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Rivalutazione beni d’impresa anche
con esercizio “a cavallo”: a quali
condizioni
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Il decreto Agosto offre la possibilità di incrementare i patrimoni netti delle società
mediante la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Per effetto di una
modifica apportata in sede di conversione, le imprese con esercizio non coincidente con
l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020, a condizione che i beni d’impresa
e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Negli ultimi anni il legislatore ha riproposto più volte il tema della rivalutazione dei benirivalutazione dei beni
d’impresad’impresa .

In questo periodo di emergenza epidemiologica, l’istituto della rivalutazione ha subito tretre
diverse evoluzionidiverse evoluzioni  normative:

- la prima introdotta in sede di conversione del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha
previsto, mediante l’art. 6-bis, la rivalutazione gratuita per il settore alberghiero erivalutazione gratuita per il settore alberghiero e
termaletermale ;

Leggi ancheLeggi anche  Rivalutazione beni: gratuita per gli alberghi, “differita” per gli altri

- la seconda, contenuta nell’art. 136-bis del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che ha introdotto
la rivalutazione gratuita per cooperative agricole a mutualità prevalentecooperative agricole a mutualità prevalente  e loro consorziconsorzi
fino a concorrenza del 70% delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito a
norma dell’art. 84 TUIR;

- da ultimo, l’art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha riproposto l’istituto della
rivalutazione con maggiori convenienze economiche e minori rigidità, lasciando inalteratoinalterato
l’ambito oggettivo di applicazione, ambito oggettivo di applicazione, come originariamente previsto dalla legge n. 342/2000.
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- Rivalutazione dei beni d’impresa alla prova della convenienza

- Rivalutazione dei beni d’impresa: nuove regole con nuove opportunità

Nello specifico, molte società potranno avvalersi di benefici patrimoniali, anche con rilevanza
fiscale, a costi contenuti rispetto alle precedenti disposizioni in materia (D.L. n. 185/2008 e
legge di Bilancio 2020). Con la nuova disciplina prevista dal decreto Agosto, infatti, i soggetti
indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, potranno incrementare i valori dei beni già in sede di predisposizione
del bilancio al 31 dicembre 2020. Si tratta delle società di capitali, comprese le cooperative e le
società mutue assicuratrici ed altri enti commerciali.
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Inoltre, ad opera del comma 7 dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020, che rinvia all’art. 15, legge n.
342/2000, possono optare per la rivalutazione anche le imprese individuali, le società di
persone, gli enti non commerciali (per i soli beni utilizzati nello svolgimento di attività
commerciali) e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Per espressa disposizione normativa contenuta al comma 5 dell’art. 110, D.L. n. 104/2020,
possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, ad esclusione di quelli alla cui
produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni merce), purché risultino dal risultino dal
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. L’esclusione riguarda, inoltre, i costi pluriennali
iscritti nelle immobilizzazioni immateriali quali l’avviamento, le spese di impianto e
ampliamento e gli altri oneri pluriennali.

Si segnala che tra le modifiche al decreto Agosto approvate in sede di conversione, viene
revisionata anche la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa: in particolare, viene
aggiunta, al comma 2 dell’art. 110, la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per le
imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solareimprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare  purché la
rivalutazione risulti nel bilanciobilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2019dicembre 2019 e approvato successivamenteapprovato successivamente  alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 104/2020 (prossimo 14 ottobre 2020), a condizione che i beni d’impresa e
le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedentebilancio dell’esercizio precedente .

Rivalutazione del singolo bene e imposta sostituiva al 3%

La novità che caratterizza questa rivalutazione è la cancellazionecancellazione  del vincolo delledel vincolo delle
categorie omogenee, categorie omogenee, ossia la possibilità di rivalutare il s ingolo benerivalutare il s ingolo bene . Pertanto, sarà
possibile rivalutare un solo cespite all’interno della stessa categoria, lasciando inalterato il
valore degli altri beni ad essa appartenenti.

Altra novità della rivalutazione 2020 è la possibilità di iscrivere i maggiori valori solosolo con
effetto ai f ini civilistici, effetto ai f ini civilistici, senza obbligo di  attribuire loro alcuna rilevanza fiscale. L’art. 110
del decreto Agosto, con la locuzione già contenuta nell’art. 15, comma 20, D.L. n. 185/2008,
stabilisce, infatti, che “il maggior valore  maggior valore può essere riconosciuto riconosciuto” fiscalmentefiscalmente  pagando
l’imposta sostitutiva del 3%imposta sostitutiva del 3% .

