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Riferimenti normativi:
• Art. 110, D.L. n. 104/2020 (c.d. «Decreto Agosto») come modificato dal c. 83,

art. 1, sez. I, L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. «Legge di Bilancio 2021»);
• Emendamento approvato (per ora in commissione Senato) al decreto Sostegni.

Riferimenti di prassi:
• Documento interpretativo OIC n. 7 – versione definitiva pubblicata a marzo

2021;
• Circ. Assonime n. 6 /2021;
• Risposta AdE - DRE Lombardia all’interpello n. 904-2406/2020 del 22

dicembre 2020;
• Risposta AdE – DRE Veneto all’interpello n. 907-1726/2020 del 18 marzo

2021;
• Risposta AdE - DRE Centrale Grandi Contribuenti all’interpello n. 956-

343/2021 dell’8 aprile 2021;
• Risposta AdE – DRE Centrale Grandi Contribuenti all’interpello n. 956-

2846/2020 del 29 aprile 2021;
• Risposta MEF al question time del 30 marzo 2021.

N.B.: in quanto compatibili si applicano le disposizioni della L. n. 342/2000 e
dei decreti ministeriali di attuazione della legge stessa e della successiva L. n.
448/2001 (D.M. n. 162/2001 e D.M. n. 86/2002)
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PREMESSA

Il 31 marzo 2021, al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha
pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7 «Legge 13
ottobre 2020 n. 126 Aspetti contabili delle rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni» con il quale ha ammesso espressamente la rivalutazione dei beni
immateriali i cui costi, pur capitalizzabili nello stato patrimoniale sono stati imputati
interamente a conto economico, a condizione che gli stessi siano ancora
giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la
rivalutazione (par. 7).

3



I BENI RIVALUTABILI

Il presupposto per la rivalutazione dei beni di impresa, in generale, è la loro
iscrizione in bilancio nell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è
eseguita la rivalutazione (esercizio 2019 per le rivalutazioni che verranno eseguite
nel bilancio 2020 – N.B.: un emendamento approvato, per ora in Senato, al D.L.
Sostegni, interviene sulla tempistica della rivalutazione, stabilendo che potrà
essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente
successivo a quello di cui al comma 2, dell’art. 110 del D.L. 104/2020. Pertanto
anche nei bilanci 2021. Tuttavia, lo stesso emendamento limita la rivalutazione ai
soli effetti civilistici).

In relazione a questo aspetto è stata sollevata la questione della possibilità di
accedere alla rivalutazione in relazione a quei beni immateriali che, pur
essendo giuridicamente esistenti, non sono stati evidenziati in passato come
tali tra le attività del bilancio d'esercizio.
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LE POSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 1/3

Secondo la risposta resa nell'interpello della DRE Lombardia n. 904-2406/2020,
possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali non iscritti nell'attivo
patrimoniale, in quanto i relativi costi sono stati spesati a conto economico, purché siano
oggetto di tutela giuridica.

Di parere difforme la DRE Veneto che, con la risposta resa nell'interpello n. 907-
1726/2020, ha ritenuto non rivalutabili i beni immateriali (nella fattispecie marchi) non
iscritti in bilancio in quanto i relativi costi sono sempre stati imputati a conto economico.
Preso atto delle decisioni non univoche sul tema rese dall'Amministrazione Finanziaria,
Assonime (Circ. del 6 marzo 2021 n. 6) ha invitato l'Agenzia delle Entrate ad
assumere una posizione ufficiale ed univoca sulla materia.

La Direzione centrale Grandi contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, in risposta
all’interpello n. 956-343/2021, pubblicata l’8 aprile 2021, è intervenuta precisando che
“può costituire oggetto di rivalutazione anche il know how sviluppato della Società, purché
ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la
rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono
stati imputati interamente a conto economico”.
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LE POSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 2/3

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, ha trovato sponda nel documento
interpretativo OIC n. 7, il quale ha ammesso espressamente la rivalutazione dei beni
immateriali, a condizione che gli stessi siano giuridicamente tutelati alla data di
chiusura del bilancio in cui la medesima rivalutazione è eseguita, anche se i costi
sottostanti, pur capitalizzabili, sono stati imputati solo a conto economico.

