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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 21/2020 

 

OGGETTO: LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

 

Le norme previste dalla legge di Bilancio sulla rivalutazione dei beni d’impresa vanno attentamente valuta-

te, a maggior ragione in questo periodo di emergenza coronavirus, alla luce dei possibili benefici sul patri-

monio netto, che potrebbero neutralizzare perdite che si dovessero verificare in questo periodo.  

 

Slittamento dei bilanci  

Il primo adempimento legato alla rivalutazione si verifica nella redazione del bilancio 2019 nel quale vanno 

indicati i maggiori valori rivalutati, il saldo attivo e nella nota integrativa i criteri utilizzati e l’affermazione 

che il bene rivalutato non eccede il costo di sostituzione del medesimo.  

La proroga a 180 giorni per l’approvazione dei bilanci decisa dal Dl 18/2020 lascia più tempo anche per tali 

valutazioni. 

 

Incremento del patrimonio netto  

La rivalutazione dei beni di impresa genera un incremento del patrimonio netto che rileva, oltre che per al-

cuni istituti fiscali, soprattutto sotto il profilo civilistico, conferendo ad esempio alla società un migliore ra-

ting per l’accesso al credito. Perciò, permetterà anche alla società di fronteggiare meglio l’eventuale perdita 

di bilancio che purtroppo potrebbe emergere nel 2020. 

 

Imposte sostitutive ridotte  

Diversamente dalle precedenti edizioni, questa rivalutazione presenta imposte sostitutive più contenute 

(12% per beni ammortizzabili e 10% per beni non ammortizzabili) e versamenti rateizzati in tre anni con 

scadenza (se l’imposta non supera 3 mila euro) a partire dal saldo relativo al 2019. 

L’impatto dell’emergenza sanitaria e le inevitabili perdite che le imprese registreranno nel 2020 renderan-

no, in molti casi, necessario eseguire un ricalcolo dell’acconto in forte diminuzione e ciò potrebbe generare, 

per alcune imprese, una certa liquidità che ove non sia necessaria per altre esigenze più importanti potreb-

be essere indirizzata sul versamento della imposta sostitutiva, la quale può beneficiare dell’istituto della 

compensazione, fermo restando le nuove regole indicate sul punto dal Dl 124/19. 

 

COME FUNZIONA 

1. L’effetto fiscale  

Il riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato si ha nel 2022 per quanto attiene agli ammorta-

menti e al valore dei beni per il calcolo del plafond della spese di manutenzione e al 2023 nel caso in cui 

il bene sia ceduto.  

2. Il saldo attivo  
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Il saldo attivo è l’incremento del patrimonio netto generato dall’incremento del valore della immobiliz-

zazione rivalutata. Viene allocato in una apposita riserva da considerare in sospensione di imposta. Tale 

status fa sì che se la riserva è attribuita ai soci, si ha un incremento dell’imponibile in capo alla società 

oltre alla formazione di un reddito da dividendo in capo al socio. Usi diversi non sono fiscalmente rile-

vanti. 

3. Gli adempimenti civilistici  

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il bene viene incre-

mentato in tre modalità alternative:  

1)  incremento del costo storico; 

2) decremento del fondo di ammortamento; 

3) incremento sia del bene che del fondo.  

La nota integrativa dovrà indicare il criterio utilizzato e attestare che il valore rivalutato non ecceda il co-

sto di sostituzione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 3 aprile 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 
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