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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Riferimenti:
-Decreto agosto D.L. 14 agosto
2020, n. 104, art. 110
Legge 130 ottobre 2020, n.126

Il  decreto  agosto  D.L.  14  agosto
2020, n. 104, all’art.
110 istituisce la possibilità di effet-
tuare una rivalutazione dei beni
d’impresa, nonché delle partecipa-
zioni possedute da società di capitali
ed enti commerciali, che non adotta-
no i principi contabili internaziona-
li.

In generale l’intero impianto norma-
tivo è più favorevole: la rivalutazione
dei beni potrà essere, a scelta del
contribuente, gratuita (senza impo-
ste) se effettata a soli fini civilisti-
ci,  mentre,  nel  caso  si  voglia  avere
anche un corrispondente effetto fi-
scale, sono previste condizioni di
maggior favore rispetto alle aliquote
applicabili in occasione delle prece-
denti rivalutazioni (imposta sostitu-

tiva del il 3%); inoltre il saldo attivo della rivalutazione può essere “affrancato”,  in  tutto  o  in
parte,  con  l’applicazione  in  capo  alla  società  di  un’imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

È  possibile  determinare  le  quote  di  ammortamento  sui  valori  rivalutati  già  con  decorren-
za dall’esercizio 2021, mentre i valori così determinati incideranno sulla determinazione delle plu-
svalenze o delle minusvalenze dal 1° gennaio 2024.

AMBITO SOGGETTIVO

La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti passivi ai fini IRES di cui all’art. 73, comma 1,
lettere a) e b) del TUIR.
Sono escluse le società che applicano i principi contabili internazionali.
L’operazione riguarda, quindi, i seguenti soggetti:
· le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società

cooperative  e  le  società  di  mutua  assicurazione,  nonché  le  società  europee  di  cui  al  regola-

IN BREVE

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 110 isti-
tuisce la possibilità di effettuare una rivaluta-
zione  dei  beni  d’impresa,  materiali  e  immate-
riali, nonché delle partecipazioni.
La rivalutazione in oggetto può essere appli-
cata con solo effetto civilistico ovvero con ef-
fetto civilistico e fiscale.
Le condizioni per effettuare la rivalutazione
anche con valore Fiscale sono particolarmente
interessanti, sono previste, infatti una imposta
sostitutiva  del  3% per  i  maggiori  valori  attri-
buiti e la possibilità di affrancare il saldo atti-
vo della rivalutazione, in tutto o in parte,  con
l’applicazione in capo alla società, di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui reddi-
ti, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella
misura del 10%.
È possibile accantonare le quote di ammorta-
mento sui valori rivalutati già con decorrenza
dall’esercizio 2021; tali valori incideranno sul-
la determinazione delle plusvalenze o delle
minusvalenze dal 1° gennaio 2024.



mento  CE  n.  2157/2001  e  le  società  cooperative  europee  di  cui  al  regolamento  CE  n.
1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

· gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Sta-
to, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Inoltre l’art. 110 fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni della legge n. 342 del 2000. In
virtù del richiamo all'art. 15 della legge in questione, la rivalutazione può quindi essere effettuata
da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa ricomprendendo quindi anche:
· imprese individuali, società di persone, enti non commerciali e stabili organizzazioni italiane

di soggetti residenti all'estero.

La rivalutazione viene, quindi,  consentita in deroga all’art.  2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia.

BENI RIVALUTABILI

I beni rivalutabili  devono essere iscritti  nel  bilancio relativo all’esercizio in corso al  31 dicembre
2019. L’operazione deve essere eseguita e deve risultare dal bilancio relativo all’esercizio successi-
vo. Pertanto, i contribuenti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, devono esporre i
maggiori valori, quindi post rivalutazione, nel bilancio relativo all’esercizio 2020.

I beni oggetto di rivalutazione sono:

Immobilizzazioni materiali Immobili, impianti, macchinari, mobili iscritti tra le immobiliz-
zazioni, beni inferiori a 516 Euro e beni completamente ammor-
tizzati.

Beni in corso di costruzio-
ne

Rivalutabili per la parte iscritta in contabilità

Beni in leasing Se acquisiti in proprietà (ovvero riscattati) entro l’esercizio in
corso alla data del 31.12.2019

Immobilizzazioni immate-
riali

I beni ammessi alla rivalutazione sono i diritti di brevetto indu-
striale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti
di concessione, i marchi di fabbrica, Know How etc., iscritti
in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. (restano esclusi
i beni non giuridicamente tutelabili come costi di impianto e av-
viamento e spese di ricerca sviluppo e pubblicità)

Partecipazioni in società
controllate e collegate

Il rapporto di controllo o collegamento deve essere iscritto tra le
immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2019  e  deve
continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura
dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita

Non possono essere rivalutati:
· i  beni  acquistati  o  ceduti  durante  il  2020  (per  le  imprese  con  l’esercizio  coincidente  con

l’anno solare)
· i c.d. beni merce, cioè i beni alla cui produzione alla cui produzione o al cui scambio è diretta

l’attività d’impresa.

