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PUÒ ESSERE ANCHE SOLO CIVILISTICA? 

Ossia  

il maggior valore può essere iscritto in bilancio 

senza assolvere l’imposta sostitutiva,  

e quindi  

senza rilevare fiscalmente? 

In caso positivo: 

 

1) si incrementa l’attivo e il patrimonio netto: condizioni migliori per l’accesso al 

credito  

2) possibilità di copertura perdite per società di capitali 

3) per le società di persone: possibilità di copertura dei prelievi dei soci 

eccedenti il patrimonio e effetto ACE 

Si rimanda ai chiarimenti forniti da Telefisco 2014 
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TELEFISCO 2014 

La norma di rivalutazione attuale (art. 1, c. 143, della Legge n. 147/2013) prevede che “il maggior 

valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a fini delle imposte sui 

redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (…)”  

Tale formulazione è analoga a quella prevista nella precedente Legge di rivalutazione contenuta nella 

Legge finanziaria 2006 (cfr. art. 1, c. 470 della Legge n. 266/2005), ove la rivalutazione effettuata in 

sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell’imposta 

sostitutiva (cfr. circolare n. 18/E del 2006 e circolare n. 11/E del 2009). 

In altri termini, coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione 

contenuta nella Legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella Legge di rivalutazione attuale 

non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il 

versamento dell’imposta sostitutiva. 

Per completezza, si ricorda, invece, che nell’ultima Legge di rivalutazione (art. 15 del Dl n. 185/2008) 

era stata prevista la possibilità di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica a fronte del 

diverso tenore letterale della norma, che stabiliva espressamente la possibilità (e, quindi, non la 

necessità) di versare un’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in 

bilancio. 

L’articolo 1, comma 143, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) prevede che «il maggior valore 

attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’imposta regionale sulle attività produttive ... mediante il versamento di un’imposta sostitutiva». Dal 

tenore letterale della disposizione sembra che sia comunque ammessa la possibilità di procedere ad 

una rivalutazione dei beni in bilancio senza assoggettarla a imposta sostitutiva, operando quindi una 

rivalutazione valida solo sotto il profilo civilistico e non sotto quello fiscale. Si chiede una conferma di 

questa interpretazione. 
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CONDIZIONI GENERALI DI RIVALUTAZIONE 

SOGGETTI 

IMPRESE 
CONTABILITA’ 

ORDINARIA 

CONTABILITA’ 

SEMPLIFICATA 

OGGETTO 

BENI PRESENTI  

NEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO  

IN CORSO AL 31.12.2012 

BENI ANCORA PRESENTI  

NEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO  

IN CORSO AL 31.12.2013 

NO A: 

 leasing riscattati nel 2013 

 beni merce nel 2012 che 

divengono beni immobilizzati 

nel 2013 

Vedi risoluzione n. 14/E/2010 
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CONDIZIONI GENERALI DI RIVALUTAZIONE 

BENI RIVALUTABILI 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI ED IMMATERIALI 

 

BENI  

GIURIDICAMENTE TUTELATI 

 

NO AVVIAMENTO 

 

NO SPESE CAPITALIZZATE 

 

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE  

DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO 

RICORDARSI DELLA PEX 
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OPERAZIONI STRAORDINARIE 

PRE E POST RIVALUTAZIONE 

Se il bene al 31.12.2012  

apparteneva  

alla SOCIETÀ AVENTE CAUSA  

di un’operazione neutrale  

si intende detenuto “ab origine”  

dalla SOCIETÀ DANTE CAUSA  

Circolare n. 11/E/2009, par. 2 

Il BENE RIVALUTATO  

NON si intende CEDUTO  

se viene trasferito  

a causa di un’OPERAZIONE NEUTRALE 

Circolare n. 11/E/2009, par. 6 
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Il trasferimento del bene IN NEUTRALITÀ FISCALE  

(es. conferimento di azienda)  

NON fa VENIR MENO gli EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE 

obbligato, in caso di versamento rateale, a proseguire nei pagamenti 

(pur non disponendo più dei beni rivalutati) 

IL 

DISALLINEAMENTO 

(TEMPORANEO) 
SI TRASFERISCE ALL’AVENTE CAUSA  

IL SALDO ATTIVO RIMANE AL DANTE CAUSA  

TRASFERIMENTO ANTICIPATO “IN NEUTRALITÀ FISCALE” 

