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STUDIO ASSOCIATO
VEZZA LORENZO Dottore Commercialista

PELLEGRINO GIUSEPPE Dottore Commercialista

CIRCOLARE DI STUDIO N. 2/2021 PI DEL 22 FEBBRAIO 2021  

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

LA MANCATA LETTURA DELLA CIRCOLARE ESONERA LO STUDIO DA OGNI 
RESPONSABILITA' CIRCA LE NOTIZIE IN ESSA CONTENUTE

La presente circolare tratterà di:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
L’articolo 110 del Decreto Agosto (DL 14.8.2020 n. 104) ha riaperto i termini per la 
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da effettuare nel bilancio 2020.
La rivalutazione può essere a pagamento con riconoscimento fiscale dei maggiori valori o 
gratuita con riconoscimento civilistico ma non fiscale.
La rivalutazione ha ad oggetto i beni d’impresa, comprese le partecipazioni in società 
controllate/collegate ex art. 2359 C.C., che costituiscono immobilizzazioni:
• risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019;
• ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020.
Per le imprese in contabilità semplificata, considerata l’assenza di un bilancio, va fatto 
riferimento ai beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro Iva degli 
acquisti.

In vista della ormai prossima chiusura dei bilanci 2020 si pregano i Clienti interessati 
alla rivalutazione di seguito illustrata a segnalarlo tempestivamente al nostro Studio ai 
fini dei necessari approfondimenti.

Ambito soggettivo
Possono rivalutare le imprese individuali, le società di persone, quelle di capitali, le 
cooperative e gli enti commerciali e non commerciali.
Possono accedere alla rivalutazione sia i soggetti in contabilità ordianria che quelli in 
contabilità semplificata.

Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni e precisamente:

• i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc., con eccezione per i "meri" 
costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è 
diretta l'attività d'impresa;

• le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni 
finanziarie.

Possono essere rivalutati anche i beni di importo inferiore ad euro 516,46, i beni 
completamente ammortizzati e l’avviamento.
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Casi particolari
La norma prevede che:

• i beni riscattati da leasing si considerano acquisiti alla data del trasferimento della 
proprietà;

• per i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in 
cui i beni sono stati acquisiti da tali società;

• i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultano dal bilancio o, 
per i soggetti in contabilità semplificata, dal registro dei beni ammortizzabili.

Rivalutazione per singolo bene
Diversamente dai precedenti provvedimenti, la rivalutazione non deve necessariamente 
riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma può essere 
effettuata distintamente per ciascun bene.

Imposta sostitutiva
Come indicato in premessa, la rivalutazione può essere effettuata:

• ai soli fini civilistici, senza pagamento di alcuna imposta;
• con valenza anche fiscale, dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 3%

(misura valida per tutti i beni rivalutabili). 
L'imposta sostitutiva (che può essere versata in tre rate annuali di pari importo entro il termine 
di versamento delle imposte sui redditi) è dovuta sulla differenza tra il costo del bene 
risultante in bilancio (per i beni ammortizzabili pari al valore residuo e per quelli non 
ammortizzabili pari al costo storico) e il valore ad essi attribuito in sede di rivalutazione, che 
non può eccedere quello corrente di mercato.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali solo se si paga l'imposta sostitutiva del 3%. I 
maggiori valori sono riconosciuti:

• ai fini degli ammortamenti, a partire dall’esercizio 2021;
• ai fini delle plus e minusvalenze, apartire dall'1.1.2024; se la cessione del bene avviene 

prima di quella data è come se la rivalutazione non fosse stata fatta e l’impresa 
recupera l’imposta sostitutiva versata come credito d’imposta.

Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione
Per le imprese in contabilità ordinaria, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in 
sospensione d'imposta che, se distribuita ai soci, deve essere tassata.
Per i soggetti in contabilità semplificata, invece, anche se la riserva è distribuita, non c’è 
tassazione.

Utilizzi della riserva in sospensione d’imposta
Il saldo attivo di rivalutazione può essere:

• imputato a capitale, previa delibera dell'assemblea in sede straordinaria;
• distribuito ai soci;
• utilizzato a copertura delle perdite (in questo caso, non si possono distribuire utili sino 

a quando la riserva non sia stata reintegrata, o ridotta con apposita deliberazione 
dell'assemblea straordinaria). 
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Riflessi fiscali dell’attribuzione ai soci della riserva in sospensione d’imposta
In caso di distribuzione della riserva:

• le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente alle 
somme medesime, concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società 
sia dei soci;

• alla società è attribuito un credito d'imposta ai fini IRPEF e IRES pari all'imposta 
sostitutiva a suo tempo versata. 

