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Rivalutazione delle partecipazioni con diritti patrimoniali raffor-

zati: è possibile «affrancare» anche il carried interest? 

1. La rivalutazione delle partecipazioni: cenni 

Come noto, l’art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – c.d. “Decreto Ri-
lancio”) ha disposto una nuova proroga della rivalutazione del valore d’ac-
quisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (la “Ri-
valutazione”). 
 
Originariamente introdotta dall’art. 5 della legge n. 448 del 2001, e siste-
maticamente riproposta a partire dall’art. 2 del decreto-legge n. 282 del 
2002, la Rivalutazione consente alle persone fisiche che agiscono al di fuori 
del regime d’impresa di rideterminare (previo pagamento di un’imposta 
sostitutiva) il costo d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mer-
cati regolamentati al fine di allinearlo al relativo valore effettivo (i.e. fair 
market value), che diventa così il nuovo costo fiscalmente riconosciuto ai 
fini delle imposte sui redditi(1).  
 
In tal modo, ove le partecipazioni siano cedute a fronte di un corrispettivo 
pari al valore assunto in sede di rivalutazione, la plusvalenza (determinata 
come differenziale positivo tra il corrispettivo incassato e il costo fiscal-
mente riconosciuto) viene di fatto azzerata. 
 
Ai fini del perfezionamento della Rivalutazione – come attualmente in vi-
gore - occorre che: 

(i) la partecipazione sia posseduta alla data del 1° luglio 2020; 
(ii) entro il 15 novembre 2020:  

(a) sia redatta una perizia giurata di stima attestante il valore del 
patrimonio netto effettivo della partecipata alla data del 1° lu-
glio 2020; 

(b) sia versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella 
misura dell’11% del valore corrispondente alla “frazione del pa-
trimonio netto” della società (risultante dalla perizia giurata di 

⎯⎯ 
(1) La stessa possibilità è offerta anche ai seguenti soggetti: 
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stima) rappresentativa della partecipazione(2). 
 
In termini pratici, considerato che l’imposizione ordinariamente gravante 
sui capital gain è determinata nella misura del 26% del differenziale positivo 
tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto della par-
tecipazione, la Rivalutazione risulta conveniente tutte le volte in cui l’11% 
del valore della frazione del patrimonio netto periziato è inferiore al 26% 
della plusvalenza, come sopra determinata(3). 

2. Rivalutazione di partecipazioni portatrici di carried interest  

2.1. I termini della questione 

 
Con particolare riferimento alle partecipazioni aventi diritti patrimoniali 
rafforzati - ossia partecipazioni che, al verificarsi di certe condizioni, attri-
buiscono il diritto a ricevere un extra-rendimento(4) qualificabile come 
“reddito finanziario”(5) - è dibattuta tra gli addetti ai lavori la possibilità di 
«affrancare» in sede di Rivalutazione anche la quota di valore effettivo della 
partecipazione imputabile al diritto all’extra-rendimento in essa incorpo-
rato. In altri termini, si pone il dubbio se, ai fini della determinazione della 
base imponibile cui parametrare l’imposta sostitutiva, debba essere as-
sunta:  

(a) la quota del valore economico della società (come risultante da pe-
rizia) corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresen-
tativa della partecipazione, disinteressandosi della presenza di di-
ritti patrimoniali rafforzati (“Tesi A”); oppure 

(b) la sommatoria tra il valore sub (a) e la valorizzazione dell’extra-

⎯⎯ 
(i) società semplici e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.; 
(ii) enti non commerciali, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell'e-

sercizio dell'attività d’impresa; 
(iii) soggetti non residenti, per le partecipazioni in società residenti, che non siano 

riferibili a stabili organizzazioni in Italia.  
(2) Alternativamente, è prevista la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta sosti-

tutiva in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 15 novembre 2020, il 15 novembre 
2021 e il 15 novembre 2022, le ultime due maggiorate degli interessi del 3% annuo, a 
partire dalla scadenza della prima rata. 
(3) Si consideri il seguente esempio: una persona fisica possiede una partecipazione che è 

stata acquistata ad un costo di 50.000 euro e il cui valore effettivo è pari a 150.000 euro. 
Ordinariamente, la cessione della partecipazione verso un corrispettivo pari al suo valore 
effettivo (150.000 euro) darebbe luogo, in capo al soggetto cedente, ad una plusvalenza 
(da assoggettare a tassazione con aliquota del 26%) pari a 100.000 euro, data dalla diffe-
renza tra il prezzo di cessione (150.000 euro) e il costo fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione (50.000 euro), con imposta da versare pari a 26.000 euro (i.e. 26% di 
100.000). Se il cedente opta, invece, per la Rivalutazione (pagando l’imposta sostitutiva 
pari a 16.500 euro; i.e. 11% di 150.000), il costo d’acquisto viene allineato al valore effet-
tivo (come determinato sulla base di apposita perizia di stima) e dalla cessione non emerge 
alcuna plusvalenza, in quanto il prezzo è esattamente pari al costo rivalutato. 
(4) Si fa riferimento, in particolare, alle azioni/quote portatrici del c.d. carried interest, cioè 

del diritto a ricevere una parte più che proporzionale dell’utile complessivo generato 
dall’investimento, generalmente a condizione che tutti i soci abbiano ottenuto, oltre al 
capitale investito, un rendimento minimo previsto nello statuto (c.d. hurdle rate).  

