
Rivalutazione dei beni d’impresa
L’ articolo 110 del D.L. 104/2020 (decreto “Agosto”) ha previsto l’opportunità di procedere alla rivalutazione dei beni d’im-
presa. È possibile effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e 
contabile, oppure pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente conveniente, con aliquota 
ridotta al 3%, ottenendo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
L’ operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio 2020 (per i soggetti con esercizio “solare”), può essere effet-
tuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Non vi è obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: la rivalutazione può essere effet-
tuata distintamente per ciascun bene. Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello 
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui 
valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza entro il termine per il saldo 
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (la prima) ed entro 
il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (le altre due).
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione.
Qualora i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa 
ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima che sia iniziato il quarto esercizio successivo a quello nel 
cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cioè, per i contribuenti “solari”, in data anteriore al 1.1.2024), per la determi-
nazione delle plus/minusvalenze bisognerà fare riferimento al costo ante rivalutazione.
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NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI 
D’IMPRESA 

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI
INTERESSATI

Art. 15 
L. 342/2000

Che non adottano i principi 
contabili internazionali, 
anche se in contabilità 
semplificata.

ð ð
• Imprese individuali.
• S.n.c., S.a.s. ed equiparate.

ð
• S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
• Enti commerciali e non commerciali.
• Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

ð

EFFETTUAZIONE ð La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

ð

Bilancio 
o rendiconto 
dell’esercizio 
in corso 
al 31.12.2020

ð Rivalutazione con effetti solo civilistici.

ð

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere rico-
nosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio 
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 
mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

ð ð
Disposizioni 
applicabili 

•  Si applicano in quanto compatibili le seguenti disposizioni: artt. 11, 13, 14 e 15 
L. 342/2000 - D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 19.04.2002, n. 86 - Art. 1, cc. 
475, 477 e 478 L. 311/2004.

•  I principi contabili rilevanti ai fini della rivalutazione sono i seguenti: documento 
OIC n. 16 e 25 - Documento interpretativo OIC 5 - Documento interpretativo OIC 7.

BENI
RIVALUTABILI
Risultanti dal bi-
lancio dell’eser-
cizio in corso al 
31.12.2019.

ð La rivalutazione può esere effettuata distintamente per ciascun bene.

ð ð
Beni 
rivalutabili 
per categorie

 La rivalutazione di cui al D.L. 8.04.2020, n. 23, riguardante i beni relativi alle 
strutture alberghiere e termali deve, al contrario, essere effettuata per categorie 
omogenee non potendo riferirsi a singoli bene dell’impresa.

ð ð

ð ðBeni immateriali.

Con esclusione dei beni im-
mobili alla cui produzione 
o al cui scambio è diretta 
l’attività dell’impresa.ð ðPartecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Beni materiali.

Art. 110 D.L. 14.08.2020, n. 104 conv. L. 13.10.2020, n. 126 - L. 21.11.2000, n. 342 - Artt. 10, 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 - L. 30.12.2004, n. 311
Art. 6-bis D.L. 23/2020 - D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 19.04.2002, n. 86 - Art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004 - Documento OIC n. 16 e 25
Documento interpretativo OIC 5 - Documento interpretativo OIC 7 - Fondazione Luca Pacioli doc 4.05.2006, n. 10 - Ris. Ag. Entrate 3.03.2010, n. 14/E
Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 14/E - Risp. Ag. Entrate 640/2020 - Circ. Assonime 5.03.2021, n. 6

L’art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell’impresa per i soggetti che non adottano i 
principi contabili internazionali, operazione che può essere eseguita, in deroga all’art. 2426 C.C., nel bilancio di 
esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni si prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione in 
forma gratuita, costituendo una correlata riserva ad incremento del patrimonio netto. Nel caso si paghi l’imposta 
sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei 
maggiori futuri ammortamenti stanziati. È prevista inoltre la possibilità di affrancare la specifica riserva, iscritta a 
seguito della rivalutazione, corrispondendo un ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% della stessa. Inoltre la rivalu-
tazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R45R442E4C2E2031342E30382E323032302C206E2E2031303420
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R68R4C2E2032312E31312E323030302C206E2E20333432
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R68R4C2E2033302E31322E323030342C206E2E20333131
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2031332E30342E32303031
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2031392E30342E32303032
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R80R5269732E2041672E20456E747261746520332E30332E323031302C206E2E2031342F45
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R23R436972632E2041672E20456E74726174652032372E30342E323031372C206E2E2031342F45
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203234323620432E432E
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R45R442E4C2E20382E30342E323032302C206E2E203233
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2031332E30342E32303031
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2031392E30342E32303032
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VALORE MASSIMO
DI BILANCIO

•  I valori post rivalutazione non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili 
ai beni.

•  Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazio-
ne e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”.

 I valori possono essere determinati in riferimento al valore di mercato o al cd. “valore interno” 
calcolato in funzione della capacità produttiva del bene.

ASPETTI GENERALI

IMPOSTA SOSTITUTIVA
Irpef - Ires - Irap

Indeducibile

•  Misura 0% Rivalutazione ai solo fini contabili.

3%
Sul maggior valore dei beni ammortizzabili.
Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili.

10% Ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% nel caso di “affrancamento” 
della riserva da rivalutazione.

•  Versamento •  Le imposte so-
stitutive sono 
versate in un 
massimo di 
3 rate di pari 
importo.

•  La prima rata con scadenza entro il termine previsto per 
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative 
al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalu-
tazione è eseguita.

•  Le altre rate con scadenza 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 nel 
modello F24.

VANTAGGI

•  Rivalutazione 
ai soli fini 
contabili

•   Eventuale copertura di perdite d’esercizio che potrebbero comportare la ridu-
zione del capitale della società.

•  Vantaggi in termini di accesso ad eventuale credito bancario in conseguenza del 
miglioramento dell’attivo dello stato patrimoniale della società e conseguente-
mente del patrimonio netto della stessa.

Nota

Nel caso in esame, la riserva generata a seguito della rivalutazione ai soli 
fini contabili assume la natura di riserva di utili e se oggetto di distribu-
zione sarà tassata alla stregua di una distribuzione di utili ai soci.

•   Maggiori quote deducibili a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la ri-
valutazione viene effettua. Quindi per i soggetti solari i maggiori ammortamenti 
rileveranno ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta 2021.

•  Maggiori quote deducibili di spese di manutenzione, riparazione e trasformazione, 
a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene effettuata.

•  Minori plusvalenze/maggiori minusvalenze in caso di cessione del bene, assegna-
zione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al 
consumo personale o familiare dell’imprenditore qualora tali fattispecie si verifica-
no in data successiva al quarto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita 
la rivalutazione.

•   Eventuale copertura di perdite d’esercizio che potrebbero comportare la ridu-
zione del capitale della società.

•  Vantaggi in termini di accesso ad eventuale credito bancario in conseguenza del 
miglioramento dell’attivo dello stato patrimoniale della società e conseguente-
mente del patrimonio netto della stessa.

Nota

•  La rivalutazione comporta l’iscrizione di un saldo attivo di rivaluta-
zione in sospensione d’imposta, che, se non oggetto di affrancamen-
to (imposta sostitutiva pari ad un ulteriore 10%), è assoggettato a 
tassazione in caso di distribuzione.

•  In particolare il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in 
sospensione d’imposta tassato ai sensi dell’art. 13, L. 324 del 2000, 
in caso di distribuzione.

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata invece, in as-
senza del bilancio, non opera la predetta tassazione del saldo attivo di 
rivalutazione in caso di distribuzione (Circ. Ag. Entrate 14/E/2017).

•   In caso  
di opzione 
per la  
rivalutazione 
anche fiscale

Con relativo  
v e r s a m e n t o 
de l l ’ impos t a 
sostitutiva
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FACOLTÀ •  I soggetti interessati possono rivalutare, anche singolarmente, i beni d’impresa e le partecipazioni 
costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C.

AMBITO APPLICATIVO

REGIMI DEI MINIMI •  Sono invece inclusi i soggetti che svolgono un’attività d’impresa commerciale che adottano il 
regime dei minimi.

Particolarità

•   La rivalutazione non comporterà per tali soggetti la possibilità di dedurre maggiori 
ammortamenti in quanto non previsto dalle regole del regime dei minimi; la riva-
lutazione avrà, invece, risvolti positivi in caso di cessione dei beni rivalutati come 
abbattimento dell’eventuale plusvalenza o maggiore minusvalenza deducibile.