DEL BENE RIVALUTATO 



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 

8 

Rivalutazione beni d’impresa 

IMPOSTA SOSTITUTIVA 

BENI 

AMMORTIZZABILI 

BENI  

NON AMMORTIZZABILI 

16 % 12 % 

Da calcolarsi  

sul SALDO ATTIVO LORDO 

Da versare 

in TRE RATE ANNUALI SENZA INTERESSI 
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CATEGORIE OMOGENEE 

In presenza di  

FABBRICATI STRUMENTALI  

sia PER NATURA sia PER DESTINAZIONE, 

PREVALE la STRUMENTALITA’ PER DESTINAZIONE 

BENI MATERIALI 

ORDINARI 
IMMOBILI 

per COEFFICIENTE  

ed ANNO DI ACQUISIZIONE 

 Aree EDIFICABILI 

 Aree NON EDIFICABILI 

 Fabbricati STRUMENTALI per NAUTRA 

 Fabbricati STRUMENTALI per DESTINAZIONE 

 Fabbricati PATRIMONIO 

Circolare n. 57/E/2001 

L’area di sedime del fabbricato? 

verifica al 31.12.2013 
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BENI MOBILI 

REGISTRATI 

 Veicoli 

 Aerei 

 Navi 

CATEGORIE OMOGENEE 

verifica al 31.12.2013 

BENI  

IMMATERIALI 

NO 

CATEGORIE 

PARTECIPAZIONI 

Medesima 

società 

emittente 

I beni  

a deducibilità limitata 

possono  

non essere considerati 

Rivalutazione  

del singolo bene 
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CONCETTO DI CATEGORIA OMOGENEA 

È OBBLIGATORIO rivalutare IN MANIERA SIMILE  

tutti i BENI appartenenti alla STESSA CATEGORIA OMOGENEA.  

 

Ad esempio, si portano tutti i beni al 75% del valore di mercato 

NON È POSSIBILE  

rivalutare solo alcuni beni all’interno della medesima categoria  

(per conseguenze cfr. Circolare n. 57/E/2001 e Circolare n. 18/E/2006) 

NÉ  

utilizzare criteri di valutazione differenti all’interno di ciascuna categoria di immobili 
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CONCETTO DI CATEGORIA OMOGENEA 

L’individuazione delle CATEGORIE DI APPARTENENZA  

deve essere effettuata in ragione  

delle CARATTERISTICHE e della DESTINAZIONE  

che i BENI hanno ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

con riferimento al quale VIENE ESEGUITA la RIVALUTAZIONE  

(per i soggetti solari, nel bilancio al 31/12/ 2013),  

ma  

non dovrebbe essere possibile rivalutare  

un immobile che nel bilancio chiuso al 31/12/2012  

si trovava in una situazione diversa da quella prevista per la rivalutazione  

(es. “bene merce”),  

per quanto “riclassificato” nel corso del 2013 tra le voci ammissibili  

(immobilizzazione) 

Circolare n. 08/E/2009, par. 2.6 
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IMMOBILI  AD USO PROMISCUO 

Ha previsto che I BENI AD USO PROMISCUO  

POSSONO essere ESCLUSI  

dalla relativa CATEGORIA OMOGENEA 

Ove si decida di rivalutarli, tuttavia,  

l’INTERO INCREMENTO costituisce IMPONIBILE  

per l’applicazione dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA,  

a prescindere dalla rilevanza fiscale  

(e il corrispondente saldo di rivalutazione rimane per intero  

soggetto al regime di sospensione d’imposta) 

Art. 4, comma 7, D.M. n. 162/2001 
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LIMITE ECONOMICO DELLA RIVALUTAZIONE 

VALORE DEL BENE NON SUPERIORE  

a quello attribuibile in base al: 

criterio del  

VALORE D’USO 

criterio del  

VALORE DI MERCATO 

“INTERNO” “ESTERNO” 

VERIFICA effettuata con VALORE al 31.12.2013 

 

AL NETTO della quota di AMMORTAMENTO  

SU VALORE PRE-RIVALUTAZIONE 
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METODOLOGIE 