(5) A tal fine, è necessario che le partecipazioni in oggetto (i) rispettino i requisiti previsti 

dall’art. 60 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, o alternativamente (ii) siano qualificabili 
come investimenti finanziari in virtù delle proprie specifiche caratteristiche. 
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rendimento (potenziale o attuale) incorporato nella partecipa-
zione(6) (“Tesi B”).  

 
La seguente esemplificazione evidenzia i diversi effetti fiscali delle due ipo-
tesi alternative considerate(7). 

 

  
 
La questione è di estrema attualità, considerata la crescente diffusione ne-
gli ultimi anni di strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati in 
ambito societario, specie nel contesto di programmi di co-investi-
mento/re-investimento posti in essere dagli operatori del private equity, così 
come - più in generale - nell’ambito di programmi di incentivazione del 
management di gruppi societari. 
 

2.2. «Affrancamento» del carried interest: motivazioni a sup-
porto di una interpretazione «evolutiva» 

 
La questione sin qui delineata non risulta essere stata sinora oggetto di 
chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria (almeno pubblica-
mente). 
 
Tanto premesso, il tenore letterale delle norme aventi ad oggetto la Riva-
lutazione (i.e. l’art. 5 della legge n. 448 del 2001, cui l’art. 137 del Decreto 
Rilancio rinvia) sembrerebbe, in prima battuta, far propendere per una so-
luzione negativa (Tesi A). La norma, infatti, facendo riferimento testual-
mente al valore della “frazione del patrimonio netto” rappresentativa della 

⎯⎯ 
(6) Le due diverse impostazioni si riflettono evidentemente sull’approccio valutativo da 

adottarsi nella perizia: nel primo caso, infatti, il perito si limiterà a stimare il valore eco-
nomico della società (da cui ricavare, attraverso un semplice esercizio algebrico, il valore 
della partecipazione rivalutata); nel secondo caso, invece, il perito dovrà valorizzare anche 
l’aspettativa del carried interest, tipicamente ricorrendo a modelli stocastici (c.d. multi-sce-
nario) ben più complessi.   
(7) Si assume ai fini della presente esemplificazione che il carried interest si qualifichi come 
reddito di natura finanziaria (soggetto a tassazione in misura pari al 26%) e non come 
reddito di lavoro dipendente/assimilato. 

Valori di riferimento Tesi A Tesi B

Entità partecipazione (A) 0,8% 0,8%

Costo d'acquisto 40.000 €                       40.000 €                       

Valore economico effettivo società (B) 10.000.000 €                10.000.000 €                

Valore carried interest (C) 400.000 €                     400.000 €                     

Costo rivalutato (D)

Tesi A - (D) = (A) * (B)

           Tesi B - (D) = (A) * (B) + (C)

Imposta sostitutiva (E) = (D) * 11% 8.800 €                         52.800 €                       

Corrispettivo di cessione (F) 480.000 €                     480.000 €                     

Plusvalenza (imponibile al 26%) (G) = (F) - (D) 400.000 €                     -  €                             

Tassazione complessiva (H) = (E) + (G)*26% 112.800 €                     52.800 €                       

80.000 €                       480.000 €                     
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partecipazione, parrebbe imporre la necessità di fare esclusivo riferimento 
- in sede di Rivalutazione - al valore effettivo della società, ricavando solo 
per relationem il valore effettivo della partecipazione, sulla base di un sem-
plice calcolo matematico.  
 
A conclusione diametralmente opposta (ossia in favore della Tesi B), in-
vece, dovrebbe condurre la ratio della norma. Come si legge, infatti, nella 
relazione illustrativa alla legge n. 448 del 2001, lo scopo della Rivalutazione 
è quello di offrire al contribuente uno strumento che consenta di “colmare 
il divario accumulato nel corso del tempo tra costo storico dei beni, e valore effettivo”. 
Da questo punto di vista, dunque, è evidente che ove si accogliesse un’in-
terpretazione restrittiva, che impedisse di valorizzare anche l’aspettativa di 
(o il diritto già maturato ad) un extra-rendimento (Tesi A), la ratio della 
misura verrebbe del tutto svilita, in quanto essa si risolverebbe – in rela-
zione agli strumenti finanziari qui in esame – in una rideterminazione solo 
«parziale» del costo d’acquisto della partecipazione.  
 