•  Ai fini di provare la destinazione dei beni immobili diversa dai beni alla cui produ-
zione e scambio è diretta l’attività d’impresa tali soggetto potranno far riferimento 
alla situazione di fatto desumibile dalla modalità effettiva del loro impiego.

Come per i contribuenti in contabilità semplificata si ritiene necessaria la redazione di 
apposito prospetto, da presentare su richiesta, da cui risulti la descrizione del bene, il costo 
storico, e la rivalutazione eseguita.

SOGGETTI INTERESSATI

Art. 15 L. 342/2020

•  Titolari redditi d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

•  Società non  
residenti  
in Italia

•  Società ed enti, compresi i trust.
•  Persone fisiche.

•  Che esercitano attività commerciali nel 
territorio dello Stato mediante stabile or-
ganizzazione.

Settore
agricolo

•  Soggetti ammessi: società di capitali, società cooperative, società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice, imprese di allevamento intensivo, imprese 
agrituristiche.

•  Soggetti esclusi: imprese individuali che svolgono attività agricola, società 
semplici, enti che svolgono attività agricola.

Contabilità
semplificata

•  Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione 
deve essere effettuata per i beni acquisiti entro il 31.12.2019 e risultanti dal 
registro cespiti e dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.

•  La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un apposito prospetto, 
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che dovrà es-
sere presentato, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria, dal quale risulti la 
descrizione del bene, il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.

•  Al fine di provare la destinazione dei beni immobili diversa da quelli merce, 
ovvero dei beni immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’im-
presa, i soggetti in contabilità semplificata possono far riferimento alla situa-
zione di fatto desumibile dalla modalità effettiva del loro impiego (Circ. Ag. 
Entrate 14/E/2017).

Soggetti
esclusi

Come già specificato per i soggetti che si avvalevano del regime ex art. 3, c. 
177 L. 662/1996 (C.M. 16.11.2000, n. 207) si ritengono esclusi dalla rivaluta-
zione i contribuenti che determinano forfettariamente il reddito ai sensi della L. 
190/2014 e ss.mm.

•  Soggetti  
residenti  
in Italia

•  Società per azioni.
•  Società in accomandita per azioni.
•  Società a responsabilità limitata.
•   Società  

cooperative
•  Indipendentemente dalla fruizione di regimi parziale di esenzio-

ne degli utili (Circ. Ag. Entrate 14/E/2017).
•  Enti privati o pubblici, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto 

esclusivo o principale un’attività commerciale.
•  Società di mutua assicurazione.
•  Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2517/2001 e società cooperative 

europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.
•  Aziende speciali. 
•  Aziende municipalizzate.
•  Imprese individuali (titolari di reddito d’impresa).
•  Società in nome collettivo.
• Società in accomandita semplice.

•  Ed equiparati, per i beni relativi all’attività 
esercitata.

 Gli enti non commerciali possono procedere alla rivalutazione solo per 
quei beni costituenti il patrimonio destinato all’esercizio dell’attività 
commerciale (Fondazione Luca Pacioli documento 4.05.2006, n. 10).

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203233353920432E432E
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AFFITTO  D’AZIENDA 
USUFRUTTO D’AZIENDA

•  Ai fini di determinare il soggetto a cui spetta il diritto alla rivalutazione del bene occorre verificare 
le clausole contrattuali dell’affitto di azienda.

•  Qualora le clausole contrattuali abbiano previsto, in deroga all’art.  2561 c.c., il diritto alla de-
duzione delle le quote di ammortamento del bene in capo al concedente, (ex art. 102 del Tuir) la 
rivalutazione spetta a quest’ultimo.

•  Al termine dell’affitto o dell’usufrutto, l’azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei 
beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest’ultima non sia stata già 
utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L’imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita 
al concedente costituirà per quest’ultimo credito d’imposta.

•  Al contrario qualora tale deroga non sia stata prevista la rivalutazione spetta all’affittuario (Circ. 
Ag. Entrate 14/E/2017).

OGGETTO DELLA 
RIVALUTAZIONE

•  Beni relativi all’esercizio dell’impresa, ad eccezione dei beni alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività, facenti parte delle seguenti categorie:

•  Partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 C.C.

.. immobilizzazioni materiali;

..  immobilizzazioni immateriali.
•  Ammortizzabili e non ammortizzabili, compresi i beni inte-

ramente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso.

• Beni inclusi •  Immobilizzazioni immateriali costituenti diritti giuridicamente tutelati, a titolo 
di esempio:
..  brevetti;
..  diritti di concessione;
..  marchi;
..  licenze;
..  know-how;
..  altri diritti valevoli di tutela ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;
..  avviamento, costi pluriennali ai soli fini del riallineamento dei valori contabili 

e fiscali, (art. 1, c. 83 Ddl. Di Bilancio 2021).

•  Imprese  
con esercizio  
non  
coincidente  
con l’anno 
solare

•  Possono anticipare la rivalutazione in bilancio dei beni, rispetto al termine ordi-
nario del 31.12.2020, previsto per i soggetti i soggetti con esercizio coinciden-
te con l’anno solare, se, congiuntamente, si verificano le seguenti condizioni 
(Agenzia delle Entrate, Risposta n. 640 del 2020):
..  il bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019 (2019-2020) è appro-

vato dall’assemblea successivamente al 14.10 2020;
..  i beni d’impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione risultavano iscrit-

ti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019.

Attenzione

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare non possono effettuare la rivalutazione sia nell’esercizio 
in corso al 31.12.2019, sia in quello successivo, ma possono 
eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bi-
lancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 o, in alternativa, in 
quello successivo.

•  Leasing  
finanziario

•  La rivalutazione spetta ai soli beni detenuti che siano già stati oggetto di riscatto 
da parte dell’utilizzatore entro la chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2019, 
ovvero possono essere oggetto di rivalutazione soltanto i beni di cui il soggetto 
risulta esserne proprietario a tale data (Telefisco 2021).

Esempio

Un immobile riscattato, da un soggetto con esercizio coinciden-
te con l’anno solare, nel corso dell’esercizio 2020, non potrà, 
quindi, essere oggetto di rivalutazione benché precedentemente 
posseduto mediante un contratto di leasing in essere.

• Esclusioni • Spese di sviluppo.
•  Spese di impianto e ampliamento e spese di manutenzione su beni terzi anche 

se capitalizzate.

•  Imprese  
con esercizio  
coincidente  
con l’anno  
solare

•  Ai fini della rivalutazione i beni devono essere iscritti in bilancio o nel rendi-
conto dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203235363120632E632E
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203233353920432E432E
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DATA DI ACQUISIZIONE

Art. 2, cc. 1 e 3
D.M. 162/2001

•  La rivalutazione ha per oggetto i beni posseduti alla fine dell’esercizio con riferimento al quale è 
eseguita, acquisiti fino al termine dell’esercizio in corso il 31.12.2019.

•  I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà, o altro diritto reale, 
o della consegna con clausola di riserva di proprietà.

•  Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui 
sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

•  Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono 
stati acquisiti dalle società stesse.

BENI COMPLETAMENTE
AMMORTIZZATI

Art. 2, c. 2 D.M. 162/2001

•  Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti 
dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti am-
mortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi 
siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

FUSIONE E SCISSIONE •  La società beneficiaria può rivalutare i beni acquisiti, se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci 
della società incorporata o della scissa (art. 2, c. 4 D.M. 162/2001).

Esempio

•  Alfa è stata oggetto di fusione per incorporazione in Beta in data 1.02.2020; en-
trambe le società, Alfa e Beta, sono soggetti il cui esercizio è coincidente con l’anno 
solare.

•  Beta potrà procedere alla rivalutazione dell’immobile risultante iscritto nel bilancio 
di Alfa al 31.12.2019.

CONFERIMENTO •  Ai sensi dell’art. 176, c. 4  del Tuir “le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario 
anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”.

•  In applicazione di tale principio di continuità del possesso aziendale tra conferente e conferitario, 
deve ritenersi che il conferitario possa rivalutare i beni oggetto di conferimento anche se gli stessi 
figuravano iscritti nel bilancio del conferente (Circ. Ag. Entrate 14/E/2017).

•  Di conseguenza, il disallineamento temporaneo sul valore dei beni dell’azienda conferita si trasfe-
risce in capo al conferitario, mentre il saldo attivo rimane in capo al conferente.