Rivalutazione del solo  

COSTO STORICO 

Rivalutazione sia del COSTO STORICO 

che del FONDO DI AMMORTAMENTO 

Riduzione del  

FONDO DI AMMORTAMENTO 

METODO 3 

METODO 1 

METODO 2 

Problema  

(che si presenta soprattutto quando si utilizza il secondo metodo):  

il VALORE DI SOSTITUZIONE  

NON può essere SUPERATO 

Si veda la circolare n. 11/2009,  
ma anche il Documento OIC Interpretativo n. 3 del marzo 2009 

È POSSIBILE USARE ANCHE CONGIUNTAMENTE PIÙ DI UN METODO 

(es.: aumento il costo e storno il fondo) 
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METODO 3 

METODO 1 

METODO 2 

PREGI E DIFETTI DEI DIVERSI METODI 

Consentono di  
dedurre maggiori quote di 

ammortamento,  
nonché di usufruire  

di un maggior “plafond”  
sul quale calcolare  

le spese di manutenzione 
deducibili  

(art. 102, comma 6, Tuir) 
Rischia di originare un  

Valore di iscrizione superiore a 
quello di sostituzione “a nuovo” 

Prolunga il periodo di 
ammortamento originario  

(salvo che vengano stanziate  
in bilancio quote di ammortamento 
calcolate ad aliquota maggiorata,  

con debita motivazione in nota 
integrativa:  

Circolare Assonime n. 13/01); 

Consente di ottenere  
una sorta di disinquinamento 

del bilancio  
(ove ne “sopravviva” tuttora 

la necessità) 

Prolunga il periodo  
di ammortamento originario  

ed è meno vantaggioso  
dal punto di vista fiscale 

PREGI DIFETTI 
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LE DIVERSE TECNICHE CONTABILI 

RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO AMMORTAMENTO 

Immobili a 

a 

a 

a 

Diversi 

Fondo amm.to immobili 

Riserva di rivalutazione 

Debiti tributari 

 

….. 

….. 

….. 

…… 

RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO 

Immobili a 
a 
a 

Diversi 
Riserva di rivalutazione 
Debiti tributari 

 
….. 
….. 

…... 

RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO 

Fondo amm.to immobili a 
a 
a 

Diversi 
Riserva di rivalutazione 
Debiti tributari 

 
….. 
….. 

…… 

METODO 1 

METODO 2 

METODO 3 
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RESIDUA VITA UTILE DEL BENE 

“La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non può avere l’effetto 

di modificare la stimata residua vita utile del bene cui viene applicata, 

che prescinde dal valore economico del bene.  

L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata deve continuare 

ad essere determinato coerentemente con i criteri precedentemente 

applicati al costo originario della medesima” 

Si veda anche il  

documento interpretativo OIC 3 del marzo 2009 

OIC n. 16 par. D.VIII 

Mantengo le stesse aliquote? Aumento la vita utile 

Per mantenere lo stesso periodo  

di ammortamento? 
Aumento delle aliquote 
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METODO 2 - ESEMPIO 

Si consideri il seguente bene immobile rivalutabile:  

 

COSTO STORICO                                                   € 1.000 

FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2013             €    400 

Percentuale di ammortamento                                        3% 

 

ASSENZA DI RIVALUTAZIONE 

Quota di ammortamento 30 

Valore netto contabile al 31/12/2013 600 (1.000 ‐ 400) 

Ammortamento residuo al 31/12/2013 20 anni (600/30) 

Valore economico 900 

Rivalutazione massima  900 ‐ [1000 ‐ 400]= 300 

Coefficiente di rivalutazione (valore economico/valore contabile) 900/600 = 1,5 



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 

20 

Rivalutazione beni d’impresa 

METODO 2 - ESEMPIO 

RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO AMMORTAMENTO 

Costo rivalutato del 50% 1.500 (1.000 x 1,50) 

Fondo ammortamento rivalutato del 50% 600 (400 x 1,50) 

Valore netto 900 (1.500 – 600) 

Quota ammortamento su costo rivalutato 45 (1.500 x 3%) 

Ammortamento contabile residuo 
20 anni (900/45) 

  stessa durata residua 

    Immobile (*) a  

a 

 a 

 a 

Diversi 

Fondo ammort. immobile 

Riserva di rivalutazione  

Debiti tributari (16%) 

