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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

Ambito soggettivo

- Srl, Spa e Sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione,
nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel
territorio dello Stato;

- enti pubblici e privati, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale;

che non adottano i principi contabili internazionali.

- Imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice,
enti non commerciali e società ed enti non residenti che esercitano attività
commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Art. 1 c. 696 – 703 L. 160/2019

Ambito soggettivo

- Srl, Spa e Sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione,
nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel
territorio dello Stato;

- enti pubblici e privati, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale;

che non adottano i principi contabili internazionali.

- Imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice,
enti non commerciali e società ed enti non residenti che esercitano attività
commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

Ambito oggettivo

- Immobilizzazioni immateriali

- Immobilizzazioni materiali

- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni di controllo o collegamento
art.2359 c.c.

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018

Art. 1 c. 696 – 703 L. 160/2019

Ambito oggettivo

- Immobilizzazioni immateriali

- Immobilizzazioni materiali

- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni di controllo o collegamento
art.2359 c.c.

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

Non possono formare oggetto di rivalutazione
- i beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (es.

immobili merce)
- l’avviamento e i costi pluriennali
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazione (ancorché di

controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.)

La rivalutazione è applicabile anche
- ai beni completamente ammortizzati
- ai beni in leasing se è stato esercitato il diritto di riscatto entro il 31.12.2018

Non possono formare oggetto di rivalutazione
- i beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (es.

immobili merce)
- l’avviamento e i costi pluriennali
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazione (ancorché di

controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.)

La rivalutazione è applicabile anche
- ai beni completamente ammortizzati
- ai beni in leasing se è stato esercitato il diritto di riscatto entro il 31.12.2018
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

 Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento

 Rivalutazione del solo costo storico

 Riduzione del solo fondo ammortamento

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

 Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento

 Rivalutazione del solo costo storico

 Riduzione del solo fondo ammortamento

LIMITE MASSIMO RIVALUTAZIONE

 Criterio dei valori interni (consistenza, capacità produttiva o effettiva possibilità
di utilizzazione economica)

 Criterio del valore esterno (valore di mercato)

Adozione di un criterio per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria
omogenea
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

Ai fini fiscali, la rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i
beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (art. 4 DM 162/2001)

TIPOLOGIA DI BENI CRITERIO

Azioni o quote Appartenenti alla medesima categoria se emesse dallo stesso
soggetto e aventi uguali caratteristiche (art. 94 c.3 TUIR).

Beni materiali ammortizzabili (diversi
dai beni immobili e dai beni mobili registrati)

Raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.

Beni immateriali Rivalutazione effettuata distintamente per ciascun bene

Immobili Ai  fini della classificazione si distinguono in:
- aree fabbricabili;
- fabbricati non strumentali;
- fabbricati strumentali per natura;
- fabbricati strumentali per destinazione.

Beni mobili registrati Si distinguono in:
- Aeromobili
- Veicoli;
- Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- Navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.

Beni a deducibilità limitata e ad uso
promiscuo

Possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea di
riferimento
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

QUANDO PUO’
ESSERE ESEGUITA

Nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della L.160/2019, quindi per le società con esercizio
coincidente con anno solare nel bilancio 2019.
Per le società con esercizio non solare, nel bilancio riferito
all’esercizio 2019/2020.

QUANDO PUO’
ESSERE ESEGUITA

Nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della L.160/2019, quindi per le società con esercizio
coincidente con anno solare nel bilancio 2019.
Per le società con esercizio non solare, nel bilancio riferito
all’esercizio 2019/2020.
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

COME SI
PERFEZIONA

 Versamento imposta sostitutiva:
12% per i beni ammortizzabili;
10% per i beni non ammortizzabili

- per importi complessivi fino a € 3.000.000 versamento
in massimo 3 rate di pari importo

- per importi complessivi superiori a € 3.000.000
versamento in massimo 6 rate di pari importo

di cui la prima entro il termine per il versamento imposte
relative al periodo d’imposta 2019

 Indicazione nel Mod. Redditi 2020
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEI MAGGIORI VALORIRICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI

I maggiori valori sono riconosciuti ai
fini fiscali a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita (ovvero, dal 01.01.2022 per i
soggetti solari).
Limitatamente ai beni immobili, i
maggiori valori si considerano
riconosciuti con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1°
dicembre 2021.