•  In caso di successiva cessione del bene rivalutato da parte del conferitario, durante il periodo di 
sospensione degli effetti della rivalutazione, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 3, 
cc. 3 e 4 D.M. 86/2002 nel seguente modo:
..  il conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di 

rivalutazione;
..  il conferente avrà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva 

riferibile ai beni conferiti e la riserva da rivalutazione sarà affrancata per un importo corrispon-
dente al maggior valore iscritto sul bene ceduto.

Nota

Come precisato nelle circolari n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006, 
gli effetti della rivalutazione non vengono meno nell’ipotesi di conferimento d’azien-
da che contenga beni rivalutati, effettuata in neutralità ai sensi dell’articolo 176 del 
Tuir, nel periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione.

LEASE BACK •  Nel caso di stipula di un contratto cosiddetto di Lease Back nel periodo di sospensione si confi-
gura un trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, ossia un’operazione a tutti gli 
effetti realizzativa. Si rende, quindi, applicabile la regola generale secondo la quale “ai fini della 
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della ri-
valutazione”.

•  Anche in tale ipotesi è riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’impo-
sta sostitutiva riferibile ai beni ceduti (cfr. Circolari Agenzia delle Entrate, n. 13/E del 2014, n. 11/E 
del 2009 e n. 14/E del 2017).

AZIONI E QUOTE

 Art. 3 D.M. 162/2001

•  Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le 
azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società 
controllate o collegate (art. 2359 Codice Civile).

•  Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall’esercizio 
chiuso entro il 31.12.2019. La convenienza ad effettuare la rivalutazione deve essere valutata alla 
luce dell’istituto della participation exemption (art. 87 Tuir).

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203233353920436F6469636520436976696C65
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DIRITTI REALI
Circ. Assonime 27.02.2001, n. 13
punto 5

•  Rientrano nell’ambito oggettivo della rivalutazione anche i diritti reali parziali sui beni materiali 
e, in particolare, i diritti di godimento limitati nel tempo, quali quelli di usufrutto ed uso, nonché 
quelli relativi ai cosiddetti beni gratuitamente devolvibili.

SOCIETÀ 
NON OPERATIVE

•  Ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, i ricavi minimi ai fini della disciplina delle società non ope-
rative deve essere seguito sulla base dei costi fiscalmente riconosciuti, pertanto:
..  nel caso di una rivalutazione eseguita ai soli fini contabili non si determina nessun effetto deri-

vato dalla rivalutazione in oggetto se non per la sola categoria afferente alle cosiddette società 
immobiliari. Per tali soggetti, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, il test di operatività deve 
essere eseguito facendo riferimento ai valori di bilancio. Ovvero l’esclusione dalla disciplina 
è prevista qualora l’ammontare della macro-classe “A” del conto economico sia di importo supe-
riore al totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale;

..  nel caso di una rivalutazione eseguita anche ai fini fiscali occorrerà assumere i valori delle im-
mobilizzazioni così come risultanti a seguito della rivalutazione, determinando possibili effetti 
negativi nell’applicazione della norma in oggetto.

RIVALUTAZIONE CON EFFETTI CIVILISTICI E TRIBUTARI

IMPUTAZIONE 
ED EMERSIONE 
DELLA RISERVA

•  La società che opta per la rivalutazione dei beni 
d’impresa rileva nell’attivo dello stato patrimo-
niale il maggior valore del bene rivalutato, con 
contropartita una specifica riserva corrispon-
dente alla voce A.III - Riserva di rivalutazio-
ne, all’interno del patrimonio netto.

•  Tale riserva può essere trattata contabil-
mente in uno dei seguenti modi:
..   imputata al capitale sociale;
..   accantonata in una speciale riserva designa-

ta con riferimento al D.L. 104/2020, con 
esclusione di ogni diversa utilizzazione.

VALORE
MASSIMO

•  I valori iscritti in bilancio e in inventario, a seguito della rivalutazione non possono, in 
nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo:

Il limite 
massimo di 

rivalutazione 
è il maggiore 

tra i 2
importi.

Art. 11 L. 342/2000
Art. 6 D.M. 162/2001

Valutazione
“interna”

.. alla loro consistenza;

.. alla loro capacità produttiva;

..  all’effettiva possibilità di economica utilizzazione 
nell’impresa;

Valutazione
“esterna”

..  ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati 
regolamentati italiani o esteri.

MODIFICA VITA
UTILE DEL BENE

Oic 16 - Oic 7

•  Ai sensi dell’OIC 16, par. 77, la rivalutazione non può comportare, di per sé, un’estensione del 
periodo d’ammortamento del bene.  Rimangono tuttavia valide le disposizioni dei principi contabili 
nazionali, richiamate dal documento interpretativo  OIC 7, par. 16, per cui è possibile il prolun-
gamento della vita utile del bene, sulla scorta di considerazioni indipendenti dalla rivalutazione, 
qualora si siano verificati mutamenti nelle condizioni originarie di stima della vita utile del bene.

La modifica della vita utile deve derivare da una valutazione effettuata da parte degli 
amministratori o dal titolare.
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UTILIZZO
DELLA RISERVA

•  Nel caso in cui la riserva non sia imputata al 
capitale, può essere ridotta soltanto con l’osser-
vanza delle disposizioni dei cc. 2 e 3 dell’art. 
2445 C.C. per le ipotesi di riduzione volontaria 
del capitale sociale.

•  Si tratta, in sostanza, dell’obbligo di iscrivere 
la delibera di distribuzione al Registro delle 
Imprese e di attendere 90 giorni per la sua 
esecuzione, al fine di consentire a eventuali 
creditori di opporsi.

Copertura
di

perdite

•  In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite d’esercizio non si pos-
sono distribuire utili ai soci fino a quando la riserva non è:
..  reintegrata;
..   ridotta in misura corrispondente, con deliberazione dell’assemblea straordina-

ria, ma senza dover applicare le disposizioni dei cc. 2 e 3 dell’art. 2445 C.C.
Il ricorso all’assemblea straordinaria per utilizzare la riserva a copertura della 
perdita consente cioè di evitare l’obbligo di reintegro della riserva prima di poter 
distribuire utili.

•  L’utilizzazione a copertura delle perdite può avvenire con delibera dell’assemblea or-
dinaria che approva il bilancio.

•  Pur rimarcando alcune incertezze sorte nelle precedenti edizioni del regime di rivalu-
tazione, Assonime, con circolare n. 6 del 05.03.2021, ha confermato che il legislatore 
“consente l’impiego del saldo per la copertura di perdite anche senza la maggioranza 
dell’assemblea straordinaria e proprio per questo impone di ricostituirlo con gli utili 
futuri o di ridurlo, ex post, con delibera dell’assemblea straordinaria. Naturalmente 
nulla vieta di disporre dell’utilizzo del saldo a copertura di perdite con delibera dell’as-
semblea straordinaria per rendere definitiva tale copertura”.

ATTESTAZIONE DA PARTE 
DEGLI AMMINISTRATORI
E COLLEGIO SINDACALE 
E REVISORI
Art. 11, L. 342/2000

•  Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri 
seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede 
il limite di valore effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro ca-
pacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori 
correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

NOTA INTEGRATIVA
LIBRO INVENTARI

Art. 11, L. 342 del 2000
Art. 2427 C.C.
Art. 2435-bis C.C.
OIC 16 par. 90
R.M. 14/E/2020

•  La rivalutazione deve essere annotata nella Nota Integrativa e nel libro inventari, indicando, anche 
nei bilanci redatti in forma semplificata:
.. il costo storico;
..  le eventuali rivalutazioni già eseguite, indicando la rivalutazione effettuata, le disposizioni sulla 

base della quale è stata effettuata, l’importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammor-
tamenti e gli effetti sul patrimonio netto.

•  All’interno dei bilanci in forma abbreviata non sono invece obbligatorie le seguenti informazioni, 
art. 2435-bis, c. 5 del C.C.:
.. la fiscalità differita originata, su apposito prospetto;
.. la natura e l’utilizzazione delle poste di patrimonio netto, su apposito prospetto.

•  Informativa soggetti contabilità semplificata, art. 15, c. 2 L. 342/2000:
..  i soggetti in contabilità semplificata sono tenuti alla predisposizione di un prospetto da conserva-

re ed esibire in caso di controllo, contenente le seguenti informazioni:
. descrizione dei beni;
. costo storico;
. rivalutazione eseguita così come risultante dal registro cespiti o dai registri Iva.

