esempio: fruizione del nuovo termine di 10 anni per l’utilizzo edificatorio 

La società Delta Srl, avente periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ha 

optato per la rivalutazione dell’area fabbricabile “C” ex art. 1, comma 473, Legge 

n. 266/2005. La rivalutazione è stata effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.2005. 

Tuttavia, non è stato realizzato alcun utilizzo edificatorio entro il termine di 5 anni 

originariamente previsto (entro il 31.12.2010).  

La società nel 2011 è pertanto decaduta dai benefici della rivalutazione ed ha 

utilizzato in compensazione il credito d’imposta sorto per l’imposta sostitutiva a suo 

tempo versata, pari a € 25.000.  

La società ha poi deciso di fruire della proroga dell’utilizzo edificatorio al 31.12.2015 

stabilita dal D.L. n. 216/2011, per continuare così a fruire della rivalutazione. Deve, 

pertanto, riversare il credito d’imposta già utilizzato in compensazione entro il 

30.09.2013, termine di presentazione del modello UNICO 2013 – periodo d’imposta 

2012, senza sanzioni, ma maggiorato degli interessi al saggio legale.  

Ipotizzando che la società effettui il versamento il 30.11.2012, gli interessi saranno 

pari a:  

(25.000 x 1,5% x 365 gg + 25.000 x 2,5% x 334 gg) =  € 947 
                                                            365 gg 

e il modello F24 dovrà essere così compilato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, invece, il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2011 non è stato 

ancora utilizzato in compensazione, si ha l’automatico riconoscimento del 

nuovo termine di 10 anni per l’utilizzo edificatorio dell’area.  

La Risoluzione n. 94/E/2012 afferma, infatti, che:  

 

“La previsione in esame ha, in sostanza, prolungato a dieci anni il termine 

per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili consentendo ai 

soggetti che non avessero provveduto ad edificare entro il termine 

originariamente previsto (cinque anni) di continuare a beneficiare della 

disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.” 
 

 

 

1812 25.947,00 2011 

25.947,00 25.947,00 
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Accertamento 
 
 

Occorre considerare che la scelta di optare per la fruizione o no della 

proroga, determina effetti anche ai fini dell’accertamento di cui all’art. 43 del 

D.P.R. n. 600/1973.  

In particolare, come precisato dalla Circolare n. 18/E/2006 al par. 2, i 

termini per l’accertamento decorrono: 

♦ dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area; 

♦ dal 5° anno successivo alla rivalutazione, in caso di mancato utilizzo 

edificatorio. 

Per effetto della proroga, quest’ultimo termine interessa i soggetti che 

non hanno edificato entro il 31.12.2010 e non intendono beneficiare del 

nuovo termine: in tal caso, il termine di prescrizione per l’attività di 

accertamento è il  31.12.2015. 

Per i soggetti che, invece, non hanno edificato entro il 31.12.2010 ma 

intendono beneficiare del nuovo termine del 31.12.2015 per l’utilizzo 

edificatorio, i termini per l’accertamento decorrono dal 10° anno successivo 

alla rivalutazione. L’attività di accertamento dell’Ufficio si prescrive, quindi, in 

tal caso entro il 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


