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1. INTRODUZIONE 

L’art. 110 del “Decreto Agosto” convertito in Legge (L. 126/2020 GU 13.10.2020) propone 
una nuova rivalutazione dei beni d’impresa.  

A una prima lettura la misura appare appetibile sotto il profilo sia civilistico sia fiscale: 

⎯ La rivalutazione solo civilistica è gratuita e fin da subito permette di migliorare (a 
livello di bilancio) la situazione patrimoniale dell’impresa (tramite esposizione di 
maggiori immobilizzazioni in contropartita a patrimonio netto maggiorato); 

⎯ L’estensione fiscale della rivalutazione permette, con imposizione sostitutiva ri-
dotta, di dedurre maggiori ammortamenti, aumentare il plafond di deducibilità del-
le spese di manutenzione e ridurre (o azzerare) la tassazione sulle plusvalenze. 

Si tratta di una possibilità da considerare tenendo presente che le immobilizzazioni 
non possono essere rivalutate discrezionalmente ma solo nei casi in cui la Legge lo 
prevede — come questo.  

2. SOGGETTI INTERESSATI 

La nuova rivalutazione può essere effettuata da:  

⎯ Società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici; 

⎯ Enti commerciali; 

⎯ Imprese individuali; 

⎯ Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; 

⎯ Enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c; 

⎯ Enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata); 

⎯ Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. 

Di fatto, quindi, la rivalutazione è consentita a soggetti sia IRES sia IRPEF a prescindere 
dal tipo di contabilità ordinaria o semplificata (con alcune peculiarità in caso di contabilità 
semplificata). 

3. BENI RIVALUTABILI 

La nuova rivalutazione può avere a oggetto tutti i beni d’impresa che costituiscono immo-
bilizzazioni risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 e ancora pre-
senti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020, salvo alcune specifiche esclu-
sioni. 

BENI RIVALUTABILI 
SPECIFICHE ESCLUSIONI  

(BENI NON RIVALUTABILI) 

⎯ Immobilizzazioni materiali ammortizza-
bili e non, beni completamente ammor-
tizzati e immobilizzazioni in corso; 

⎯ Immobilizzazioni immateriali costituite 
da beni giuridicamente tutelati (diritti  
di brevetto e utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, marchi, ecc.);  

⎯ Partecipazioni in società controllate / 
collegate iscritte tra le immobilizzazioni. 

⎯ Beni immobili e mobili alla cui produzio-
ne o al cui scambio è diretta l’attività 
d’impresa (c.d. immobili / mobili merce); 

⎯ Immobilizzazioni immateriali rappresen-
tate da avviamento, costi di impianto e 
ampliamento, costi di sviluppo, ecc. 
nonché beni monetari (denaro, crediti, 
obbligazioni, ecc.); 

⎯ Partecipazioni non di controllo / colle-
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gamento e partecipazioni di controllo / 
collegamento non costituenti immobiliz-
zazioni; 

⎯ Beni in leasing in quanto non risultano 
iscritti a bilancio, compresi quelli riscat-
tati nel corso del 2020 (la rivalutazione 
può comunque interessare i beni riscat-
tati entro il 31.12.2019). 

La rivalutazione può avvenire distintamente per ciascun bene: è possibile scegliere di riva-
lutare alcuni beni ed escluderne altri (ad esempio può essere rivalutato il singolo terreno, il 
singolo fabbricato, il singolo macchinario etc.). 

4. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE 

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 
31.12.2019, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare nel bilancio 
chiuso al 31.12.2020.  

È stata altresì chiarita l’operatività della rivalutazione per le società con esercizio non coin-
cidente con l’anno solare, prevedendo che la stessa può essere effettuata nel bilancio 
dell’esercizio in corso al 31.12.2019, se approvato successivamente al 14.10.2020. 

È possibile: 

⎯ Rivalutare il costo storico; 

⎯ Rivalutare il costo storico e il fondo ammortamento; 

⎯ Ridurre (totalmente o parzialmente) il fondo ammortamento. 

In ogni caso la rivalutazione comporta l’evidenziazione di un saldo attivo di rivalutazione, 
pari al maggior valore del bene (al netto dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione 
anche fiscale) che deve essere accantonato ad apposita riserva o imputato a capitale. 

Il valore attribuito ai beni oggetto di rivalutazione non può superare: 

⎯ Il valore corrente determinato in base al valore di mercato; ovvero 

⎯ Il valore “interno”, determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva  
possibilità economica di utilizzazione. 

La rivalutazione solo civilistica è gratuita, mentre per attribuirvi valore fiscale:  

⎯ È necessario versare l’imposta sostitutiva del 3%, a prescindere dalla tipologia del  
bene, applicata sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo non ammortizzato; 

⎯ È inoltre possibile (facoltativamente) “affrancare” totalmente o parzialmente il saldo  
attivo di rivalutazione versando l’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. 

L’imposta sostitutiva è versata – anche tramite compensazione – in un massimo di tre  
rate di pari importo entro: 

⎯ Saldo imposte 2020, cioè primavera/estate 2021 (1° rata o unica soluzione); 

⎯ Saldo imposte 2021, cioè primavera/estate 2022 (2° rata o unica soluzione); 

⎯ Saldo imposte 2022, cioè primavera/estate 2023 (3° rata o unica soluzione). 
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5. EFFETTI (BENEFICI) DELLA RIVALUTAZIONE  

Ai fini civilistici la rivalutazione – gratuita – permette di evidenziare fin da subito una mi-
gliore situazione patrimoniale in bilancio attraverso l’esposizione di maggiori immobilizza-
zioni in contropartita a patrimonio netto maggiorato (dal saldo attivo di rivalutazione a capi-
tale o riserva).  

Ai fini fiscali il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% permetterebbe inoltre di: 

⎯ Dedurre maggiori quote di ammortamento dal 2021; 

⎯ Determinare un maggior plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e ripa-
razione;  

⎯ Ridurre (o azzerare) la plusvalenza tassabile in caso di cessione dal 2024. 

Sempre ai fini fiscali l’ulteriore (facoltativo, totale o parziale) affrancamento del saldo attivo 
di rivalutazione tramite versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 10% permetterebbe 
di “liberare” la corrispondente riserva di rivalutazione dal regime di sospensione d’imposta: 

⎯ Senza affrancamento la riserva di rivalutazione è in “sospensione d’imposta”, pertanto 
alla sua distribuzione si determina un reddito imponibile in capo sia alla società sia ai 
soci; 

⎯ Con affrancamento la riserva di rivalutazione è liberata dal regime di “sospensione 
d’imposta” pertanto la sua distribuzione non concorre alla formazione del reddito impo-
nibile della società (per la parte affrancata) ma solo a quello dei soci. Nel caso di Srl 
trasparenti o società di persone non si determina alcuna ulteriore imposizione. 

La riserva corrispondente al saldo attivo di rivalutazione può essere utilizzata per la coper-
tura delle perdite, ma in tal caso non sarà possibile la successiva distribuzione di utili fino 
a quando tale riserva non sarà reintegrata o ridotta esplicitamente dall’assemblea straor-
dinaria.    

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
 


