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• Art.110 commi da 1 a 7 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. «Decreto

Agosto») e ss. modifiche

• Legge 342/2000

• DM 162/2001 e DM 86/2002

• OIC – Documento interpretativo 7 (marzo 2021)

Fonti normative
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Il comma 1 dell’art. 110 del DL 104/2020 prevede che la rivalutazione competa ai «soggetti

indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i

principi contabili internazionali nella redazione del bilancio».

Tuttavia, per espresso richiamo effettuato dal comma 7 dell’art. 110, risulta applicabile la

disposizione dell’articolo 15 della legge n. 342 del 21 novembre 2000.

Caratteristiche: ambito soggettivo (1/2)
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Pertanto, riprendendo l’elencazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.

14/E/2017, sono ammessi alla rivalutazione:

1. Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.) residenti nel territorio dello Stato;

2. società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;

3. società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;

4. Imprenditori individuali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata;

5. S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati, residenti nel territorio dello Stato;

6. Aziende speciali (appartenenti alla categoria di «Enti pubblici economici»);

7. Enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;

8. Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato, per i beni relativi all’attività
commerciale esercitata;

9. Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Non rileva il regime contabile adottato, per cui sono ammesse anche le imprese in contabilità

semplificata (per tali imprese, non si applica il corpo di norme che riguarda il saldo attivo di

rivalutazione).

Caratteristiche: ambito soggettivo (2/2)
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Si possono rivalutare tutti i beni di proprietà dell’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione

II del capo I della legge 342/2000 «risultanti dal bilancio» e quindi:

• i beni materiali (anche se di costo unitario inferiore a 516,46 euro) e immateriali (marchi,

brevetti, licenze, concessioni, know how) - con esclusione di quelli alla cui produzione o

al cui scambio è diretta l’attività di impresa (i “beni merce”, tra cui anche gli immobili, se

iscritti fra le rimanenze) - le immobilizzazioni in corso;

• le partecipazioni in imprese controllate e collegate ai sensi dell’art 2359 del Codice

Civile, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

L’OIC, all’interno del documento interpretativo 7, ha specificato che possono essere rivalutate

anche le partecipazioni di controllo e collegamento a controllo congiunto (joint venture).

Non sono, invece, rivalutabili l’avviamento, i costi di impianto e ampiamento, ecc..

Casi particolari:

1. Beni in leasing

2. Affitto di ramo d’azienda

3. Beni completamente ammortizzati

Caratteristiche: ambito oggettivo (1/2)
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Novità della rivalutazione 2020: Eliminazione dell’obbligo delle categorie omogenee

L’art. 110 co.2 del DL 104/2020 precisa in modo espresso che «la rivalutazione può essere

effettuata distintamente per ciascun bene». Pertanto, viene meno l’obbligo di effettuare la

rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Casi particolari:

1. Beni separabili (fabbricato e il terreno sottostante): è necessario individuare distinti valori

di rivalutazione (OIC - documento interpretativo 7)

2. Partecipazioni di controllo/collegamento.

Caratteristiche: ambito oggettivo (2/2)



10

La rivalutazione eseguita ai sensi dell'art 110 del DL 104 2020 riguarda i beni di proprietà

«risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019» deve essere effettuata nel

bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2020 e deve essere annotata

nel relativo Inventario e nella Nota Integrativa.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, è possibile eseguire la

rivalutazione nel bilancio 2019/2020 (es bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2020) purché

sia approvato in data successiva al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della Legge 126

2020) e i beni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Interpello n. 640 del 31 dicembre 2020

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la rivalutazione da

eseguirsi ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 nel bilancio 2019/2020 rappresenta una

facoltà e non un obbligo. Tali soggetti possono, quindi, scegliere se effettuare la rivalutazione

in esame nel bilancio 2019/2020 o, in alternativa, nel bilancio dell’esercizio 2020/2021.

Caratteristiche: ambito temporale
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Il limite massimo della rivalutazione è costituito da:

- Il valore d’uso (valore effettivamente attribuibile al bene interessato con riferimento alla

relativa consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità economica di utilizzazione

nell’impresa), o, in alternativa,

- il valore corrente (valore di mercato).