Un altro elemento, poi, che depone a favore dell’interpretazione di cui alla 
Tesi B è rappresentato dall’evoluzione subita nel corso degli anni dalla di-
sciplina civilistica degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali raffor-
zati. Infatti, nonostante la possibilità di emettere particolari tipologie di 
titoli partecipativi fosse prevista dal nostro ordinamento anche prima della 
riforma societaria, è solamente con quest’ultima (e, quindi, in epoca suc-
cessiva all’introduzione della prima edizione della Rivalutazione) che sono 
state superate le lacune normative delle norme di riferimento e i dubbi 
interpretativi che su di esse erano stati sollevati. È dunque ragionevole ri-
tenere che la disciplina della Rivalutazione – pur non essendo stata in se-
guito allineata a quella civilistica – vada interpretata in chiave evolutiva. 
 
Del resto, l’approccio volto a ritenere irrilevante l’extra-rendimento in 
sede di rivalutazione (Tesi A) appare poco convincente anche sul piano 
logico-sostanziale; ciò in quanto tale impostazione avrebbe quale corolla-
rio l’effetto paradossale di attribuire, post rivalutazione, identico valore fi-
scale alle partecipazioni con carried interest e a quelle senza carried interest. 
 
Si noti, peraltro, che le esigenze di tutela erariale, che hanno indotto il 
legislatore a richiedere la predisposizione di una perizia ai fini della Riva-
lutazione, ben potrebbero essere salvaguardate anche aderendo alla Tesi 
B, qualora la perizia valorizzasse l’extra-rendimento potenziale sulla base 
delle best practice valutative(8). 
 
Da ultimo, in ottica sistematica, non sembra ostare alla Tesi B la recente 
Risposta a interpello n. 77 del 2020, con la quale l’Agenzia ha escluso la 
rilevanza dell’aspettativa dell’extra-rendimento ai fini della determinazione 
del “valore normale” degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali 

⎯⎯ 
(8) Naturalmente, qualora la Rivalutazione venga effettuata a seguito del signing, l’ammon-

tare del carried interest effettivamente spettante può essere quantificato in maniera ogget-
tiva attraverso precise formule matematiche, tipicamente esplicitate dagli stessi statuti so-
cietari o dalla restante documentazione contrattuale. 
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rafforzati nella fase di assegnazione degli stessi(9). Infatti, al di là della so-
miglianza sul piano testuale, le norme in tema di Rivalutazione e quelle che 
disciplinano l’eventuale tassazione in sede di assegnazione di azioni/quote 
(artt. 9, comma 4, lett. b) e 51 TUIR) operano su piani, e riguardano mo-
menti, tra loro ben diversi(10). In tale ottica, ad esempio, non risulta mutua-
bile alla disciplina della Rivalutazione il fondamento giuridico (c.d. “prin-
cipio di cassa”) che l’Agenzia ha posto alla base del chiarimento richiamato 
per escludere la rilevanza del carried interest nella fase di assegnazione dello 
strumento. 

3. Conclusione 

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, una lettura razionale ed evolutiva 
del dato normativo di riferimento dovrebbe consentire di tenere conto, in 
sede di Rivalutazione, anche della componente riferibile al carried interest 
(potenziale o attuale). Considerato l’ampio ricorso all’istituto della Rivalu-
tazione (anche in ragione della sua sistematica riproposizione nel corso 
degli anni) e la crescente diffusione di piani di investimento basati su azioni 
o quote con carried interest, è auspicabile che sul tema intervenga un chiari-
mento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, se non – ancor meglio 
– un intervento del Legislatore, che consentano di includere anche il carried 
interest nell’ambito della Rivalutazione, con ciò assicurando che l’ambito di 
applicazione della relativa norma sia pienamente aderente alla ratio sotto-
stante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
(9) Ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. b), TUIR, il valore normale delle azioni (diverse da 

quelle quotate) e delle quote di società non azionarie è determinato “in proporzione al va-
lore del patrimonio netto della società” o ente,  ovvero, per le società o enti di nuova costitu-
zione, all’ammontare complessivo dei conferimenti. 
(10) Infatti, mentre l’assegnazione è un fenomeno rilevante dal punto di vista reddituale e 

impone la necessità di accertare l’an e il quantum del reddito imponibile eventualmente 
realizzato, facendo ricorso ai criteri generali che presiedono alla sua determinazione 
(come, ad esempio, il c.d. “principio di cassa”), questa esigenza è del tutto estranea alla 
Rivalutazione, ove l’unica necessità è quella di determinare in base a criteri oggettivi un 
certo valore da assumere come nuovo costo fiscalmente riconosciuto.  
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