Con risoluzione n. 14/E/2020 l’Agenzia delle Entrate, considerata la soppressione 
dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli 
inventari (art. 8 L. 383/2001), ha puntualizzato che l’onere della bollatura e vidimazione 
del prospetto di rivalutazione, previsto dall’art. 15 della L. 342/2000 per i soggetti in 
contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo.  In 
altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria 
che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, 
anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata pos-
sono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un apposito prospetto privo di bollatura e 
vidimazione.

PERIZIA DI STIMA •  La normativa non prevede, ai fini di avvalersi della rivalutazione, l’obbligo di predisporre una 
perizia di stima del valore del bene.

•  La redazione di una perizia di stima può essere comunque considerata utile ai fini di tutela dell’or-
gano amministrativo, di controllo ovvero dell’imprenditore che sottoscrive il bilancio.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203234343520432E432E
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R4172742E203234323720432E432E
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RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI

EFFETTI 
CIVILISTICI

•  La rivalutazione sarà l’ultima scrittura contabile da redigere per la chiusura dell’esercizio 
in corso al 31.12.2020.

•  I maggiori ammortamenti contabili derivati dalla rivalutazione verranno iscritti nel bilan-
cio successivo al quello in corso al 31.12.2020.

•  La rivalutazione ai soli fini civilistici non richiede il versamento di alcuna imposta so-
stitutiva.

Esempio

•  Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:
..  nell’esercizio 2020 gli ammortamenti sono determinati sulla base del 

valore delle immobilizzazioni ante rivalutazione;
..  nell’esercizio 2021 gli ammortamenti sono determinati sulla base dei 

valori delle immobilizzazioni come determinati a seguito della rivalu-
tazione.

•  I maggiori ammortamenti derivati dalla rivalutazione non hanno nessun impatto fiscale, 
da ciò deriva che per il periodo d’imposta 2021 dovranno effettuarsi variazioni in aumen-
to in dichiarazione dei redditi.

•  Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale non siano 
riconosciuti anche ai fini fiscali, la rivalutazione determinerà l’insorgenza di una dif-
ferenza temporanea tra il valore contabile dell’attività rivalutata e il suo valore fiscale. 
Quanto detto determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile 
delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la 
società iscrive pertanto le imposte differite, Ires e IRAP direttamente a riduzione della 
riserva iscritta a patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono 
riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggiore valore 
(attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di 
valore) – (OIC 25).

NATURA DELLA  
RISERVA
DI RIVALUTAZIONE 
AI SOLI FINI CIVILISTICI

•  La riserva di rivalutazione non costituisce una riserva in sospensione d’imposta ma costi-
tuisce, ai fini fiscali, una riserva di utili (Circ. Ag. Entrate 14/E/2017).

Prospetto di rivalutazione beni strumentali per imprese in contabilità semplificata 
(D.L. 104/2010, redatto ai sensi dell’art. 15, c. 2 L. 342/2020 e ris. 3.03.2010, n. 14/E)

Descrizione del bene Costo storico 
del bene

Fondo
ammortamento

Valore residuo 
ante rivalutazione

Importo 
rivalutazione

Valore finale 
post-rivalutazione

Tavola

DISTRIBUZIONE 
DELLA RISERVA 
DI RIVALUTAZIONE

Circ. Ag. Entrate 22/E/2009

•  L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il saldo attivo della rivalutazione effettuata ai 
soli fini civilistici ha natura di riserva di utili non in sospensione d’imposta.

•  Le distribuzioni ai soci di società di capitali risultano, per questi ultimi, imponibili a 
norma degli artt. 47, 59 e 89 del Tuir, ovvero quali dividendi.

Per imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria il pre-
levamento del saldo attivo è irrilevante.

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTg1NTI=&x=rdx
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ASPETTI TRIBUTARI

IRES, IRPEF, IRAP •  La rivalutazione sarà l’ultima scrittura contabile da redigere per la chiusura dell’esercizio in corso 
al 31.12.2020.

•  I maggiori ammortamenti contabili derivanti dalla rivalutazione verranno iscritti nel bilancio suc-
cessivo al quello in corso al 31.12.2020 e si renderanno deducibili nello stesso periodo d’imposta, 
ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo 
d’imposta 2021.

•  La specifica normativa relativa alla rivalutazione dei beni del settore alberghiero e termale, D.L. 
23/2020, prevede, al contrario, la deducibilità degli ammortamenti maggiorati già a partire dal 
periodo d’imposta 2020.

Esempio

•  Alfa Srl decide di rivalutare ai fini civili e tributari un immobile iscritto in bilancio 
per un valore di € 500.000.

•  Il valore post rivalutazione risulta pari a € 1.000.000.
•  Imposta sostitutiva: € 500.000 * 3% = € 15.000.
•  Riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta: € 500.000 - € 15.000 = € 485.000.
•  Alfa procede alla cessione del bene anteriormente al 1.01.2024, ad Alfa spetterà:

.. un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva già versata: € 15.000;

..  la riserva di rivalutazione non risulterà più in sospensione d’imposta, con conse-
guente imposizione in capo alla società;

..  l’eventuale plusvalenza/minusvalenza è calcolata ai fini fiscali sulla base del valore 
del bene ante rivalutazione ovvero € 500.000.

•  Plusvalenza/ 
minusvalenza

• Nel caso di:
..  cessione a titolo oneroso;
..  assegnazione ai soci;
..  destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
..  consumo personale o familiare dell’imprenditore.
del bene oggetto di rivalutazione il maggiore valore del bene ai fini del calcolo 
della plusvalenza/minusvalenza assumono rilevanza a partire dall’inizio del 
4° periodo d’imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è 
stata eseguita.

Esempio

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la plu-
svalenza/minusvalenza sarà calcolata prendendo in considerazio-
ne il maggior valore del bene rivalutato se la cessione a titolo 
oneroso sarà eseguita successivamente al 1.01.2024. 

•  Credito  
d’imposta 

Art. 3
D.M. 86/2002

•  In caso di cessione del bene anteriormente all’inizio del 4° periodo d’imposta 
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, al ceden-
te spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata (Risposta 
Agenzia delle Entrate istanza d’interpello n. 567/2020).

•  Successivamente alla vendita, l’ammontare dell’imposta sostitutiva è portata 
ad aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al mag-
gior valore attribuito ai beni.

•  Dalla data di cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concor-
renza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione 
d’imposta con conseguente imposizione in capo alla società.

•  In caso di opzione del pagamento rateizzato dell’imposta sostitutiva il credito 
spetta in misura pari all’imposta sostitutiva già versata e non sul totale dovuto 
in base alle rate residue.
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IRAP •  I maggiori ammortamenti contabili derivanti dalla rivalutazione verranno iscritti nel bilancio suc-
cessivo al quello in corso al 31.12.2020 e si renderanno deducibili nello periodo d’imposta suc-
cessivo, ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 
periodo d’imposta 2021. 

•  La specifica normativa relativa alla rivalutazione dei beni del settore alberghiero e termale, D.L. 
23/2020, prevede, al contrario, la deducibilità degli ammortamenti maggiorati già a partire dal 
periodo d’imposta 2020.

•  Plusvalenza/ 
minusvalenza

• Nel caso di:
..  cessione a titolo oneroso;
..  assegnazione ai soci;
..  destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
..  consumo personale o familiare dell’imprenditore.
del bene oggetto di rivalutazione il maggiore valore del bene ai fini del calcolo 
della plusvalenza/minusvalenza assumono rilevanza a partire dal 4° periodo 
d’imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Esempio

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la 
plusvalenza/minusvalenza sarà calcolata prendendo in conside-
razione il maggior valore del bene rivaluta se la cessione a titolo 
oneroso è eseguita successivamente al 1.01.2024. 

BASE IMPONIBILE •  Differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ancora ammor-
tizzato.

IMPOSTA SOSTITUTIVA •  3% l’aliquota dell’imposta sostitutiva (Ires, Irpef ed Irap) per il riconoscimento fiscale del maggior 
valore senza distinzione fra beni ammortizzabili e non ammortizzabili..

ISCRIZIONE IMPOSTE 
DIFFERITE

OIC 16 par. 90
OIC 25 par. 64 e 65
OIC 7 par. 20

•  Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, il regime di sospensione d’imposta cui è sottoposta tale 
riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo 
valore fiscale, rendendosi necessaria l’iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione 
(rilevazione iniziale).

•  Tuttavia, come disposto dal principio contabile OIC n. 25, non dovranno essere rilevate in bilancio 
imposte differite in relazione alla riserva in sospensione d’imposta, se vi sono scarse probabilità di 
distribuire la riserva ai soci.