Il criterio utilizzato (valore d’uso o valore di mercato) deve essere mantenuto con riferimento a

tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere attestato nelle

Relazioni degli amministratori e dei sindaci (art. 11, co. 3 della L 342/2000).

Non esiste un obbligo di legge alla redazione della perizia.

Aspetti da valutare

1. Ripartizione valore rivalutazione tra i diversi assets

2. Vita utile residua del bene/i. La rivalutazione (monetaria) non implica, di per sé, la

modifica della vita utile del bene (materiale o immateriale), fatta salva la necessità di

aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un cambiamento

3. Valore di sostituzione.

Limite massimo della rivalutazione 
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Le tre modalità «tecniche»:

1. rivalutazione del solo costo storico (questo metodo determina un allungamento del

processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente,

oppure si incrementa il coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo

di vita utile del cespite);

2. rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento (mantenendo inalterata

l'originaria durata del processo di ammortamento);

3. riduzione del fondo di ammortamento (questo metodo comporta lo stanziamento di

ammortamenti su un costo analogo a quello originario e la vita utile del cespite si allunga

per il periodo corrispondente alla riduzione del fondo ammortamento).

NB: per le modalità 1. e 2., l’Agenzia delle Entrate ha previsto un ulteriore limite: la

rivalutazione non potrà mai portare il costo (storico) del bene ad un valore superiore a

quello di sostituzione (i.e. il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima

tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua

originaria funzionalità).

Aspetti contabili (1/2)
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Contropartita contabile della rivalutazione

La rivalutazione del bene trova quale contropartita una riserva del patrimonio netto (da

iscrivere nella voce A.III al netto dell’imposta sostitutiva dovuta) che, ai sensi dell’art. 13, co.

1, della L. 342/2000, deve essere appositamente designata con riferimento alla normativa

istitutiva (es. «Saldo attivo di rivalutazione art. 110 del DL 104/2020).

Posto che allo stato attuale esistono più alternative messe a disposizione per rivalutare i

bene, ciascuna con un regime fiscale differente, occorre indicare con precisione in bilancio la

legge istitutiva della riserva.

Aspetti contabili (2/2)



14

A) Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle

Imposte sui Redditi e IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento

al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2021 per i soggetti c.d. «solari“) mediante il

versamento di un’imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi e IRAP e di eventuali

addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (superata la

differenziazione delle aliquote in funzione della natura dei beni - ammortizzabili e non come

era in passato).

Questo vale quindi dal 2021 per:

• gli ammortamenti;

• la determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 co. 6 del

TUIR;

• la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Aspetti fiscali (1/9)
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Per quanto riguarda invece le plusvalenze e le minusvalenze queste sono calcolate sul

costo dei beni ante rivalutazione, se la cessione (o la destinazione a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa) avviene prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello

nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cioè prima del 1.1.2024 per i soggetti il cui

esercizio coincide con l’anno solare) (c.d. «lock-up period»).

In caso di cessione dei beni, assegnazione ai soci o comunque atti realizzativi durante il

triennio 2021/2023 (effetto «recapture»):

1. al soggetto che ha effettuato la rivalutazione viene attribuito un credito di imposta pari

alla quota di imposta sostitutiva del 3% proporzionalmente riferibile ai beni ceduti;

2. il saldo attivo di rivalutazione è incrementato dell’imposta sostitutiva in proporzione alla

rivalutazione attribuibile ai beni ceduti;

3. a decorrere dalla cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del

maggior valore (rivalutazione) riferibile ai beni ceduti, cessa di essere in sospensione di

imposta.

Aspetti fiscali (2/9)
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Il pagamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 3% dovuta deve essere versata in un massimo di tre rate annuali

di pari importo (1% annuo), senza pagamento di interessi:

• La prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte

sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è

eseguita;

• le altre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative

ai periodi d’imposta successivi. È consentita la compensazione in F24 ai sensi del

D.Lgs 241/97.

L’imposta sostitutiva viene decurtata dalla riserva di rivalutazione e non impatta a conto

economico.

Aspetti fiscali (3/9)
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La riserva di rivalutazione in sospensione di imposta ed il suo utilizzo

Per i soggetti in contabilità ordinaria il saldo attivo di rivalutazione, costituisce una riserva in

sospensione di imposta tassata in caso di distribuzione ai soci.