L’Agenzia delle Entrate ha sposato in pieno il par. 7 delle motivazioni addotte
dall’OIC, fondate sulla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento
“tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di
registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso
invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali”.

D’altra parte non sarebbe stato corretto privilegiare, o svantaggiare, sotto un profilo
diverso, diverse imprese fra quelle che hanno acquistato il marchio da terzi e quelle
che, al contrario, lo hanno autoprodotto.
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LE POSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 3/3

Conseguentemente, la Direzione centrale ha evidenziato che “in assenza di espresse
disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l’iscrizione dei maggiori valori
emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento
degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, il pagamento dell’imposta
sostitutiva”.

In questo stesso senso si è espressa, poi, nuovamente l’Agenzia consolidando la
propria ultima posizione, nella risposta ad interpello n. 956-2846/2020, del 29
aprile 2021.

La presa di posizione de qua pare condivisibile, in quanto il focus del legislatore –
riguardo i beni immateriali, considerata la loro astrattezza ed intangibilità – è quello
di verificare l’effettiva esistenza della tutela giuridica dei cespiti, che è l’unica
vera modalità in concreto utilizzabile per verificarne il loro status di “bene
giuridico”.
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LA TUTELA GIURIDICA (E IL PATENT BOX ?) 1/2

In dottrina, come sottolineato anche da Assonime nella citata circolare n. 6/2021, si
discute, sotto questo aspetto, della rivalutabilità dei c.d. «marchi di fatto» ossia dei
marchi che vengono utilizzati per contraddistinguere beni o servizi, ma che non
sono stati registrati.

Stesso problema, ovvero la verifica della effettiva tutela/tutelabilità giuridica dei
beni, potrebbe presentarsi anche per i software o per il know-how. Rispetto a tali
beni andranno infatti precisate le modalità con la quale la tutela e/o tutelabilità può
considerarsi verificata.

Si è sostenuto da alcune parti che potesse fornire un valido ausilio in questo senso
la disciplina del patent box. Tuttavia è dubbio che l’esistenza giuridica dei beni
possa essere riconosciuta attraverso un’autocertificazione da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, magari
anche validata da un esperto esterno, dove viene attestata la titolarità dei diritti e la
presenza dei requisiti di creatività e originalità, come avviene ad esempio proprio
per i software nel patent box.
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LA TUTELA GIURIDICA (E IL PATENT BOX ?) 2/2

In particolare, sul punto l’Agenzia, con la circolare n. 11/E del 2016, nel chiarire
l’ambito oggettivo di applicazione del patent box, al par. 4.1.1. ha precisato che
«Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in
qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell’autore. […] La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2020, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che,
nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. citato, attesti la
titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o
derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto),
e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali
da poter essere identificati come opere dell’ingegno […]».

Che cosa si deve intendere, quindi, per «tutela giuridica» in questo contesto?
Gli interventi dell’Amministrazione finanziaria portano a ritenere che la tutela a cui
si fa riferimento, non è necessariamente erga omnes (come quella dei marchi o
brevetti registrati), ma anche limitata ai rapporti inter partes, assumendo natura
contrattuale ed obbligatoria (circ. Assonime n. 13/2001, par. 5).

Più precisamente, la rivalutazione è ammessa sia per i beni immateriali
giuridicamente tutelati dal Codice della proprietà industriale o dalla legge sul diritto
d’autore, sia per quelli che godono di una tutela meramente obbligatoria o
contrattuale.
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LA RISPOSTA DEL MEF

Sempre in riferimento all’ausilio che potrebbe derivare dalla disciplina del patent
box, nelle operazioni di rivalutazione, è opportuno segnalare che, in una risposta
al question time del 30 marzo 2021, il MEF ha espressamente affermato che «le
valutazioni operate nell’ambito della disciplina del patent box possono offrire
utile punto di riferimento» e che, tuttavia, «le stesse non possono essere
assunte in termini generali, come dirimenti o conclusive per le operazioni di
rivalutazione … anche in considerazione del fatto che si tratta, generalmente, di
valutazioni di beni immateriali effettuate nell’ambito di procedure complesse e,
spesso, non più attuali, e che dunque richiederebbero, quantomeno, un
aggiornamento».

