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CIRCOL
LARE N. 6//2020
LA RIVA
ALUTAZIO
ONE DEI BENI
B
D’IM
MPRESA PREVISTA
P
A DAL DEC
CRETO AG
GOSTO
L’articoloo 110 del Decreto Ag
gosto (D.L
L. 104/2020
0 in corso di conversiione) ha ria
aperto i
termini p
per rivaluttare i benii d’impresaa apportand
do, tuttavia,, delle moddifiche rispetto alla
medesimaa disposizioone contenu
uta nella Leegge di bilaancio 2020 (articolo 11, commi da
d 696 a
704, L. 160/2019).
Nello speecifico, le prrincipali novità riguarddano:




l’eliminazion
ne del vinco
olo delle caategorie om
mogenee;
laa possibilitàà di non dare rilevanzza fiscale allla rivalutazione;
l’aliquota deell’imposta
a sostitutivaa dovuta.

Dal puntto di vista del profilo soggettivoo, compete ai seguenti soggetti cche non ad
dottano i
principi ccontabili intternazionali nella redazzione del billancio:
allle società per
p azioni e in accomanndita per aziioni;
allle società a responsabilità limitataa;
allle società cooperative e società di mutua assiicurazione;
allle società euuropee di cu
ui al regolam
mento (CE)) n. 2157/20
001;
allle società cooperative
c
europee dii cui al rego
olamento (C
CE) n. 14355/2003 resid
denti nel
teerritorio delllo Stato;

aggli enti pubbblici e priv
vati diversi dalle socieetà nonché i trust, resiidenti nel territorio
t
deello Stato, che hanno
o per ogggetto esclussivo o prin
ncipale l'essercizio di attività
coommerciali..
Inoltre, il richiamo all'articolo
o 15 della llegge n. 34
42 del 2000
0 prevede l'applicabilità delle
norme suulla rivalutazzione, per i beni relativvi alle attivittà commercciali esercitaate, anche:
daalle impresee individuali;
daalle società in nome collettivo, in aaccomanditta semplice ed equiparaate;
daagli enti pubbblici e priv
vati che nonn hanno perr oggetto essclusivo o pprincipale l'eesercizio
dii attività com
mmerciale, residenti neel territorio dello Stato;;
daalle società e gli enti dii ogni tipo nnon residentti nel territo
orio dello Sttato.
Sotto il p
profilo ogggettivo, l’artticolo 110 ddel Decreto
o Agosto offfre la possibbilità di riv
valutare i
beni azieendali ai coontribuenti che produccono redditto d’impressa; tale faccoltà è con
ncessa in
relazionee ai beni d’iimpresa ma
ateriali (coon esclusion
ne dei beni immobili
i
allla cui produ
uzione o
al cui sccambio è diiretta l’attiv
vità d’imprresa) e imm
materiali e alle
a parteciipazioni in
n società
controllaate e collegaate ai sensi dell’articolo 2359 cod
d. civ. costittuenti immoobilizzazion
ni.
Tali beni possono esssere oggetto
o di rivalutaazione a con
ndizione che:



figgurino nel bilancio relativo
r
all’’esercizio in
i corso all 31 dicem
mbre 2019 (bilancio
(
chhiuso al 31 dicembre
d
20
019 per i sooggetti solarri);
veengano rivaalutati nel bilancio deell’esercizio
o successiv
vo a quelllo in corso al 31
diicembre 20019 (bilancio
o chiuso al 31 dicembrre 2020 per i soggetti soolari).

Occorre sottolinearee che, ai sensi dell’ articolo 110, comma
a 2, del D
Decreto Ag
gosto, la
rivalutaziione può esssere effettuaata “distintaamente per ciascun ben
ne”.
Ciò sign
nifica che un’impreesa può d
decidere di
d rivalutare un sinngolo benee senza
compren
ndere gli alttri beni app
partenenti alla medessima catego
oria omogeenea come previsto
p
dalle preecedenti miisure in tem
ma di rivalu
utazione.
Un’altra novità rispeetto alle precedenti noorme di rivaalutazione riguarda
r
la possibilità di poter
effettuaree:



unna rivalutazzione con effficacia escllusivamentte civilistica
a;
unna rivalutazzione con effficacia sia civilistica sia
s fiscale.