Questa riserva può essere:

1. imputata a capitale con delibera dell’assemblea straordinaria;

2. utilizzata per copertura delle perdite di esercizio (ma in tal caso non si può dar luogo a

distribuzioni di utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata oppure ridotta con

delibera dell’assemblea straordinaria);

3. distribuita ai soci (ma la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni

dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, in assenza di opposizione di

creditori sociali anteriori all’iscrizione, ai sensi dell’art. 2445 co. 2 e 3 c.c.).

Aspetti fiscali (4/9)
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L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in

capo alla società che effettua la rivalutazione di un’imposta sostitutiva delle Imposte sui

Redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10% da versarsi in un massimo

di tre rate annuali di pari importo, con le stesse scadenze previste per il versamento

dell’imposta sostitutiva.

Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in

caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). In tal

caso le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono

scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci (paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25).

Aspetti fiscali (5/9)
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B) La rivalutazione solo a fini civilistici senza effetto fiscale

L’art.110 co. 4 del DL 104/2020 consente anche questa opzione, a titolo gratuito e con

annotazione nell’Inventario e in Nota Integrativa.

In tal caso:

1. l’ammortamento dei maggiori importi rivalutati non è deducibile;

2. pertanto devono essere iscritte imposte differite passive (IRES e IRAP), che vanno

direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione iscritta nel Patrimonio netto;

3. la riserva di rivalutazione non è in sospensione di imposta (i.e. non tassata per la

società che distribuisce la riserva) e ha natura di riserva di utili.

Aspetti fiscali (6/9)
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 Natura della riserva di rivalutazione (riserva di utili)

La rivalutazione comporta l’iscrizione in Bilancio, a fronte del maggior valore dei beni, di una riserva
di rivalutazione

Rivalutazione solo civilistica Rivalutazione (civilistica) e fiscale 

Nel caso di rivalutazione solo civilistica, il saldo
attivo non costituisce riserva in sospensione di
imposta - ferma restando la necessità di imputarlo a
capitale o accantonarlo in una speciale riserva
appositamente denominata-, trattandosi di
un’ordinaria riserva di utili che, in caso di
distribuzione, viene tassata in capo al socio come
dividendo, ma non è imponibile in capo alla
società (in occasione delle precedenti leggi di
rivalutazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato
nei documenti di prassi tale impostazione nella
Circolare n. 11/E/2009)

Nell’ipotesi in cui viene attribuita rilevanza
fiscale alla rivalutazione, la riserva è
considerata in sospensione di imposta
finché resterà iscritta in bilancio.

La riserva è tassata solo in caso di
distribuzione ai soci.

Ai fini della tassazione in capo ai soci, la riserva
in sospensione di imposta distribuita si
considera formata, ai fini fiscali, con utili
prodotti nel medesimo periodo di imposta in
cui avviene la distribuzione.

Aspetti fiscali (7/9)
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Fiscalità differita

1. La rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

La società versa il 3% dell’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei maggiori

valori iscritti in bilancio, decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la

rivalutazione è stata eseguita.

L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto in cui sono state

imputate le rivalutazioni eseguite.

I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali pertanto la

società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

Aspetti fiscali (8/9)
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2. La rivalutazione solo a fini civilistici senza effetto fiscale

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la

rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile

delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.

Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP,

direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura

corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione

dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore). (OIC 25).

Aspetti fiscali (9/9)
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Vantaggi

• imposta sostitutiva molto bassa (3%) e rateizzabile senza interessi;

• rilevanza fiscale pressoché immediata e cioè a partire dall’esercizio successivo a quello

del pagamento dell’imposta sostitutiva

• possibilità di rivalutare solo dei beni specifici e non l’intera categoria omogenea («cherry

picking»);

• impatto positivo sul patrimonio netto in presenza di perdite di esercizio (sia rivalutazione

solo civilistica sia civilistico-fiscale);

Svantaggi

• impatto negativo sul regime delle società di comodo già dal 2021;

• maggior importo delle quote annue di ammortamento o maggior durata degli

ammortamenti negli esercizi futuri;

• l’eventuale futura svalutazione dei beni rivalutati transiterà direttamente a conto

economico e non a diretta riduzione della riserva di rivalutazione.