Il Ministero, prima di entrare nel merito della risposta al quesito sulla
quantificazione, chiarisce che non esiste alcuna norma tributaria che disciplina
la modalità di determinazione del valore economico di un bene immateriale
rivalutabile e che, conseguentemente, la sua corretta individuazione si fonda su
valutazioni civilistiche. Ovviamente, ferma rimanendo la possibilità di rivalutare
l’asset nei limiti massimi del valore di mercato.
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LA RISPOSTA DEL MEF – PRECISAZIONI

In effetti, va evidenziato che, con riferimento ad esempio ai marchi d’azienda, a
differenza di ciò che accade, ad esempio, per gli immobili (per i quali si può fare
riferimento all’OMI), non esiste un sistema di valori ufficiali, rilevanti sul piano
fiscale.
Questa circostanza comporta, come confermato anche dal parere reso dal MEF in
sede di question time, il necessario rimando ai corretti criteri civilistici.

Ciò, peraltro, nel pieno rispetto della ratio della normativa in esame, volta
all’emersione, nei bilanci di esercizio, degli effettivi valori correnti degli asset
aziendali, che siano anche coerenti con quanto previsto dai principi contabili
nazionali e dal Codice civile.

In riferimento al patent box, una prima analisi da compiere riguarda la
persistenza delle condizioni di fatto che si pongono alla base della
sottoscrizione del relativo ruling.
Ciò detto, occorre svolgere, altresì, un’attività di aggiornamento della
valutazione, anche finalizzata a una considerazione del contributo economico
dell’intangible in una visione prospettica.

Sempre ricordando che la priorità sarà sempre quella di mantenere una
stretta coerenza relativamente sia al singolo bene rivalutato sia al complesso
dei beni intangibili della società rilevanti ai fini del Patent Box.
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ASPETTI CONTABILI

Ex art. 110, D.L. n. 104/2020, le società che redigono il bilancio secondo i
principi contabili nazionali – in deroga alle disposizione dell’art. 2426 c.c.
(criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione vigente in materia di
bilancio – possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni
immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo
congiunto (joint venture), ad esclusione degli immobili alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Possono, quindi, essere oggetto di rivalutazione:
• i beni di costo inferiore a 516,46 euro;
• i beni totalmente ammortizzati se risultanti da bilancio;
• i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai

sensi dell’OIC16;
• i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni immateriali ai

sensi dell’OIC24, anche se completamente ammortizzati;
• i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di

chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i
relativi costi, pur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati
imputati interamente a conto economico (par. 5, interpretativo
OIC n. 7);

• le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie ex art. 2359 c.c.
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ASPETTI CONTABILI – PRECISAZIONI

Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base di contratti di leasing. Questi
ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso possono
essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice (par. 7,
interpretativo OIC n. 7).

È possibile rivalutare singoli beni.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori
non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto
l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla
loro iscrizione.
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MISURA E MODALITA’ DELLA RIVALUTAZIONE 
(documento interpretativo OIC n. 7, ai par. 13-17 )

• Ai fini della determinazione del limite massimo della rivalutazione si può
utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato;

• Per i beni ammortizzabili, la società può eseguire la rivalutazione adottando
tre distinte modalità: A) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del
relativo fondo ammortamento; B) rivalutazione del solo costo storico (valore
lordo); C) riduzione del fondo ammortamento;

• La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub A) e B) non potrà mai
portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di
sostituzione. È possibile combinare il metodo B) con il metodo C), per
esempio, rivalutando il valore lordo non oltre il costo di sostituzione e
riducendo il fondo ammortamento in modo che il saldo netto non ecceda il
«valore d’uso» o il «valore di mercato» (circolare AdE 14/E del 2017);

• La rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile del
bene. Resta quindi da valutare se aggiornare la stima della vita utile nei casi
in cui si sia verificato un cambiamento delle condizioni originarie.
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MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE – PRECISAZIONI 

Sulla base di quanto detto sulle modalità di rivalutazione, si ritiene che, nel caso di
rivalutazione di un intangibile non precedentemente iscritto nello stato
patrimoniale, i cui costi sono stati interamente spesati a conto economico, il metodo
preferibile di rivalutazione utilizzabile sia il metodo di cui alla lett. B), ovvero la
rivalutazione del solo costo storico (valore lordo).