VERSAMENTO •  Le imposte sostituti-
ve sono versate in un 
massimo di 3 rate di 
pari importo.

•  La prima rata con scadenza entro il termine previsto per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo 
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

•  Le altre rate con scadenza 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 nel modello F24.
•  Nella circolare n. 14/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 

che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione si perfeziona 
con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori va-
lori rivalutati e l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento 
dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento 
della rivalutazione; in tal caso, l’imposta sostitutiva non versata 
è iscritta a ruolo.
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UTILIZZO DELLA RISERVA 
DI RIVALUTAZIONE 
NON AFFRANCATA

C.M. 5/2001
C.M. 13/E/2014
C.M. 11/E/2009
C.M. 22/E/2009
C.M. 18/E/2006

•  Se non affrancata, la riserva ai soci di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’im-
posta; in tal caso le somme attribuite concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della 
società che dei soci, risultando, per questi ultimi, imponibili a norma degli artt. 47, 59 e 89 del Tuir, 
quali dividendi: 
..  soggetti in contabilità 

semplificata
Circ. Ag. Entrate 

14/E/2017

•  Nessuna imposizione in capo al soggetto che procede alla distribuzio-
ne, anche in assenza di affrancamento.

Per i soggetti in contabilità semplificata non si applica la 
disciplina in materia di “saldo attivo di rivalutazione” (dato 
quest’ultimo desumibile dal bilancio). Per i semplificati è 
dunque esclusivamente ammessa la rivalutazione fiscale e 
non quella meramente civilistica.

..  soggetti in contabilità 
ordinaria

Art. 13 L. 342/2000

•  Imposizione in capo al soggetto che procede alla distribuzione 
dell’ammontare distribuito della riserva aumentato della corrispon-
dente imposta sostituiva riferita alla quota della riserva distribuita.

•  Le somme ricevute dai soci, inoltre, saranno assoggettate ad imposi-
zione in capo a quest’ultimi, quali utili, come segue:
..  se la distribuzione è effettuata da un soggetto IRES non trasparente, 

la distribuzione è assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%, ap-
plicata dalla società (se il socio è persona fisica);

..  se la distribuzione è effettuata da un soggetto trasparente (società di 
persone) l’ammontare è attribuito per trasparenza al socio ed assog-
gettato a tassazione in capo a quest’ultimo scomputando il credito 
d’imposta ricevuto.

•  Presunzione dell’ordine 
di distribuzione delle ri-
serve

Circ. Ag. Entrate 
14/E/2017

•  In caso di distribuzione del saldo attivo dopo l’affrancamento troverà 
applicazione la presunzione di cui all’art. 47, c. 1 Tuir, secondo cui 
si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto 
a quelle di capitali. La citata presunzione non opera, invece, per le 
riserve in sospensione d’imposta, quindi ante affrancamento.
Nell’ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato trova-
no applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, c. 3 L. 342/2000 e 
all’art. 9, c. 2 D.M. 162/2001, secondo le quali in caso di distribuzio-
ne, “il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare 
la base imponibile della società”. In tal caso, l’intero saldo attivo 
distribuito costituisce utile in capo ai soci.

AFFRANCAMENTO •  È riconosciuta la possibilità, per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza 
fiscale dei beni rivalutati, di affrancare la riserva in sospensione d’imposta tramite il versamento di 
un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

•  Soggetto Ires,  
non trasparenti

•  L’affrancamento fa venir meno la necessità di pagare il «conguaglio» d’impo-
sta all’atto della distribuzione del saldo attivo, mentre i soci rimangono tenuti 
a tassare il saldo attivo ricevuto alla stregua di un dividendo.

•  Società  
di persone 
trasparenti

•  L’affrancamento determina un incremento del costo fiscale della parteci-
pazione del socio, poi ridotto in misura corrispondente all’atto della distri-
buzione. In questo caso l’affrancamento esaurisce ogni obbligo tributario, 
con la possibilità di distribuire al socio la riserva senza più oneri a carico di 
quest’ultimo.

•  Soggetti in  
contabilità  
semplificata

•  Non si applicano le norme che disciplinano il saldo atti-
vo di rivalutazione, essendo quest’ultimo un valore legato 
all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desu-
mibile dal bilancio. Per questi soggetti, dunque, è esclusa 
la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

Circolare 
Agenzia
Entrate, 

n. 14/E/2017
n. 5/E/2001

COPERTURA PERDITE •  La norma di comportamento AIDC n. 211 del 28.04.2021 ha puntualizzato che le riserve in sospen-
sione d’imposta sono tassabili solo in caso di attribuzione ai soci (art. 13, c. 3 L. 342/2000) e non 
negli altri casi (art. 13, c. 2 L. 342/2000) tra cui rientra il ripianamento delle perdite d’esercizio.
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ASPETTI CONTABILI

METODOLOGIE
CONTABILI

Circ. Ag. Entrate 14/E/2017

•  L’Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, 
ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali 
e immateriali:
1)   rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
2)   rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
3)   riduzione del fondo ammortamento.

•  Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in 
bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita 
utile dell’immobilizzazione.

•  Il criterio di rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento 
non è applicabile qualora il bene oggetto della rivalutazione risulti completamente ammortizzato 
nel bilancio in corso al 31.12.2019 (per i soggeti con esercizio coincidente con l’anno solare al 
31.12.2019).

•  Per l’adozione di tale metodo deve essere individuato un coefficiente di rivalutazione dato dal rap-
porto: (importo della rivalutazione/valore netto contabile).

Metodi
misti

•  Nella Circ. Ag. Entrate 6.05.2009, n. 22/E è stato precisato che i tre metodi “base” di 
rivalutazione possono essere utilizzati anche contestualmente, per rivalutare lo stesso 
bene.

•  Pertanto, appare possibile utilizzare anche modalità “miste”: ossia la rivalutazione pri-
ma del costo storico, fino al limite massimo del valore di sostituzione (o di mercato) e, 
successivamente, la riduzione del fondo ammortamento, oppure la riduzione del fondo 
ammortamento e la successiva rivalutazione del costo storico, nel limite dell’eventuale 
costo di sostituzione (o di mercato).

AMMORTAMENTO •  La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una 
modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della 
vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 
16 e OIC 24).

•  Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non riva-
lutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva. Pertanto, l’ammortamento di 
tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l’ammortamento 
nel bilancio d’esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che 
“sconterà” il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivaluta-
zione effettuata nel bilancio 2020.

AFFRANCAMENTO
(segue)

•  Presunzione 
dell’ordine di 
distribuzione 
delle riserve

•  Le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le ri-
serve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà as-
soggettare a tassazione l’importo percepito secondo le 
regole ordinariamente previste per la tassazione dei di-
videndi.

•  Inoltre, sempre in caso di distribuzione del saldo attivo, 
dopo l’affrancamento troverà applicazione la presunzio-
ne di cui all’art. 47, c. 1 Tuir secondo cui si considerano 
prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle 
riserve di capitali (la citata presunzione non opera, inve-
ce, per espressa previsione normativa, per le riserve in 
sospensione d’imposta).

Circolare 
Agenzia 
Entrate 

n. 14/E/2017

•  Indeducibili 
tà dell’imposta  
sostitutiva  
pagata ai fini 
dell’affrancamento

•  L’imposta corrisposta ai fini dell’affrancamento della 
riserva di rivalutazione è indeducibile, e può essere im-
putata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio 
o rendiconto.

Circolare 
Agenzia 
Entrate 

n. 14/E/2017

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R23R436972632E2041672E20456E747261746520362E30352E323030392C206E2E2032322F45
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IMPATTI RELATIVI 
ALL’ADOZIONE 
DELLE DIVERSE 
METODOLOGIE 
DI RIVALUTAZIONE

•  Si precisa che la rivalutazione non comporta il prolungamento della vita utile del bene, in quanto 
non si è verificato un mutamento nelle condizioni originarie di stima della stessa.

• Tuttavia l’applicazione dei metodi:
a)  rivalutazione del solo valore lordo; 
b)  riduzione del fondo ammortamento;
potrebbe produrne il prolungamento.

•  Quindi, andrà osservato quanto pre-
visto dall’OIC 16 in merito al cam-
biamento della vita utile.

•  Viceversa l’applicazione del metodo rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammorta-
mento non comporta l’allungamento della vita utile.