Vantaggi e svantaggi



Il riallineamento dei valori dei beni
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Le fonti normative

• Art. 110 co. 7, 8 e 8-bis del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. «Decreto

Agosto») convertito nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020 che prevede, oltre alla

disciplina della rivalutazione dei beni aziendali, anche la possibilità di adeguare i valori

fiscali dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019al maggior valore

contabile.

• Art. 14 della Legge 342/2000

• Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto la possibilità di

riallineare, sempre con l’imposta sostitutiva del 3%, non contestualmente alla

realizzazione di una operazione straordinaria, anche i valori dell’avviamento e delle altre

attività immateriali, sempreché già iscritte nel bilancio 2019

La disciplina del riallineamento
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Aspetti generali (1/3)

L'opzione per il riallineamento può essere esercitata in via autonoma rispetto a quella della

rivalutazione. È accessibile anche qualora l'impresa decida di non rivalutare i beni ovvero

scelga di avvalersi della rivalutazione ai soli fini civilistici.

La rivalutazione e il riallineamento possono anche operare congiuntamente. In relazione a un

bene che abbia un valore contabile superiore al corrispondente valore fiscale:

• la rivalutazione determina l'iscrizione e l'eventuale riconoscimento fiscale del maggior

valore iscritto rispetto al dato contabile preesistente mentre

• il riallineamento può essere utilizzato per colmare il divario preesistente tra maggiore

valore contabile e valore fiscale.

La disciplina del riallineamento
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Aspetti generali (2/3)

Il riallineamento opera solo ai fini fiscali e non comporta di per sé, a differenza della

rivalutazione, incrementi patrimoniali.

Il riallineamento non contempla metodi particolari per l'imputazione dell'importo riallineato.

Non sono espressamente richiamate le tre modalità di rivalutazione che prevedono

rispettivamente l'incremento proporzionale del costo storico e del fondo ammortamento,

l'incremento del solo costo storico ovvero la riduzione del fondo ammortamento.

Si intende dar rilievo alle vicende che hanno determinato il disallineamento affrancato.

La disciplina del riallineamento 
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Aspetti generali (3/3)

Al di là degli effetti fiscali il riallineamento può dar luogo ad importanti conseguenze sul piano

contabile:

1) Contabilizzazione dell'imposta sostitutiva

2) Rilascio a conto economico delle imposte differite passive (ad aliquota piena)

corrispondenti ai maggiori valori contabili che, ante riallineamento, erano privi di

riconoscimento fiscale.

La disciplina del riallineamento 

1) Imposta sostitutiva (Voce 20 del CE) a Debiti Tributari (D12 dello SP)

2) Fondo imposte differite a Provento (Voce 20 del CE)

OIC 25, par. 75
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I soggetti ammessi al riallineamento

È rivolto a tutti i soggetti esercenti attività di impresa che adottano i principi contabili OIC e

quelli IAS adopter. Sono ricomprese tutte le imprese che possono avvalersi della

rivalutazione.

La disciplina del riallineamento

Possono optare per il riallineamento 

tutti i soggetti titolari di reddito di 

impresa che non adottano nella 

redazione del proprio 

bilancio/rendiconto i principi 

contabili internazionali. 

Possono altresì fruire della disciplina 

di riallineamento anche le imprese 

IAS adopter. Per questa categoria di 

imprese – così come previsto da 

precedenti leggi di rivalutazione – il 

riallineamento rappresenta l'unica 

opportunità a disposizione.
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L’origine dei disallineamenti civilistico-fiscali

• operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate in regime di neutralità fiscale;

• precedenti rivalutazioni con rilevanza solo civilistica;

• ammortamenti fiscali (extra-contabili) di avviamenti ed altre attività immateriali a durata

utile indefinita di soggetti IAS adopter;

• differenze derivanti dall’adozione del criterio del fair value.