Questo per l’ovvia ragione che il bene immateriale non è mai stato iscritto quale
immobilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale, né mai ammortizzato.

In ossequio, dunque, a quanto chiarito dall’OIC nell’interpretativo n. 7, tale
(maggior) valore sarà ammortizzabile solo dall’esercizio successivo a quello nel
quale la rivalutazione è stata effettuata e nel quale, per l’effetto, l’intangibile è stato
iscritto nello stato patrimoniale.
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DURATA DELL’AMMORTAMENTO, UN RIFERIMENTO DA 
UTILIZZARE

Un aspetto particolarmente delicato legato alla rivalutazione degli intangibili
riguarda il caso della rivalutazione di marchi già interamente ammortizzati.

A tal proposito, infatti, l’OIC 24, par. 71, prevede che la vita utile di tali beni
non possa superare 20 anni. Sul punto, l’Assonime, nella citata circolare n.
6/2021 ha sollevato il tema che, in relazione al limite di cui al par. 71, OIC 24,
l’eventuale rivalutazione di un marchio posseduto da più di 20 anni (già
interamente ammortizzato e comunque ancora giuridicamente tutelato) non
potesse dar luogo in futuro allo stanziamento dell’ammortamento, ma solo
all’eventuale rilevazione di svalutazioni da impairment.

A risolvere il dubbio è intervenuto il par. 16, del documento interpretativo
OIC n. 7, il quale afferma che «…Per quanto concerne i marchi, dalla data
della rivalutazione, il limite fissato da paragrafo 71 dell’OIC 24 può essere
prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela
giuridica».
Ciò significa che, nell’ipotesi prospettata, nell’esercizio successivo a quello
nel quale viene effettuata la rivalutazione, il marchio potrà riprendere ad
essere ammortizzato, per un massimo di ulteriori 20 anni, chiaramente entro il
limite di efficacia della tutela giuridica del marchio medesimo.
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Aspetti Contabili - rappresentazione contabile al 31/12/2020

La società che si avvale della rivalutazione, quindi, rileva il maggior valore dei beni
rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita,
del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo di
rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Dunque, nell’ipotesi di rivalutazione ad es. dei marchi nel bilancio 2020, già
completamente ammortizzati, la rappresentazione contabile al 31.12.2020 potrebbe
essere la seguente:

31/12/2020
Marchi a Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020  

Stato patrimoniale post rivalutazione civilistica al 31/12/2020
Marchi Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020

In nota integrativa, le società che si avvalgono della legge di rivalutazione,
annotano la rivalutazione effettuata (art. 110, comma 2, L. 126/2020) e indicano le
modalità adottate per individuare i beni ammortizzabili (art. 5, Decreto 162/2001).
Le società forniscono inoltre l’informativa in tema di rivalutazione prevista dai
principi contabili OIC 24, 25 e 28.

La rivalutazione effettuata nel bilancio civilistico dovrebbe potersi conservare
anche nel bilancio consolidato, non inquadrandosi quale operazione infragruppo e,
per questo, dovrebbe poter mantenere la sua validità.
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Aspetti Contabili – Alert per la revisione del bilancio 2020

Il revisore può incontrare delle criticità nella revisione dei bilanci 2020 nei quali sono stai
rivalutati intangibili i cui costi erano stati interamente imputati a conto economico,
generalmente connessi ai seguenti aspetti:
• esistenza dell’intangibile – persistenza della «tutela giuridica» del medesimo;
• metodologie contabili di rivalutazione impiegate e valore risultante;
• principio di prudenza, e mantenimento della vita utile stimata;
• profilo fiscale (del quale dedicheremo specifica attenzione a breve);
• informativa in nota integrativa.

Problema dell’esistenza stessa dell’intangible – persistenza della tutela giuridica
Anzitutto, come detto, sarà estremamente delicato il tema della tutela/tutelabilità
dell’intangibile e, quindi, dell’esistenza del bene medesimo ai fini della possibilità di
eseguirne la rivalutazione.