In questaa seconda ippotesi, il ricconoscimennto fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comm
ma 4 del
Decreto Agosto, avviene a seg
guito del veersamento di
d un’impostta sostitutivva delle imp
poste sui
redditi, dell’Irap e dii eventuali addizionali
a
pari al 3% dei maggio
ori valori, ssia con riferimento
ai beni ammortizzaabili sia con
n riferimentto ai beni non
n ammorrtizzabili.
Il risparm
mio, rispettto alla dissciplina preevista nellaa Legge dii bilancio 2020, è evidente,
e
consideraato che l’aaliquota preevista per i beni amm
mortizzabilli era del 12% mentrre per i
beni non ammortizzzabili era del
d 10%.
Diversam
mente da quuanto sopraa, l’impostta sostitutiv
va dovuta per
p l’affranncamento del
d saldo
attivo di rivalutazioone è stata confermataa in misura
a pari al 10
0%.
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Sia l’impposta sostituutiva del 3%
% che quellla del 10%
% sul saldo attivo di rrivalutazion
ne vanno
versate inn un massim
mo di tre rate
r
di pari importo, seenza interesssi. La prim
ma rata dev
ve essere
versata enntro il term
mine previsto per il verrsamento a saldo delle imposte suui redditi reelative al
periodo dd’imposta coon riferimen
nto al qualee la rivalutazzione è eseg
guita (ossia entro il 30//06/2021
per i sogggetti solari)..
Il versam
mento delle rate successsive alla prrima dovrà avvenire entro il term
mine del salldo delle
imposte ssui redditi reelative ai peeriodi d’impposta successsivi.
Un’altra novità signnificativa, introdotta ddal DL 23/2
2020 (c.d. DL
D ’Liquiddità’) è di carattere
c
“settorialle” e prevede la ‘gratu
uità’ della rivalutazion
ne limitatam
mente ai seettori alberg
ghiero e
termale. Si prevedee infatti che sui magggiori valorii iscritti no
on sia dovuuta alcuna imposta
sostitutivva con un’aanticipazion
ne di alcunii effetti fisccali già dalll’esercizio nel cui billancio la
rivalutaziione è eseguuita (2020).
Infine, peer ciò che riguarda
r
la decorrenzaa degli effeetti fiscali della
d
rivaluutazione, l’’articolo
110 del D
Decreto Agoosto ha prev
visto che:


inn linea gennerale, la rivalutazion
r
ne ha effettto dall’eserrcizio succeessivo a qu
uello di
efffettuazionee (dal 2021 per i sogggetti solari). Quindi, in
n ipotesi dii rivalutazione con
effficacia fisccale il mag
ggior valoree sarà valido a decorrrere dal pperiodo d’imposta
20021 ai fini della deducibilità deggli ammorrtamenti o del compuuto del valore dei
ceespiti ai finni del calccolo del plaafond di deeducibilità delle spesee di manuttenzione
orrdinaria;



peer quanto riiguarda la determinazi
d
ione delle plus/minus
p
valenze a sseguito di ceessioni a
tittolo oneroso, assegnazioni ai ssoci e destin
nazioni a finalità
f
esttranee all’eesercizio
d’’impresa ovvvero al consumo
c
p ersonale o familiare dell’impre
renditore, avvenute
a
annteriormente al quarto
o esercizio successivo
o a quello nel quale la rivaluta
azione è
sttata eseguitta occorre fare
f
riferimeento al costto ante rivalutazione. C
Ciò significca che la
riivalutazion
ne ai predettti fini sarà efficace da
al 1° gennaio 2024.

Lo Studioo rimane a disposizion
d
e per ogni cchiarimento
o e si riservaa la facoltà di approfon
ndire e/o
integrare gli argomennti trattati in
n successivve circolari.
Distinti saluti
Stud
dio Baccanii e Associatii
Associaziione Dottorri Commercialisti
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