I beni interessati

• i beni materiali (anche se costo unitario inferiore a 516,46 euro e anche se totalmente

ammortizzati) e immateriali (marchi, brevetti, licenze, concessioni, know how) e le “altre

attività immateriali» (l’avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo),

con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa

(i “beni merce”, tra cui anche gli immobili, se iscritti fra le rimanenze);

• le partecipazioni in imprese controllate e collegate ai sensi dell’art 2359 del Codice

Civile purché costituenti immobilizzazioni finanziarie;

• per gli IAS adopter tutte le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

ai sensi dell’art. 85 c. 3-bis TUIR (partecipazioni che non si considerano detenute per la

negoziazione), anche se non sono di controllo o di collegamento (Assonime Circ.6/2021).

La disciplina del riallineamento
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Tempistica del riallineamento

• Come per la rivalutazione, anche il riallineamento deve avvenire nell'esercizio

successivo a quello in corso al 31.12.2019 e, cioè, nel 2020.

• Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare l'art. 110 non dice nulla in

merito; considerato che l'art. 14 della legge n. 342 del 2000 e l'art. 10 del DM 162 del

2001 fanno riferimento ai disallineamenti relativi ai beni che potrebbero essere oggetto di

rivalutazione si ritiene che anche il riallineamento possa essere operato – come la

rivalutazione – alternativamente:

 nell'esercizio in corso al 31.12.2019 (esercizio 2019/2020) – in caso di bilancio

ancora non approvato alla data del 14.10.2020 (data di entrata in vigore della Legge

126 del 2020) – ovvero

 nell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2019 (esercizio 2020/2021).

La disciplina del riallineamento
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Tempistica del riallineamento

Come per la rivalutazione, i differenziali oggetto di riallineamento sono riconosciuti a partire

dal 2021 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento.

È possibile far valere i valori affrancati in caso di realizzo solo a partire dall'inizio del 4°

esercizio successivo (2024) rispetto a quello di riferimento del riallineamento (2020). Il c.d.

lock-up period (2021/2023) non è espressamente disciplinato dall'art. 110 del DL 104/2020 (il

comma 5 dell’art. 110 tratta solo il tema in relazione alla rivalutazione) ma per motivi di

coerenza è da ritenersi che abbia la stessa estensione di quello previsto per la rivalutazione.

• Ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo gli effetti del

riallineamento si consolidano solo dopo il decorso del lock-up period;

• In caso di cessione anticipata del bene le plus/minusvalenze realizzate sono determinate

sulla base dei valori fiscali originari.

Come per la rivalutazione, anche in caso di riallineamento il venir meno degli effetti

dell'opzione in caso di realizzo del bene comporta il riaccredito dell'imposta sostitutiva – per la

parte riferibile al bene riallineato – e la liberazione della riserva in sospensione d'imposta.

La disciplina del riallineamento
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Il funzionamento della norma (1/2)

1. Deve essere colmato per intero il divario tra valore fiscale e civilistico dei beni (anche

singoli) e dell’avviamento;

2. si possono riallineare solo i disallineamenti esistenti nel bilancio dell’esercizio in

corso al 31.12.2019 (i disallineamenti creati nell’esercizio successivo sono ininfluenti) e i

maggiori valori riallineabili non possono superare quelli esistenti nel bilancio successivo;

3. deve essere applicata un’imposta sostitutiva del 3% sui valori da riallineare, pagabile

con le stesse modalità di quella per la rivalutazione;

4. deve essere accantonata, per l’ammontare del riallineamento nettato dell’imposta

sostitutiva, una apposita riserva di patrimonio netto, che assume il carattere di riserva

in sospensione di imposta;

(segue)

La disciplina del riallineamento
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Il funzionamento della norma (2/2)

5. è possibile destinare a questo fine anche la riserva da FTA e, in caso di assenza o

incapienza delle riserve, si può vincolare una quota del capitale sociale;

6. la riserva può essere affrancata con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%,

che può essere imputata in tutto o in parte alle riserve iscritte in bilancio o può transitare

a conto economico;

7. a seguito del riallineamento va eliminato il fondo imposte differite, se precedentemente

iscritto, rilevando a conto economico un provento e l’imposta sostitutiva. I soggetti IAS

possono iscrivere imposte anticipate per l’avviamento e per le altre attività a vita utile

indefinita.

La disciplina del riallineamento
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Temi controversi – Rivalutazione di beni disallineati

È discussa la possibilità di effettuare esclusivamente la rivalutazione di beni disallineati senza

dover effettuare preventivamente il riallineamento.

