
                   

 

 

 

  

Decreto Agosto: Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 

 

 

PREMESSA 

L’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. “Decreto Agosto”) rubricato 

“Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” introduce una nuova 

rivalutazione che potrà essere eseguita nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La rivalutazione potrà 

avere rilevanza esclusivamente civilistica oppure anche fiscale mediante il versamento di 

un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. 
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1. AMBITO SOGGETTIVO  

I soggetti che possono beneficiare della presente rivalutazione sono:  

- le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee 

e le società cooperative europee e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS;  

- le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i 

non residenti con stabile organizzazione in Italia. 

 

2. AMBITO OGGETTIVO  

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del 

capo I della Legge n. 342 del 2000 e pertanto:  

- beni materiali e immateriali (i.e. marchi, brevetti, licenze ma non l’avviamento e i costi 

pluriennali), sia ammortizzabili che non ammortizzabili, iscritti nelle immobilizzazioni dello stato 

patrimoniale, ad eccezione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa 

(i.e. gli immobili merce) e dei beni monetari (i.e. obbligazioni, crediti, etc.);  

- le partecipazioni in società controllate e collegate, classificate tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Si precisa che il dettato normativo non richiede, come elemento obbligatorio ai fini della 

rivalutazione, alcuna predisposizione di perizia giurata di stima dei beni a differenza di quanto 

previsto dalla normativa sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. 

Si dovrà necessariamente fornire una rappresentazione veritiera e corretta nell’individuazione di un 

valore massimo pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione oggetto di rivalutazione, all’interno 

del bilancio 2020 (OIC n. 16 e n. 24).  

In assenza di idoneo set documentale a supporto delle valutazioni operate e in caso di importi di 

rilevante ammontare si consiglia, in via prudenziale, di richiedere comunque una perizia di stima dei 

valori stessi. Sarà necessario operare delle svalutazioni negli esercizi successivi qualora il valore 

recuperabile sia inferiore a quello oggetto di rivalutazione. 

3. MODALITÀ APPLICATIVE  

La norma prevede che la rivalutazione avvenga nel bilancio al 31 dicembre 2020 per i beni d’impresa 

e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 e potrà essere effettuata distintamente 

per ciascun bene senza dover rivalutare tutti i beni presenti nella medesima categoria omogenea 
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(e.g. sarà possibile rivalutare solo su una parte del pacchetto azionario detenuto in una stessa 

società partecipata), a differenza di quanto previsto dai precedenti provvedimenti di rivalutazione. 

 

4. VALENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE 

La rivalutazione potrà avere rilevanza (i) solo civilistica oppure (ii) anche fiscale mediante 

versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 con 

versamento fino a tre rate annuali di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo 

delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (e.g. per i soggetti con 

esercizio coincidente con l'anno solare: 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Non sono previste aliquote 

differenziate per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (i.e. fabbricato strumentale e aree 

sottostanti). 

Tale aliquota risulta essere di favore rispetto a quelle introdotte dalle precedenti disposizioni, basti 

pensare che la Legge di Bilancio 2020 aveva previsto un’aliquota del 12% per i beni ammortizzabili 

e del 10% per i beni non ammortizzabili. 

Nel caso di rivalutazione con valenza anche fiscale il saldo attivo di rivalutazione che verrà iscritto 

nel patrimonio netto di bilancio costituisce una riserva in sospensione di imposta che potrà essere 

affrancata, in tutto o in parte, mediante versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10% 

potendo così essere classificata tra le riserve di utili e in caso di distribuzione tassata in capo al 

soggetto percettore secondo le ordinarie regole di tassazione dei dividendi (Circolare n. 11/E del 

2009).  

Gli effetti fiscali sui maggior valori saranno riconosciuti già a partire dall’esercizio 2021 (modello 

Redditi 2022) con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti e alla determinazione del 

plafond delle spese di manutenzione di cui all’articolo 102, comma 6 del TUIR mentre per ciò che 

riguarda i benefici da super e iper - ammortamento in corso non ci sono variazioni in quanto calcolati 

sul costo di acquisizione e non sul valore fiscalmente riconosciuto degli stessi. Da valutare con 

attenzione gli effetti della rivalutazione ai fini fiscali sulla disciplina delle società non operative di cui 

all’articolo 30 della Legge n. 724 del 1994. 

In caso di realizzo dei beni oggetto di rivalutazione, il riconoscimento dei maggior fiscali ai fini della 

determinazione di eventuali plusvalenze decorrerà dall’inizio del quarto esercizio successivo a 

quello della rivalutazione e quindi dal 2024. Pertanto, in caso di cessione a titolo oneroso, di 

assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo 

personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore rispetto a tale arco 
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temporale, ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza si avrà riguardo al 

costo del bene prima della rivalutazione.  

Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni si ritiene che sia fiscalmente vantaggiosa 

solo per quelle prive dei requisiti della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR. 

 

La riserva creata per effetto di una rivalutazione solo civilistica in caso di distribuzione sarà tassata 

esclusivamente in capo al soggetto percettore come dividendo.Si consideri che tale rivalutazione 

comporterà in futuro complessivamente maggiori ammortamenti sui valori rivalutati. 

In funzione del metodo di rivalutazione adottato i conti economici degli esercizi successivi a quello 

in cui viene effettuata la rivalutazione (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 

solare) potrebbero essere appesantiti dai maggiori ammortamenti sui valori rivalutati che saranno 

però ampiamente compensati dall’incremento del patrimonio netto. 

 

5. COORDINAMENTO CON PRECEDENTI RIVALUTAZIONI  

Si auspica che anche in questo caso, come avvenuto per precedenti rivalutazioni, sia possibile 

rivalutare i beni oggetto di una precedente rivalutazione (i) detraendo l’imposta sostitutiva già 

versata in relazione ad una precedente rivalutazione da quella dovuta sulla base della rivalutazione 

in oggetto oppure (ii) chiedendo il rimborso di quanto già pagato in precedenza. 

 

6. RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI DI BILANCIO 

La disposizione in esame, oltre alle sopracitate agevolazioni per la rivalutazione dei beni d’impresa, 

riapre quelle per il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni, anche per i soggetti che adottano 

i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mediante esplicito richiamo all’articolo 14 della Legge n. 

342 del 2000, all’articolo 10 del D.M. n. 162 del 2001 e all’articolo 5 del D.M. n. 86 del 2002. 

Lo scopo del riallineamento è quello di far acquisire efficacia fiscale ai maggiori valori espressi dal 

bilancio in tutti i casi in cui i due parametri divergono (es. a seguito di operazioni straordinarie 

oppure per effetto di precedenti rivalutazioni solo ai fini civilistici) mediante il versamento di 

un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza dei valori e vincolando per il medesimo importo le 

riserve di patrimonio netto esistenti in bilancio rendendole pertanto riserve indisponibili. 
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In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale 

sociale (articolo 10 D.M. 162/2001).  

Non sarà possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto non vi sia 

capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare (Circolare n. 13/E del 2014 e n. 18/E 

del 2006). 

 

 

 

___________________________ 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED 

Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi 

professionisti. 

 

 