QUOTE DEDUCIBILI
DI AMM.TO E
PLAFOND PER IL
CALCOLO
ECCEDENZE DI
MANUTENZIONE

I maggiori valori sono riconosciuti ai
fini fiscali a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita (ovvero, dal 01.01.2022 per i
soggetti solari).
Limitatamente ai beni immobili, i
maggiori valori si considerano
riconosciuti con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1°
dicembre 2021.
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DI AMM.TO E
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MANUTENZIONE
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RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEI MAGGIORI VALORIRICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEI MAGGIORI VALORI

In caso di cessione o destinazione a
finalità estranee all’esercizio di
impresa il maggior valore è
riconosciuto a decorrere dal quarto
esercizio successivo a quello nel cui
bilancio la rivalutazione è stata
eseguita (ovvero dal 01.01.2023 per i
soggetti solari)

DETERMINAZIONE
PLUSVALENZE O
MINUSVALENZE

In caso di cessione o destinazione a
finalità estranee all’esercizio di
impresa il maggior valore è
riconosciuto a decorrere dal quarto
esercizio successivo a quello nel cui
bilancio la rivalutazione è stata
eseguita (ovvero dal 01.01.2023 per i
soggetti solari)

DETERMINAZIONE
PLUSVALENZE O
MINUSVALENZE
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Rivalutazione dei beni d’impresaRivalutazione dei beni d’impresa

AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEAFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione
mediante il pagamento di un’ulteriore  imposta sostitutiva,

fissata nella misura del 10%

In caso di distribuzione
riserva affrancata

SOGGETTI IRES

SOGGETTI IRPEF

No tassazione
società (solo soci)

No tassazione in
capo ai soci

In caso di distribuzione
riserva affrancata
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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioniRivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Art. 1 c. 693 – 695 L. 160/2019

FINALITA’ DELLA NORMA:

consentire di “rivalutare” il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni non quotate e dei
terreni posseduti, al di fuori del regime
d’impresa, alla data del 1° gennaio 2020, pagando
oggi una imposta sostitutiva sull’intero valore
rivalutato, al fine di ridurre il futuro carico
fiscale sulla plusvalenza che potrebbe generarsi
dalla cessione dei suddetti terreni o
partecipazioni.

FINALITA’ DELLA NORMA:

consentire di “rivalutare” il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni non quotate e dei
terreni posseduti, al di fuori del regime
d’impresa, alla data del 1° gennaio 2020, pagando
oggi una imposta sostitutiva sull’intero valore
rivalutato, al fine di ridurre il futuro carico
fiscale sulla plusvalenza che potrebbe generarsi
dalla cessione dei suddetti terreni o
partecipazioni.
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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioniRivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

AMBITI DI APPLICAZIONEAMBITI DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO

- persone fisiche;
- società semplici e soggetti  ad esse

equiparate;
- Enti non commerciali;
- Soggetti non residenti in Italia privi

di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato.

OGGETTIVO

- partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati, anche
estere;

- terreni agricoli o edificabili;
detenuti a titolo di proprietà o di altro
diritto reale di godimento al di fuori
dell’ambito dell’attività di impresa.

Art. 1 c. 693 – 695 L. 160/2019

SOGGETTIVO

- persone fisiche;
- società semplici e soggetti  ad esse

equiparate;
- Enti non commerciali;
- Soggetti non residenti in Italia privi

di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato.

OGGETTIVO

- partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati, anche
estere;

- terreni agricoli o edificabili;
detenuti a titolo di proprietà o di altro
diritto reale di godimento al di fuori
dell’ambito dell’attività di impresa.
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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioniRivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

REQUISITIREQUISITI

POSSESSO alla data del 1 gennaio 2020

PERIZIA redazione e giuramento entro 30 giugno 2020 da parte di iscritti agli Albi
(Commercialisti e Revisori per le partecipazioni; ingegneri, architetti, geometri, agronomi,
agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni).

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA entro il termine del 30 giugno 2020 mediante
F24 (intero importo o prima rata di tre annuali con interessi al 3% annuo)

REQUISITIREQUISITI

POSSESSO alla data del 1 gennaio 2020

PERIZIA redazione e giuramento entro 30 giugno 2020 da parte di iscritti agli Albi
(Commercialisti e Revisori per le partecipazioni; ingegneri, architetti, geometri, agronomi,
agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni).

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA entro il termine del 30 giugno 2020 mediante
F24 (intero importo o prima rata di tre annuali con interessi al 3% annuo)

NOVITA’: imposta sostitutiva
11% sull’intero valore periziato

(in precedenza 10%)
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Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioniRivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Regole di base per la determinazione dei valori fiscali dei terreni
in caso di rivalutazione:

PREZZO IN ATTO DI
CESSIONE IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE INDIRETTE

PREZZO MAGGIORE
AL VALORE PERIZIA

PLUSVALENZA=
PREZZO – VALORE

RIVALUTATO
SU VALORE RIVALUTATOPREZZO MAGGIORE

AL VALORE PERIZIA

PLUSVALENZA=
PREZZO – VALORE

RIVALUTATO
SU VALORE RIVALUTATO

PREZZO INFERIORE
AL VALORE PERIZIA

PLUSVALENZA=
PREZZO – COSTO DI

ACQUISTO

- SUL VALORE
RIVALUTATO

o
- SU PREZZO DI

CESSIONE