Inoltre, i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali già a
decorrere dal periodo d’imposta 2021dal periodo d’imposta 2021 (modello Redditi 2022). Pertanto, per i soggetti che
pagheranno la sostitutiva i benefici fiscali sui maggior valori rileveranno ai fini:

- della deducibilità dei maggiori ammortamenti deducibilità dei maggiori ammortamenti  (che tuttavia non sono assoggettabili a
super e iper ammortamento);

- della determinazione del plafond determinazione del plafond per il calcolo delle manutenzioni calcolo delle manutenzioni  di cui all’art. 102,
comma 6, TUIR;

- della  disciplina delle società non operative società non operative  di cui all’art. 30, legge n. 724/1994.

Analogamente al passato, è prevista la perdita dei benefici f iscaliperdita dei benefici f iscali  qualora i beni rivalutati
siano oggetto di cessione a titolo oneroso ovvero estromessi dall’attività d’impresa prima del
quarto anno successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione. La norma, infatti,
prevede che le plusvalenze plusvalenze  e le minusvalenzeminusvalenze  siano calcolate con riguardo al costo del bene
ante rivalutazione, ante rivalutazione, qualora la cessione avvenga anteriormente al 1° gennaio 2024.

Laddove la rivalutazione venga effettuata da soggetti in contabilità semplificata (come già
chiarito dalle circolari n. 13/E del 2014 e n. 11/E del 2009), i beni coinvolti saranno quelli che
risultano dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti ai fini IVA.

L’importo dell’imposta sostitutiva, infine, potrà essere versato mediante compensazione in F24
ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 e con un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza entro il
termine di versamento del saldo delle imposte per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Affrancamento e utilizzo della riserva di rivalutazione
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Oltre al riconoscimento fiscale dei maggiori valori con il pagamento dell’imposta sostitutiva al
3%, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mediante il
versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali
addizionali nella misura del 10% 10% .

Trattandosi di una possibilitàpossibilità  e non  non di un obbligo obbligo, qualora il contribuente non opti per
l’affrancamento, dovrà iscrivere nel patrimonio netto il saldo attivo (al netto dell’imposta
sostitutiva del 3% versata) in apposita riserva in sospensione d’impostasospensione d’imposta , la quale, se
distribuita, diverrà imponibile in capo alla società. Al contrario, in caso di affrancamento del
saldo attivo, la riserva di rivalutazione sarà liberamente distribuibile ai soci e tassata solo in
capo a questi ultimi e non alla società.

In ogni caso, detta riserva, potrà essere utilizzata per aumento di capitaleaumento di capitale  o coperturacopertura
perditeperdite ,  senza alcun impatto fiscale.

Nota beneNota bene

Quando il saldo attivo viene utilizzato per copertura delle perdite, gli utili non si possono
distribuire fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta con deliberazione
dell’assemblea straordinaria.

La rivalutazione ai soli f ini civilisticiai soli f ini civilistici , invece, comporta l’iscrizione di una riserva di utiliriserva di utili ,
libera e disponibilelibera e disponibile , che potrà essere utilizzata per copertura perdite ovvero distribuita ai
soci e tassata in capo agli stessi.

Rivalutare per rafforzare il patrimonio

Pertanto, in questo periodo di complessità per molte aziende italiane, l’opportunitàopportunità  di
rivalutare i beni secondo le regole emanate dal decreto Agosto potrebbe consentire un
rafforzamento patrimonialerafforzamento patrimoniale  ad interesse e tutela del capitale socialead interesse e tutela del capitale sociale .

Nota beneNota bene

la rivalutazione deve rispettare i principi di rappresentazione veritiera e corretta. Il limite
massimo della stessa, pertanto, è il valore dell’immobilizzazione effettivamente
recuperabile tramite l’utilizzo o la vendita che in nessun caso può essere superato.

Infine, giova ricordare che l’iscrizione del saldo attivo come riserva in sospensione d’imposta si
ha unicamente per le imprese in contabilità ordinariaimprese in contabilità ordinaria , come chiarito dall’Amministrazione
finanziaria nella circolare n. 5 del 2001 (punto 4.2), non esistendo, per i soggetti in contabilitàcontabilità
semplificata,semplificata, un vero patrimonio netto cui fare riferimento.

Di conseguenza, per via della mancata esposizione contabile, la tassabilità della distribuzione
del saldo attivo di rivalutazione non è applicabile ai soggetti in contabilità semplificatanon è applicabile ai soggetti in contabilità semplificata
e non si avrà mai una riserva in sospensione d’imposta.
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