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FONDO DI GARANZIA PMI: SEI MESI IN PIÙ PER IL RIMBORSO DEI 30 

MILA EURO 

Tra le novità del testo del Decreto Milleproroghe, definitivamente convertito lo scorso 

mese di febbraio, è stata data la possibilità di ritardare di sei mesi il rimborso della quo-

ta capitale dei finanziamenti garantiti dallo Stato per il tramite del Fondo centrale di Ga-

ranzia PMI, di cui al DL 23/2020 il cosiddetto Decreto Liquidità. 

Ad introdurre questa novità è stata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 dal titolo “Conversio-

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata nel Supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 49 il 28 febbraio scorso, la quale riporta il testo del decreto originario 

coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione. 

Al fine di fruire di queste possibilità dovrebbe essere sufficiente contattare gli istituti che 

in primo luogo hanno erogato i prestiti. 

PROROGATO AL 15.11.2022 IL TERMINE ULTIMO PER LA RIVALUTAZIONE 

DI QUOTE E TERRENI  

Una delle modifiche apportate al decreto Energia in sede di conversione in legge concede 

qualche mese in più (dal 15 giugno al 15 novembre, appunto) per poter beneficiare della 

riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di quote di partecipazione di so-

cietà con titoli non negoziate sui mercati regolamentati e terreni detenuti da persone fisi-

che (o società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; 

enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; 

soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia) alla data del primo di gen-

naio 2022. Entro il nuovo termine del 15 novembre, pertanto, occorrerà far redigere e as-

severare la perizia di stima dal professionista abilitato, nonché versare - in un’unica solu-

zione ovvero la prima rata, in caso di pagamento rateale - l’imposta sostitutiva, che resta 

confermata nella misura, maggiorata, del 14%. 

La rivalutazione assume rilevanza soltanto ai fini della determinazione delle plusvalenze 

derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute dalle persone fuori dal regime 

d’impresa; in altri termini ai fini della quantificazione del plusvalore da assoggettate a 



 

tassazione (imposta sostitutiva del 26%) il costo d’acquisto viene identificato con quello 

periziato. 

Diversamente, l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto 

non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei 

periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva 

cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore 

di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assume-

re rilevanza fiscale per il contribuente, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con 

la circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E (par. 4.1). 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 

Dott. Marco Cantoni 