•  In assenza di un prolungamento del piano di ammorta-
mento del bene e quindi della sua vita utile, i metodi di:
a)  rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del rela-

tivo fondo ammortamento;
b)  rivalutazione del solo costo storico.

•  Possono comportare un incremento 
degli ammortamenti da iscriversi nel 
Conto Economico degli esercizi suc-
cessivi alla rivalutazione.

•  Tale effetto dovrà essere valutato attentamente in ragione dei profili di sostenibilità economica in 
conseguenza dei maggiori costi e conseguente minore reddittività della società in futuro.

Esempio n. 1 Metodi di rilevazione contabile della rivalutazione

Dati
esempio

•  La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:
.. costo storico:     € 3.000.000         ..  valore netto contabile al 31.12.2019:                €    900.000
.. fondo ammortamento:   € 2.100.000         ..  vita utile residua al 31.12.2019:                 10 anni 
..  quote annue di ammortamento, costanti (3%): €      90.000

•  La società decide di rivalutare l’immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione 
da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuta come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore 
netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

Esempio n. 1A Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento

• Occorre determinare l’incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
• Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Si ha pertanto:

..  rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;

.. rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.190.000 x 66,667% = € 1.460.010;

..  rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 - € 1.460.010 = € 540.000.
• La scrittura contabile è la seguente:
P B II 1 FABBRICATI STRUMENTALI a DIVERSI 2.000.010

P B II 1 FONDO AMMORTAMENTO 1.460.010
P A III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 540.000

Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo bene della 
medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

• La rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):
P A III P D 12 RISERVA DI RIVALUTAZIONE a DEBITI TRIBUTARI 16.200

•  A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile 
dell’immobile al 31.12.2020  post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

Rivalutazione cespite + fondo
Ante rivalutazione Post rivalutazione
Costo storico 3.000.000 + 2.000.010 Costo storico rivalutato 5.000.010
Fondo ammortamento 2.190.000 + 1.460.010 Fondo ammortamento 3.650.010
Valore residuo 810.000 Valore residuo 1.350.000
Quota ammortamento annua (3%) 90.000 Quota ammortamento annua (3%) 150.000
Periodi di ammortamento residui 9 Periodi di ammortamento residui 9
Rimane inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento.
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Esempio n. 1A (segue)

Esempio di Registro beni ammortizzabili tenuto in modalità elettronicaRivalutazione del cespite e del relativo fondo 
PROSP A1

% accantonamento(1) totale accantonato

30/04/96 3.000.000,00 1,50 30.000,00 30.000,00 2.970.000,00
1997 3,00 90.000,00 120.000,00 2.880.000,00
1998 3,00 90.000,00 210.000,00 2.790.000,00
1999 3,00 90.000,00 300.000,00 2.700.000,00
2000 3,00 90.000,00 390.000,00 2.610.000,00
2001 3,00 90.000,00 480.000,00 2.520.000,00
2002 3,00 90.000,00 570.000,00 2.430.000,00
2003 3,00 90.000,00 660.000,00 2.340.000,00
2004 3,00 90.000,00 750.000,00 2.250.000,00
2005 3,00 90.000,00 840.000,00 2.160.000,00
2006 3,00 90.000,00 930.000,00 2.070.000,00
2007 3,00 90.000,00 1.020.000,00 1.980.000,00
2008 3,00 90.000,00 1.110.000,00 1.890.000,00
2009 3,00 90.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
2010 3,00 90.000,00 1.290.000,00 1.710.000,00
2011 3,00 90.000,00 1.380.000,00 1.620.000,00
2012 3,00 90.000,00 1.470.000,00 1.530.000,00
2013 3,00 90.000,00 1.560.000,00 1.440.000,00
2014 3,00 90.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00
2015 3,00 90.000,00 1.740.000,00 1.260.000,00
2016 3,00 90.000,00 1.830.000,00 1.170.000,00
2017 3,00 90.000,00 1.920.000,00 1.080.000,00
2018 3,00 90.000,00 2.010.000,00 990.000,00
2019 3,00 90.000,00 2.100.000,00 900.000,00
2020 3,00 90.000,00 2.190.000,00 810.000,00

31.12.20 5.000.010,00 3.650.010,00 1.350.000,00
2021 3,00 150000,30 3.800.010,30 1.199.999,70
2022 3,00 150000,30 3.950.010,60 1.049.999,40
2023 3,00 150000,30 4.100.010,90 899.999,10
2024 3,00 150000,30 4.250.011,20 749.998,80
2025 3,00 150000,30 4.400.011,50 599.998,50
2026 3,00 150000,30 4.550.011,80 449.998,20
2027 3,00 150000,30 4.700.012,10 299.997,90
2028 3,00 150000,30 4.850.012,40 149.997,60
2029 3,00 149997,60 5.000.010,00 0,00

Data Valore del bene
Fondo di ammortamento

residuo da ammort.

Rivalutazione costo storico + 2.000.010 e Rivalutazione f.do amm.to + 1.460.010

Nota(1) Nel primo esercizio l’ammortamento con aliquota dimezzata è stato anche riproporzionato alla durata di 8/12 in base al mese di entrata in funzione.
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Esempio n. 1B Rivalutazione del solo costo storico del bene

•  L’intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l’ammontare del relativo fondo di ammortamento.
•  La scrittura contabile è la seguente:
P B II 1 P A III FABBRICATI STRUMENTALI a RISERVA DI RIVALUTAZIONE 540.000

•  Non cambia la rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva e il valore residuo del bene ante/post rivalutazione.

Rivalutazione del solo costo storico
Ante rivalutazione Post rivalutazione
Costo storico 3.000.000 + 540.000 Costo storico rivalutato 3.540.000
Fondo ammortamento 2.190.000 Fondo ammortamento 2.190.000
Valore residuo 810.000 Valore residuo 1.350.000
Quota ammortamento annua (3%) 90.000 Quota ammortamento annua (3%) 106.200
Periodi di ammortamento residui 9 Periodi di ammortamento residui 13
Il piano di ammortamento evidenza una modifica della vita utile del bene, fattispecie ammessa dal documento n. 7 emesso dall’Oic nel marzo 
2021 per cui è necessaria una valutazione degli amministratori della società o dall’imprenditore individuale. Qualora si volesse mantenere 
inalterata la vita utile occorre imputare maggiori quote di ammortamento che, in quanto eccedenti quelle previste dai coefficienti fiscali del 
D.M. 31.12.1988, risultano temporaneamente indeducibili.

Esempio di Registro beni ammortizzabili tenuto in modalità elettronicaRivalutazione del solo costo storico 
PROSP B1

% accantonamento(1) totale accantonato

30/04/96 3.000.000,00 1,50 30.000,00 30.000,00 2.970.000,00
1997 3,00 90.000,00 120.000,00 2.880.000,00
1998 3,00 90.000,00 210.000,00 2.790.000,00
1999 3,00 90.000,00 300.000,00 2.700.000,00
2000 3,00 90.000,00 390.000,00 2.610.000,00
2001 3,00 90.000,00 480.000,00 2.520.000,00
2002 3,00 90.000,00 570.000,00 2.430.000,00
2003 3,00 90.000,00 660.000,00 2.340.000,00
2004 3,00 90.000,00 750.000,00 2.250.000,00
2005 3,00 90.000,00 840.000,00 2.160.000,00
2006 3,00 90.000,00 930.000,00 2.070.000,00
2007 3,00 90.000,00 1.020.000,00 1.980.000,00
2008 3,00 90.000,00 1.110.000,00 1.890.000,00
2009 3,00 90.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
2010 3,00 90.000,00 1.290.000,00 1.710.000,00
2011 3,00 90.000,00 1.380.000,00 1.620.000,00
2012 3,00 90.000,00 1.470.000,00 1.530.000,00
2013 3,00 90.000,00 1.560.000,00 1.440.000,00
2014 3,00 90.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00
2015 3,00 90.000,00 1.740.000,00 1.260.000,00
2016 3,00 90.000,00 1.830.000,00 1.170.000,00
2017 3,00 90.000,00 1.920.000,00 1.080.000,00
2018 3,00 90.000,00 2.010.000,00 990.000,00
2019 3,00 90.000,00 2.100.000,00 900.000,00
2020 3,00 90.000,00 2.190.000,00 810.000,00

31.12.20 3.540.000,00 2.190.000,00 1.350.000,00
2021 3,00 106200,00 2.296.200,00 1.243.800,00
2022 3,00 106200,00 2.402.400,00 1.137.600,00
2023 3,00 106200,00 2.508.600,00 1.031.400,00
2024 3,00 106200,00 2.614.800,00 925.200,00
2025 3,00 106200,00 2.721.000,00 819.000,00
2026 3,00 106200,00 2.827.200,00 712.800,00
2027 3,00 106200,00 2.933.400,00 606.600,00
2028 3,00 106200,00 3.039.600,00 500.400,00
2029 3,00 106200,00 3.145.800,00 394.200,00
2030 3,00 106200,00 3.252.000,00 288.000,00
2031 3,00 106200,00 3.358.200,00 181.800,00
2032 3,00 106200,00 3.464.400,00 75.600,00
2033 3,00 75.600,00 3.540.000,00 0,00

Data Valore del bene
Fondo di ammortamento

residuo da ammort.