Il problema sorge per le società che non abbiano riserve disponibili e non possano, pertanto,

effettuare il riallineamento.

Ad oggi non vi è un orientamento definito sul punto sebbene gli istituti sembrerebbero poter

essere applicati separatamente.

Temi controversi (1) 
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Temi controversi – L’incerta gestione della riserva in sospensione

d’imposta da riallineamento

Il comma 7 dell’art. 110 DL 104/2020 richiama la disciplina a suo tempo definita dall’articolo

14, comma 2, L. 342/2000, che prevede che debba essere accantonata una riserva in

sospensione di imposta per importo pari ai maggiori valori riallineati al netto

dell’imposta sostitutiva.

La riserva assume caratteristiche analoghe a quella di rivalutazione per cui risulta tassata

solamente in caso di distribuzione ai soci. In alternativa la riserva può essere affrancata

versando una imposta sostitutiva al 10%.

Una significativa differenza tra rivalutazione e riallineamento consiste nella modalità di

formazione della riserva che, nel caso di rivalutazione, si crea a fronte dell’incremento di

valore dei beni mentre nel riallineamento devono essere vincolate riserve già esistenti,

non avendo il riallineamento effetti civilistici ma solo fiscali.

Temi controversi (2)
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Quali riserve possono essere utilizzate per apporre il vincolo? Possono essere

utilizzate riserve indisponibili dal punto di vista civilistico?

Assonime (circolare n. 6/2021) ritiene che:

- Possano essere assoggettate al regime di sospensione d’imposta le riserve di utili e le

riserve di capitale (l’art. 10 D.M. 162/2001 applicativo della L. 342/2000 prevede che in

caso di incapienza delle riserve il vincolo possa essere apposto anche sul capitale

sociale);

- Non rileva il fatto che si tratti di riserve disponibili o indisponibili ai fini civilistici;

- Stante la rilevanza fiscale dell’opzione l’unico vincolo è che non si tratti di riserve già

assoggettate ad un altro regime di sospensione;

- Rilevano anche gli utili e le perdite realizzati nel corso del 2020 (gli eventuali utili

possono essere utilizzati per l’apposizione del vincolo mentre le perdite, anche se la

copertura formale non è ancora avvenuta, contribuiscono a ridurre le riserve vincolabili in

sospensione di imposta).

Temi controversi (2)
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Aspetto cruciale che deriva dai precedenti è quello delle conseguenze dell’incapienza di

capitale, riserve ed utili 2020 ai fini dall’apposizione vincolo, essendo impossibile

procedere ad un riallineamento solo parziale dei disallineamenti di valori al 31 dicembre

2020.

L’AdE, nella circolare 14/E/2017, ritiene impossibile procedere al riallineamento nel caso in

cui nel patrimonio netto di bilancio non vi sia capienza per vincolare la riserva.

Assonime (circolare n. 6/2021) ritiene tale posizione in contrasto con altra che riteneva

possibile il ricorso al vincolo sugli utili futuri, rendendo possibile il riallineamento in caso di

incapienza di riserve.

In caso di incapienza l’unica soluzione perseguibile pare essere quella – più onerosa e,

comunque, in contrasto con il testo letterale della norma - di affrancare la riserva versando

l’imposta sostitutiva al 10% che dovrebbe far venir meno la necessità di appore il vincolo,

anche nel caso di incapienza del patrimonio netto al 31 dicembre 2020.

Sul punto un intervento di prassi sarebbe auspicabile.

Temi controversi (2)
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Temi controversi – Riallineamento di beni già riallineati

È discussa la possibilità di riallineamento quando, ad esempio, il costo storico, a sua volta,

abbia trovato già riconoscimento fiscale per effetto di altra disciplina di riallineamento (es.

l’avviamento già affrancato in precedenza da una impresa IAS adopter, a seguito di un

"operazione di aggregazione aziendale, ex art. 176, comma 2 ter, TUIR e in relazione al

quale si sia venuto successivamente a determinare un disallineamento tra valore contabile e

fiscale per effetto delle deduzioni extracontabili delle quote di ammortamento.

Non sembrano sussistere specifici divieti - sussistendone i presupposti, è possibile effettuare

un nuovo riallineamento in successione rispetto a quello precedente.

Temi controversi (3)
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