Ulteriore novità riguarda l’assenza del vincolo consistente nell’obbligo di rivalutare
tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea.

Il  punto è stato chiarito dalla relazione ministeriale al  decreto.  L’impresa potrà rivalutare anche
un singolo bene.



Ad esempio
Se  dal  bilancio  relativo  all’esercizio  2019  risulta  il  possesso  di  tre  unità  immobiliari  aventi
classificazione catastale A/10, quindi facenti parte della medesima categoria omogena, sarà
possibile anche rivalutare solo uno dei tre cespiti

Si tratta di una previsione in grado di rendere più conveniente l’intera operazione considerata
la maggiore discrezionalità riconosciuta ai contribuenti che potranno effettuate le scelte più
vantaggiose in termini economici.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA RIVALUTAZIONE

In  capo  alla  società  è  previsto  il  versamento  di  un’imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
dell’IRAP di eventuali addizionali nella misura del:
· 3% dei beni ammortizzabili e non ammortizzabili per il riconoscimento fiscale del maggior

valore attribuito ai beni e alle partecipazioni.
· 10% per l’affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione;

Un risparmio rispetto alla precedente disciplina, aggiornata dalla legge di Bilancio 2020, co-
me modificata dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), in cui l’aliquota prevista era del:
12% per i beni ammortizzabili;
10% per i beni non ammortizzabili

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di tre rate da pagarsi:
· la prima rata entro  il  termine  previsto  per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  reddi-

ti relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
· le altre rate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte

sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati con F24.

METODI APPLICATIVI

La  rivalutazione  può  essere  fatta  anche  per  i  beni  ammortizzabili  mediante  uno  dei  tre  metodi
previsti dal d.m. n. 162 del 2001:
· con incremento proporzionale del costo storico e del fondo ammortamento;
· con incremento del solo costo storico ovvero con riduzione del fondo ammortamento preesi-

stente;
· mediante aumento del costo e riduzione del fondo.

TERMINI

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

Per i soggetti solari la rivalutazione sarà fatta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020

Per le imprese con esercizio a cavallo la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio  in  corso  al  31  dicembre  2019  se  approvato  successivamente  al  14  ottobre
2020.



Vale a dire dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione -  a condizione che i  beni
d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA E/O FISCALE

Come anticipato le imprese possono scegliere se la rivalutazione debba avere ha un’efficacia so-
lo civilistica ovvero civilistica e fiscale.

In questo secondo caso, emergono rilevanti aspetti sotto il profilo tecnico-contabile
che sarà opportuno verificare, evidenziando anche quanto esplicitato nel Documento Interpretati-
vo n. 7 pubblicato dalla Fondazione OIC.

Il trattamento contabile quindi si differenzierà a seconda che la rivalutazione abbia valore squisi-
tamente civilistico ovvero civilistico e fiscale.

In  questa  sede  ci  basti  segnalare  come nel  primo caso  si  determinerà  esclusivamente  un  miglio-
ramento dell’assetto patrimoniale della società ed un incremento dei costi per ammortamenti, con
le correlate differenze temporanee legate alle imposte, mentre nel secondo caso avremo anche la
deducibilità di detti ammortamenti migliorando l’effetto complessivo della descritta norma.

Il riconoscimento “fiscale” nel 2021 dei maggiori valori avrà effetti immediati ai fini del:
· calcolo delle quote di ammortamento, se la rivalutazione è anche fiscale l’ammortamento non

comporterà contabilmente un disallineamento temporaneo, ma i riflessi saranno evidenti nel
modello Redditi 2022;

· calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
· test di operatività delle società di comodo;
· rendimento ai fini degli ISA

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, invece, ci sarà un effetto differi-
to,  visto  che  si  dovrà  fare  riferimento al  costo  del  bene  prima  della  rivalutazione - se
l’operazione di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore
avviene in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Dunque, per i soggetti con esercizio
“solare” la rivalutazione sarà efficace dal 1° gennaio 2024.

CORRELAZIONI

Si suggerisce una attenta valutazione degli effetti della rivalutazione per quei soggetti che abbiano
aderito alla normativa c.d. Patent Box o che siano tenuti alla redazione della documentazione
ai fini dei prezzi di trasferimento.

Data  la  portata  innovativa  di  tale  norma  e  la  complessità  dei  diversi  aspetti  operativi  suggeria-
mo una attenta valutazione della norma e ci rendiamo disponibili ad un approfondimento qualora
lo reputaste di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Dott. Simone Spreafico