Rivalutazione costo storico + 540.000

Nota(1) Nel primo esercizio l’ammortamento con aliquota dimezzata è stato anche riproporzio-
nato alla durata di 8/12 in base al mese di entrata in funzione.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2033312E31322E31393838
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Esempio n. 1C Riduzione del fondo di ammortamento

•  La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite.
•  In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:
P B II 1 P A III FONDO AMMORTAMENTO

IMMOBILE
a RISERVA DI RIVALUTAZIONE 540.000

•  Non cambia la rilevazione contabile dell’eventuale imposta sostitutiva e il valore residuo del bene ante/post rivalutazione.
Rivalutazione con riduzione fondo
Ante rivalutazione Post rivalutazione
Costo storico 3.000.000 Costo storico rivalutato 3.000.000
Fondo ammortamento 2.190.000 - 540.000 Fondo ammortamento 1.650.000
Valore residuo 810.000 Valore residuo 1.350.000
Quota ammortamento annua (3%) 90.000 Quota ammortamento annua (3%) 90.000
Periodi di ammortamento residui 9 Periodi di ammortamento residui 15
Il piano di ammortamento evidenza una modifica della vita utile del bene, fattispecie ammessa dal documento n. 7 emesso dall’Oic nel marzo 
2021 per cui è necessaria una valutazione degli amministratori della società o dall’imprenditore individuale. Qualora si volesse mantenere 
inalterata la vita utile occorre imputare maggiori quote di ammortamento che, in quanto eccedenti quelle previste dai coefficienti fiscali del 
D.M. 31.12.1988, risultano temporaneamente indeducibili.

Esempio di Registro beni ammortizzabili tenuto in modalità elettronicaRivalutazione con riduzione del  f.do
PROSP C1

% accantonamento(1) totale accantonato

30/04/96 3.000.000,00 1,50 30.000,00 30.000,00 2.970.000,00
1997 3,00 90.000,00 120.000,00 2.880.000,00
1998 3,00 90.000,00 210.000,00 2.790.000,00
1999 3,00 90.000,00 300.000,00 2.700.000,00
2000 3,00 90.000,00 390.000,00 2.610.000,00
2001 3,00 90.000,00 480.000,00 2.520.000,00
2002 3,00 90.000,00 570.000,00 2.430.000,00
2003 3,00 90.000,00 660.000,00 2.340.000,00
2004 3,00 90.000,00 750.000,00 2.250.000,00
2005 3,00 90.000,00 840.000,00 2.160.000,00
2006 3,00 90.000,00 930.000,00 2.070.000,00
2007 3,00 90.000,00 1.020.000,00 1.980.000,00
2008 3,00 90.000,00 1.110.000,00 1.890.000,00
2009 3,00 90.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00
2010 3,00 90.000,00 1.290.000,00 1.710.000,00
2011 3,00 90.000,00 1.380.000,00 1.620.000,00
2012 3,00 90.000,00 1.470.000,00 1.530.000,00
2013 3,00 90.000,00 1.560.000,00 1.440.000,00
2014 3,00 90.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00
2015 3,00 90.000,00 1.740.000,00 1.260.000,00
2016 3,00 90.000,00 1.830.000,00 1.170.000,00
2017 3,00 90.000,00 1.920.000,00 1.080.000,00
2018 3,00 90.000,00 2.010.000,00 990.000,00
2019 3,00 90.000,00 2.100.000,00 900.000,00
2020 3,00 90.000,00 2.190.000,00 810.000,00

31.12.20 3.000.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00
2021 3,00 90000,00 1.740.000,00 1.260.000,00
2022 3,00 90000,00 1.830.000,00 1.170.000,00
2023 3,00 90000,00 1.920.000,00 1.080.000,00
2024 3,00 90000,00 2.010.000,00 990.000,00
2025 3,00 90000,00 2.100.000,00 900.000,00
2026 3,00 90000,00 2.190.000,00 810.000,00
2027 3,00 90000,00 2.280.000,00 720.000,00
2028 3,00 90000,00 2.370.000,00 630.000,00
2029 3,00 90000,00 2.460.000,00 540.000,00
2030 3,00 90000,00 2.550.000,00 450.000,00
2031 3,00 90000,00 2.640.000,00 360.000,00
2032 3,00 90000,00 2.730.000,00 270.000,00
2033 3,00 90000,00 2.820.000,00 180.000,00
2034 3,00 90000,00 2.910.000,00 90.000,00
2034 3,00 90000,00 3.000.000,00 0,00

Data Valore del bene
Fondo di ammortamento

residuo da ammort.

Rivalutazione con riduzione del fondo ammortamento           ‐ 540.000

Nota(1) Nel primo esercizio l’ammortamento con aliquota dimezzata è stato anche ripropor-
zionato alla durata di 8/12 in base al mese di entrata in funzione.
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FISCALITÀ DIFFERITA

Documento interpretativo  
OIC, n. 7
OIC 25

•  Rivalutazione  
ai soli fini  
contabili

•  Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo dello stato patri-
moniale non siano riconosciuti anche ai fini fiscali, la rivalutazione 
determinerà l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore 
contabile dell’attività rivalutata e il suo valore fiscale. Quanto det-
to determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore 
contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla 
data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte diffe-
rite, Ires e Irap direttamente a riduzione della riserva iscritta a pa-
trimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono 
riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del 
maggiore valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, 
successiva riduzione per perdita di valore) - (OIC 25).

•   Rivalutazione  
ai fini  
contabili  
e tributari

•  Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo siano riconosciuti 
ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il 
valore contabile è pari al valore fiscale. Pertanto, la società non iscri-
ve imposte differite alla data della rivalutazione.

•  In caso di mancato affrancamento e quindi in presenza di riserve 
in sospensione d’imposta si determina una differenza temporanea 
imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale. 
Tale differenza richiede l’iscrizione di imposte differite alla data del-
la rivalutazione (rilevazione iniziale). 

•  Tuttavia, le imposte differite relative alla riserva possono non essere 
contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva 
ai soci.

Dati

•  Si ipotizzi che la società A proceda alla rivalutazione di un immobile:
..  per un incremento di valore pari a € 200.000; 
..   un coefficiente di ammortamento pari al 3%;
..   metodo di rivalutazione del costo storico.

• Si avrà:
..   f.do imposte differite: € 55.800 (€ 200.000 * 27,9%).

• La scrittura contabile è la seguente:
P A III P B II RISERVA DI RIVALUTAZIONE a FONDO IMPOSTE 

DIFFERITE
55.800

Rilevazione fondo imposte differite.

Dati
•  Al momento del riversamento:

.. maggiore ammortamento: € 6.000 (€ 200.000 * 3%);

.. imposte differite: € 1.674.

• La scrittura contabile è la seguente:
P B II E 20 FONDO IMPOSTE DIFFERITE a IMPOSTE DIFFERITE 1.674

Esempio n. 2 Rilevazione del fondo imposte differite
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dati L’operazione di rivalutazione ha effetti anche sulla compilazione del modello redditi. Ipotizzando che l’operazione riguardi una 
società di capitali i quadri interessati sono:

QUADRO RV

Dati

•  Da compilare solo nel caso di rivalutazione esclusivamente civilistica, quindi in presenza di un disallineamento fra i valori di 
bilancio e quelli fiscali.

•  Deve essere compilata la sezione I del quadro RV del modello Redditi SC, indicando alla casella “Causa” il codice 2.
•  Il quadro RV non deve essere compilato se si sceglie di attribuire alla rivalutazione anche valenza fiscale.

QUADRO RS - PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

Dati a) per la rivalutazione solo civilistica compilare il rigo RS134 “Riserve di utili”;
b) per la rivalutazione  con effetto fiscale compilare il rigo RS140 “Riserve in sospensione di imposta”.