Difficoltà nella verifica delle stime degli amministratori utilizzate per la valutazione
delle attività immateriali
L’utilizzo di tecniche di valutazione complesse nella determinazione del valore
recuperabile di una immobilizzazione immateriale richiede spesso l’utilizzo di specialisti o
di esperti a supporto del team di revisione.

Si ritiene opportuno sottolineare che la rivalutazione in commento non richiede la
redazione di una perizia da parte di terzi, tuttavia sarà utile, proprio nel delicato caso
degli intangibili mai iscritti precedentemente nello stato patrimoniale, ottenerne una
redatta da un professionista qualificato, che attesti l’esistenza del bene immateriale ed il
suo valore (la sua recuperabilità). Nel caso di perizia il revisore dovrà anche,
preliminarmente, valutare l’indipendenza del perito nonché la validità delle sue assunzioni
e che la perizia rispetti gli standard.

18



Alert per la revisione del bilancio 2020 (Segue)

Il controllo del revisore verte oltre che sulla corretta applicazione della
metodologia di rivalutazione (già richiamate), anche sul valore risultante.

È bene rammentare che, ai sensi dell’OIC 24, la rivalutazione effettuata secondo la
prima e la terza modalità di rivalutazione non potrà mai portare il costo
rivalutato del bene ad un valore superiore a quello «recuperabile». Qualunque
sia il metodo utilizzato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal
valore economico del bene.

Poiché la rivalutazione rappresenta un’esplicita deroga all’art. 2426 c.c., il
revisore deve porre particolare attenzione, sul limite del valore d’uso o valore di
mercato dell’asset, ovvero sul mantenimento della vita utile stimata del medesimo.

In tal senso l’art. 11, L. n. 342/2000 prevede che l’organo di controllo debba
indicare e motivare nella relazione al bilancio i criteri seguiti nella
rivalutazione, ed attestare che la rivalutazione operata non ecceda il valore
effettivamente attribuibile all’asset oggetto di rivalutazione, avuto a riguardo
alla sua consistenza, alla sua capacità produttiva, all’effettiva possibilità di
economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni
rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. Proprio per tale motivo, come
detto, ancorché non richiesto dalla legge, sarebbe consigliabile commissionare ad un
esperto una perizia di stima a supporto della rivalutazione.
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Alert per la revisione del bilancio 2020 (Segue)

Passando al principio di prudenza, vale la pena ricordare che la rivalutazione
produce un effetto positivo sul bilancio d’impresa, e sul patrimonio netto,
circostanza che comporta un miglioramento degli indici rilevanti ai fini dei rating
bancari ed incrementa la capacità di credito, con effetti a cascata anche sugli indicatori
di allerta del nuovo Codice della crisi di impresa (per ora prorogati all’anno prossimo
in ragione della pandemia). Inoltre, il saldo attivo, per l’importo corrispondente al
maggior valore degli asset, iscritto in bilancio (al netto dell’imposta sostitutiva) nella
posta dedicata alla riserva di rivalutazione, consente di coprire eventuali perdite di
esercizio ed evitare le procedure di riduzione del capitale, anche al di sotto del limite
legale di cui, rispettivamente, agli artt. 2446 e 2447 c.c. (artt. 2482-bis e 2482-ter per
le società a responsabilità limitata) e la possibile causa di scioglimento della società ai
sensi dell’art. 2484 del Codice civile.

La rivalutazione deve essere inoltre stimata con estrema attenzione per le imprese in
perdita che potrebbero presentare problematiche in ordine al mantenimento della
continuità aziendale.

Quanto, poi, all’informativa in nota integrativa, l’organo di controllo deve vigilare
sul rispetto dei contenuti previsti dai principi contabili nazionali. In particolare,
devono essere indicati i criteri seguiti per la rivalutazione, la legge specifica in base
alla quale è stata eseguita, l’importo della rivalutazione nonché l’effetto prodotto sul
patrimonio netto. Allo stesso modo, sarà necessario verificare che sia riportata notizia
circa la riserva di rivalutazione obbligatoriamente da costituire, sull’eventuale relativo
suo affrancamento e dell’eventuale vincolo alla sua destinazione.
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ASPETTI FISCALI

RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE

Può essere attribuita rilevanza fiscale alla rivalutazione mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva (di imposte sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali)
del 3% sul saldo di rivalutazione. Tale imposta può essere versata con possibilità di
compensazione, in un massimo di tre rate di pari importo, entro il termine previsto,
come prima (o unica) rata, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita.

