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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

I VANTAGGI della  

NUOVA rivalutazione dei beni d’impresa 
 

 CONVENIENZA FISCALE  

 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE  

 MIGLIORAMENTO DEL RATING BANCARIO  
  

 Nuova change per le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa. Lo prevede l’art 110 

del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) che introduce una versione della rivalutazione di grande 

appeal per i contribuenti, rendendo più conveniente l’intera operazione, che potrà essere posta in 

essere nel bilancio al 31 dicembre 2020. 

Il particolare appeal, rispetto alle precedenti rivalutazioni, si evince dai seguenti elementi: 

- la misura assai ridotta dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 

iscritti in bilancio, che arriva al 3%, contro le vecchie aliquote molto più elevate (12%-14%); 

- la possibilità di attribuire a questa rivalutazione la sola rilevanza civilistica, c.d. rivalutazione 

gratuita, senza ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori; 

- la possibilità che possa riguardare anche singoli beni, diversi dai beni merce, e non 

necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea; 

- il riconoscimento immediato dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dall’esercizio 2021. 

Invece, i maggiori valori incideranno sulla determinazione delle plusvalenze o delle 

minusvalenze dal 1° gennaio 2024. 

 Rientrano tra i soggetti che possono rivalutare i beni d’impresa le società di capitali, le società 

di persone e gli imprenditori individuali. Il regime di contabilità, ordinaria o semplificata in cui operano 

i soggetti interessati non rappresenta alcun impedimento alla possibilità di procedere alla 

rivalutazione.  

 Sono rivalutabili i beni materiali, immateriali, giuridicamente tutelati, e le partecipazioni in 

società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.  Sono, altresì, 

rivalutabili, i beni in corso di costruzione, per la parte iscritta in contabilità, e i beni riscattati dalla 

società di leasing, in quanto solo in tale caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della 

società utilizzatrice. 

 Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione avrà quale contropartita contabile 

una riserva di patrimonio netto, c.d. saldo attivo di rivalutazione, che costituisce dal punto di vista 

fiscale una riserva in sospensione d’imposta, per le imprese in contabilità ordinaria che optano per 

la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti.  

 All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un ulteriore imposta 

sostitutiva del 10%. La convenienza di tale ulteriore sostitutiva è legata al fatto di distribuire le riserve 

formate con la rivalutazione. In caso contrario, infatti, può costituire un ulteriore esborso non 

necessariamente conveniente.  
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 Attraverso l’affrancamento viene meno il vincolo di sospensione sul saldo attivo, con la 

conseguenza che la distribuzione dello stesso non comporta la tassazione per la società erogante 

ma concorre unicamente a formare il reddito imponibile dei soci come dividendo. 

 Possono accedere alla rivalutazione anche i soggetti in contabilità semplificata, per i quali, 

tuttavia, non si applica il corpo di norme che regola la fiscalità del saldo attivo di rivalutazione. Per 

tali soggetti, quindi, è esclusa la tassazione della “riserva” in caso di distribuzione.  

  

Esempio 1 

Nel caso in cui si decida di rivalutare un bene per un importo di 2.000 euro, l’impresa – a fronte di un 

costo di 60 euro (2.000 x 3%), da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate da 20 euro ciascuna, – 

otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) pari ad euro 558 (2.000 x 27,9%), 

con un risparmio netto effettivo di 498 (558 – 60) euro.  

Andando a verificare gli effetti che la rivalutazione determinerebbe ai fini della deduzione di 

maggiori quote di ammortamento – ipotizzando in 5 anni il piano di ammortamento del maggior 

valore attribuito al bene rivalutato – si avrebbero minori imposte per 111,6 (558/5) nei versamenti del 

2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. 

 

Esempio 2 

Una società immobiliare detiene 4 immobili abitativi che dà in locazione a terzi. Essendo immobili 

patrimonio non vengono ammortizzati. 

 Valore fiscale di ciascun immobile: 200.000 euro 

 Valore di perizia di ciascun immobile: 300.000 euro 

La società ha convenienza a rivalutare fiscalmente soltanto un’immobile in quanto dovrà essere 

venduto nel 2024, mentre per gli altri immobili non si ritiene esservi alcuna convenienza alla 

rivalutazione considerato che trattasi di cespiti non ammortizzabili. 

L’imposta sostitutiva che la società pagherà per procedere alla rivalutazione fiscale dell’immobile è 

di euro 3.000 (100.000 x 3%). 

Nel 2024 l’immobile rivalutato verrà venduto al prezzo di 300.000 euro scontando una plusvalenza 

pari a zero. 

Il risparmio fiscale è pari ad euro 24.900 ossia alla differenza tra tassazione IRES/IRAP (27,9% del 

plusvalore 100.000 euro) e l’imposta sostitutiva pagata (3.000 euro). 

 

Conclusioni e considerazioni 

La nuova rivalutazione è una grande opportunità che le imprese dovrebbero sfruttare, perché 

permette, oltre alle valutazioni di convenienza fiscale, l’incremento del patrimonio netto che, 

probabilmente nell’esercizio 2020, subirà una riduzione per effetto delle perdite d’esercizio causate 

dal COVID-19, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti 

del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio.  

Le imprese si possono pertanto patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa a 

costi ridotti e ad effetto rapido. 