In particolare:
• per i soci di società di capitali, la riserva di rivalutazione ha natura di utile che si 

considera formato nell'esercizio in cui avviene la distribuzione e, se distribuito a soci 
persone fisiche, è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta del 26%;

• per i soci di società di persone, la riserva distribuita costituirà reddito tassabile secondo 
il principio della trasparenza sulla base delle aliquote Irpef del singolo socio, con 
attribuzione agli stessi proquota del credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva a suo 
tempo versata dalla società.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
Al fine di evitare la tassazione in caso di distribuzione, la norma consente alle società che 
hanno effettuato la rivalutazione con valenza anche fiscale di affrancare il saldo attivo di 
rivalutazione, con un'ulteriore imposta sostitutiva, fissata nella misura del 10%.
La tabella evidenzia le conseguenze della distribuzione del saldo attivo, affrancato o meno.

Tipo di società Riserve non affrancate Riserve affrancate
Società di capitali La società paga l’Ires con le modalità previste 

dall’art. 13 della L 342/2000.
Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta, in 
qualità di dividendo, le somme ricevute.

La società non paga nulla.
Il socio è tenuto ad assoggettare ad 
imposta, in qualità di dividendo, le 
somme ricevute.

Società di persone (in 
contabilità ordinaria)

La società attribuisce per trasparenza ai soci il 
reddito corrispondente al saldo attivo di 
rivalutazione e il credito per l’imposta 
sostitutiva.
Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta tale 
reddito, scomputando il credito d’imposta.

Nessun effetto reddituale né sulla 
società né sul socio.

L’affrancamento può anche riguardare una sola parte del saldo attivo.

Riallineamento dei valori civili e fiscali
E' possibile riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso 
al 31.12.2019 dietro pagamento di un'imposta sostitutiva anch'essa del 3%. Il beneficio 
riguarda i medesimi beni che possono essere oggetto di rivalutazione, compresi l'avviamento e 
le altre attività immateriali.
La differenza tra rivalutazione e riallineamento consiste nel fatto che nel riallineamento il 
valore a bilancio del bene è già superiore a quello fiscalmente riconosciuto. Il riallineamento 
consente di elevare il valore fiscale a quello civilistico.
Come nel caso della rivalutazione, anche il riallineamento comporta l’iscrizione di una riserva 
in sospensione di imposta che può essere affrancata versando l’ulteriore imposta sostitutiva 
del 10%.
Il riallineamento non può essere parziale.
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Rivalutazione gratuita dei valori civili e fiscali
L'art. 6-bis del DL 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la 
rivalutazione dei beni possa essere effettuata senza imposte sostitutive. Per i soggetti "solari" 
l'operazione può essere eseguita, alternativamente:

• nel bilancio al 31.12.2020;
• nel bilancio al 31.12.2021;
• parte nel bilancio al 31.12.2020 e parte nel bilancio al 31.12.2021.

Rientrano nel beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese che li locano ad 
un'impresa diversa, la quale esercita l'attività alberghiera. 

I beni sono comunque riconosciuti ai fini fiscali, con le seguenti tempistiche:

Bilancio di 
rivalutazione

Decorrenza effetti “generale” 
(ammortamenti, etc.)

Decorrenza effetti per 
plusvalenze

2020 2020 01/01/2024
2021 2021 01/01/2025

Per tali imprese il saldo attivo di rivalutazione rimane in sospensione d'imposta, con la 
possibilità di affrancamento con imposta sostitutiva del 10%.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
In riferimento alle varie modalità di rivalutazione si osserva quanto segue.

Il beneficio massimo si ottiene (per i soggetti in contabilità ordinaria) pagando sia l’imposta 
sostitutiva del 3% per il riconoscimento fiscale della rivalutazione che quella del 10% per 
l’affrancamento della riserva in sospensione perché solo così è possibile dedurre maggiori 
ammortamenti (o conseguire minori plusvalenze) e distribuire la riserva ai soci senza che la 
società debba più pagare alcunchè. I soci delle sole società di capitali pagherebbero in ogni 
caso le imposte personali su quanto ricevuto.

Se la società non prevede di distribuire la riserva di rivalutazione, pagando il solo 3% potrà 
comunque dedurre i maggiori ammortamenti (o conseguire minori plusvalenze).

Se sceglie la rivalutazione solo civilistica, la società non paga nulla, non consegue nessun 
vantaggio fiscale e si limita ad evidenziare una maggior patrimonializzazione. 

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per eventuali approfondimenti.

Distinti saluti. 

STUDIO ASSOCIATO
VEZZA - PELLEGRINO