QUADRO RQ

Dati

•  Da compilare, al fine di evidenziare il pagamento delle imposte sostitutive (3% + 10% per eventuale affrancamento del saldo 
attivo), solo in presenza di rivalutazione con valenza fiscale.

•  Si sottolinea che la C.M. 14/E/2017 ha specificato che l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e 
della relativa imposta sostitutiva è condizione essenziale affinché l’operazione  possa considerarsi perfezionata.

Tavola Compilazione quadri della dichiarazione dei redditi

         540.000

          540.000                16.200

            16.200
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RIALLINEAMENTO 
DEI VALORI CONTABILI 
FISCALI

Art. 110, c. 8 L. 104/2020
L. 342/2000

•  Sono stati riaperti i termini per il riallineamento, ai fini fiscali, dei maggiori valori civilistici presen-
ti sia nel bilancio in corso al 31.12.2019, che in quello successivo (cd. rialign).

•  L’opzione interessa il bilancio 2020, ma andrà esercitata nella dichiarazione relativa a tale ultima 
annualità (da presentare nel corso del 2021).

•  L’opzione prevista al c. 8, art. 110 della L. 104 del 2020 è esercitabile al fine di riassorbire i disal-
lineamenti esistenti tra valori civilistici e fiscali, ossia in tutti i casi i valori contabili siano di im-
porto superiore ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio 
di riferimento.

•  Tali disallineamenti possono discendere, tra l’altro, da pregresse operazioni straordinarie in neu-
tralità fiscale o da precedenti rivalutazioni prive di rilevanza fiscale (come quella degli immobili 
prevista dal D.L. 185/2008).

AMBITO SOGGETTIVO •  È esercitabile da tutti i soggetti che possono avvalersi della rivalutazione ex art. 110, L. 104 del 
2020 e i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

AMBITO OGGETTIVO •  A condizione che il disallineamento tra i valori fiscali e contabili risulti dal bilancio di esercizio in 
corso al 31.12.2019:
.. immobilizzazioni materiali;
..  immobilizzazioni immateriali purché siano rappresentate da beni o diritti giuridicamente tute-

labili. L’art. 1, c. 83 della Legge di bilancio 2021, ha previsto la possibilità di riallineare i valori 
civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali, quali costi pluriennali (ad esem-
pio costi di sviluppo o di pubblicità capitalizzati);

..  partecipazioni in società controllate e collegato (ex art. 2359 C.C.) iscritte nelle immobilizza-
zioni finanziarie.

Nota

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali possono optare per l’agevola-
zione in questione anche con riferimento alle partecipazioni in società ed enti costituenti 
immobilizzazioni finanziarie, anche se non di controllo o collegamento, purché non 
siano detenute per la negoziazione.

•  Il riallineamento continua invece a non trovare applicazione con riferimento ai beni alla cui produ-
zione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cfr. circolare 14/E/2017).

•  Il riallineamento può essere esercitato per singolo bene e può essere utilizzato anche congiuntamen-
te alla rivalutazione del bene:
..  con il riallineamento, infatti, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene 

risultante dal bilancio mentre;
..   con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di detto valore - nel rispetto del limite 

economico - con effetti sia civili che fiscale.

RIALLINEAMENTO

BENI IN LEASING •  I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il di-
ritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31.12.2015, considerato che possono essere 
rivalutati i soli beni in proprietà.

BENI COMPLETAMENTE
AMMORTIZZATI 
E IMMOBILIZZAZIONI 
IN CORSO

•  La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (art. 2 D.M. 162/2001) e 
alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale.

OBBLIGO DEL 
RIALLINEAMENTO 
PER INTERO

•  Il riallineamento deve essere esercitato soltanto se viene colmata interamente la differenza tra il 
valore fiscale e il valore contabile a cui è iscritto il bene, non può limitarsi a parte della differenza 
tra i due valori (no riallineamento parziale).

•  Nell’ipotesi in cui il disallineamento tra il valore fiscale IRES e quello contabile è inferiore rispetto 
al disallineamento IRAP valore contabile, il contribuente può riallineare solo il differenziale tra il 
valore IRES e quello contabile.

•  Nella diversa ipotesi in cui il disallineamento tra il valore fiscale IRAP e quello contabile è inferiore 
rispetto al disallineamento IRES- valore contabile, il contribuente deve, invece, riallineare l’intero 
differenziale tra il valore IRES e quello contabile.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R7R6172742E203233353920432E432E
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EFFETTI
RIALLINEAMENTO

•  Gli effetti del riallineamento decorrono:
..   in merito alla deducibilità dei maggiori ammortamenti dal periodo d’imposta successivo a quello 

nel cui bilancio il riallineamento è stato eseguito, ovvero per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare dal periodo d’imposta 2021;

..  in merito alle plusvalenze/minusvalenze assumono rilevanza a partire dal 4° periodo d’imposta 
successivo a quello nel cui bilancio il riallineamento è stata eseguito, ovvero per i soggetti con 
esercisio coincidente con l’anno solare dal periodo d’imposta 2024.

VANTAGGI •  Maggiori quote di ammortamento deducibili.
•  Maggiore plafond deducibilità spese di manutenzione, riparazione e ammortamento.
• Riduzione eventuali plusvalenze o incremento minusvalenze in caso di futura cessione del bene.

IMPOSTA SOSTITUTIVA •  Il riallineamento è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% applicato sulla 
differenza tra il valore fiscale ed il valore iscritto in bilancio del bene oggetto del riallineamento.

• Il versamento dell’imposta può essere eseguito in 3 rate di pari importo.

SVANTAGGI •  Ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994 il calcolo da ricavi minimi ai fini della di-
sciplina delle società non operative deve essere eseguito sulla base dei costi 
fiscalmente riconosciuti, pertanto il riallineamento potrebbe comportare effetti 
negativi.

•   Società  
non operative 

Nota

Per la sola categoria afferente alle cosiddette società immobiliari ai sensi dell’art. 30 L. 
724/1994, il test di operatività deve essere eseguito facendo riferimento ai valori di bi-
lancio. Ovvero l’esclusione dalla disciplina è prevista qualora l’ammontare della macro-
classe “A” del conto economico sia di importo superiore al totale dell’attivo dello Stato 
Patrimoniale. Per cui il opzione del riallineamento potrebbe essere indifferente ai fini del 
test di operatività.

RISERVA IN SOSPENSIONE 
D’IMPOSTA

•  A seguito dell’esercizio dell’opzione del riallineamento deve essere vincolata un’apposita riserva, 
prelevata da quelle già esistenti nel bilancio (e non soggette già al vincolo di sospensione d’impo-
sta) nel quale viene effettuato il riallineamento, per un importo corrispondente allo stesso. A tale 
riserva vincolata si applica il regime di sospensione d’imposta.

•  In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale 
sociale poiché l’imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione di imposta.

•  In caso di incapienza del patrimonio netto non sarà, possibile procedere all’esercizio dell’opzione 
del riallineamento.

FISCALITÀ DIFFERITA •  Il riallineamento comporta il rilascio delle imposte differite passive iscritte a fronte della differenza 
dei valori civili e fiscali già presenti in bilancio.

•  A fronte dell’eliminazione del fondo imposte differite viene rilevato un provento da contabilizzare nel 
conto economico alla voce 20) e, contestualmente, alla medesima voce 20) di conto economico va 
rilevato un costo per l’imposta sostitutiva come contropartita della rilevazione del debito tributario.

Nota

•  In caso di mancato affrancamento e quindi in presenza di riserve in sospensione d’im-
posta si determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della 
riserva e il suo valore fiscale; tale differenza richiede l’iscrizione di imposte differite alla 
data della riallineamento (rilevazione iniziale). 

•  Tuttavia, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi 
sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

AFFRANCAMENTO •  La riserva in sospensione d’imposta originata a seguito dell’esercizio dell’opzione di riallineamen-
to può essere oggetto di affrancamento (eliminando il vincolo di sospensione d’imposta), versando 
un imposta sostitutiva pari al 10%, ratealizzatile in 3 rate di pari importo.

VERSAMENTO •  Il versamento dell’imposta può essere eseguito in 3 rate di pari importo:
..  la prima rata, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito 

relative all’anno 2020 (30.06.2021, salvo proroghe);
..  la seconda rata, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito 

relative all’anno 2021 (30.06.2022, salvo proroghe);
..  la terza rata, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito rela-

tive all’anno 2022 (30.06.2023, salvo proroghe).