L’esercizio dell’opzione per la rivalutazione con effetto fiscale è perfezionato con
l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della
relativa imposta sostitutiva.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente
riconosciuto, in termini di quote di ammortamento deducibili, a decorrere
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita.

Per la determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze), la rivalutazione ha
effetto per le cessioni dei beni rivalutati effettuate a partire dall’inizio del quarto
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
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RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE (Segue)

I maggiori valori fiscali saranno rilevanti anche ai fini del calcolo dei ricavi e dei redditi
minimi nell’ambito della disciplina delle «società non operative» a partire dall’inizio del
quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (circolare 11/E del 2009).

L’incremento del Patrimonio netto che si determina per effetto della rivalutazione rileva ai
fini della determinazione dell’ammontare delle perdite fiscali riportabili nelle operazioni di
fusione e di scissione a partire dalla data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione
è stata eseguita.

Nel solo caso di rivalutazione con effetto fiscale, la riserva iscritta a fronte del saldo attivo
della rivalutazione assume natura di «riserva in sospensione d’imposta»

Nel caso di rivalutazione senza effetto fiscale devono essere iscritte le imposte differite
passive (Ires e Irap) direttamente a riduzione della riserva iscritta nel Patrimonio netto.

Ai fini ACE (circolare AdE 21/E del 2015) le riserve di rivalutazione non sono rilevanti al
momento dell’iscrizione, quali «riserve di utili non distribuibili», ma assumono rilevanza
come incremento di capitale proprio per la quota dei maggiori valori successivamente
realizzati.
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AFFRANCAMENTO

La riserva iscritta a fronte del saldo attivo della rivalutazione o del riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio può essere affrancata, in tutto o in parte,
versando un’ulteriore imposta sostitutiva di Ires, Irap e eventuali addizionali pari al
10%. La riserva confluisce così tra le «riserve di utili» ed è liberamente distribuibile
(salvi gli obblighi civilistici).

Alle riserve di utili si applica la presunzione di distribuzione prioritaria rispetto a
quelle di capitale.

Modalità e termini di versamento (rateazione compresa) sono le stesse dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione e sul riallineamento. Secondo l’Agenzia, la sostitutiva
del 10% si applica sull’ammontare della riserva “al lordo” dell’imposta sostitutiva del
3%. Di diverso avviso la Cassazione n. 19772 del 2020.

La scelta di operare l’affrancamento può essere fatta fra la data di approvazione del
bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e il
termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. L’esercizio
dell’opzione per l’affrancamento libera dall’obbligo stesso della costituzione in
bilancio della riserva in sospensione (Assonime, circ. n. 23 del 2009).

L’imposta sostitutiva sull’affrancamento non è deducibile e può essere imputata, in
tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio. Nel caso di imputazione al conto
economico, l’esercizio di imputazione è quello in cui vene presentata la dichiarazione
in cui è operato l’affrancamento (Assonime, circ. n. 23/2009).
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Applicando la circolare 33/E del 2007, le riserve sono distribuibili in regime ordinario
(come riserve di utili) dall’inizio dell’esercizio nel quale viene operato l’affrancamento
(cioè dall’inizio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019).

L’affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul differimento del
riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza
della rivalutazione che, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze, resta differito
all’inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione.

Alert per la revisione del bilancio 2020 – aspetti fiscali

Contabilmente, quindi, l’imposta sostitutiva (nel caso la società decida di dare rilevanza
anche fiscale alla rivalutazione) deve essere computata in diminuzione del saldo attivo
della rivalutazione.
Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi ed Irap, come detto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva ed
assume rilevanza immediata nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata. La riserva
che si forma, a seguito della rivalutazione, è una riserva in sospensione d’imposta, con
le conseguenti limitazioni alla distribuzione, a meno che non venga affrancata.

Rispetto a tale profilo, il controllo verterà sul rispetto degli adempimenti e sulla
corretta gestione della loro rappresentazione in bilancio, nonché sugli effetti del
differimento degli effetti fiscali se ricorrono i presupposti dell’OIC 25.
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