 

200 

291 

42 

500 

(*) fino al valore massimo di sostituzione “a nuovo” 

La rivalutazione del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento  

nella stessa misura percentuale  

mantiene INALTERATA la DURATA RESIDUA DELL’AMMORTAMENTO 
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Decorrono DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO  

a quello NEL CUI BILANCIO LA RIVALUTAZIONE È OPERATA (2013)  

e, quindi, in generale,  

DAL BILANCIO 2014  

saranno,  

in generale, stanziate 

 MAGGIORI QUOTE  

DI  

AMMORTAMENTO 

MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO,  

con RIDUZIONE delle  

ALIQUOTE ORDINARIAMENTE APPLICATE,  

in virtù, ad es.  

di una maggiore vita utile dell’immobile attestata 

nella relazione peritale 

CONTABILIZZAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE 

tramite riduzione del solo fondo ammortamento,  

che comporta un  

allungamento del periodo di ammortamento 

di cui dovrà 

 essere data 

 ADEGUATA 

 EVIDENZA  

IN NOTA  

INTEGRATIVA 

EFFETTI CIVILISTICI DELLA RIVALUTAZIONE  

Decorrenza 

Nel conto economico 2014 

salvo 
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EFFETTI FISCALI 

VALORE RICONOSCIUTO DAL 

2016 per 

 AMMORTAMENTI 

 PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE 

 SOCIETA’ DI COMODO 

Per cui: 

le IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (o «anticipate») vanno stanziate 

SUGLI AMMORTAMENTI  NON  RICONOSCIUTI FISCALMENTE  

nel 2014 e nel 2015. 

VALORE RICONOSCIUTO DAL 

2017 per 

 CESSIONI 

 CONFERIMENTI DI BENI 

 ASSEGNAZIONI 
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CONSEGUENZE DEL DIFFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO FISCALE 

Nel BIENNIO 2014-2015, l’eventuale ECCEDENZA DEGLI AMMORTAMENTI  

IMPUTATA A CONTO ECONOMICO, sulla base del maggior valore dei beni rivalutati,  

rispetto agli ammortamenti fiscalmente deducibili, NON È FISCALMENTE RILEVANTE, 

e comporta l’introduzione di un “DOPPIO BINARIO” TEMPORANEO  

tra valori civilistici, dei beni oggetto di rivalutazione, e relativi valori fiscali,  

richiedendo  

una  

VARIAZIONE IN AUMENTO 

 in UNICO 

lo stanziamento delle relative  

IMPOSTE ANTICIPATE (o differite attive),  

per IRES e IRAP, nel rispetto delle condizioni 

dettate dal principio OIC n. 25,  

prestando particolare attenzione alle circostanze 

nelle quali il recupero sarà temporalmente lontano 

[amm.to civilistico - amm.to fiscale] x 31,40% 

I MAGGIORI AMMORTAMENTI RIPRESI FISCALMENTE IN AUMENTO  

saranno recuperati nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 102 TUIR 

(storno delle imposte anticipate accantonate), che può essere anche molto distante nel tempo 
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REALIZZO ANTICIPATO DEL BENE RIVALUTATO 

La cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee 

all’esercizio dell’impresa ovvero il consumo personale o familiare dell’imprenditore 

del bene oggetto di rivalutazione, nel PERIODO DI “QUARANTENA” ovvero  

PRIMA DELL’INIZIO DEL QUARTO ESERCIZIO SUCCESSIVO a quello di rivalutazione, 

comporta il VENIR MENO DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE  

con le seguenti conseguenze: 

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE  

si calcolano (fino al 2016 compreso)  

sulla base del COSTO NON RIVALUTATO 

al soggetto che ha eseguito 

 la rivalutazione spetta un  

CREDITO D’IMPOSTA  

ai fini delle imposte sui redditi  

PARI ALLA  

SOSTITUTIVA VERSATA  

sui beni ceduti 

l’ammontare dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA va portato  

in AUMENTO del SALDO ATTIVO RISULTANTE  

DALLA RIVALUTAZIONE nella misura corrispondente  

al maggior valore attribuito ai beni ceduti 

contestualmente, si considera “LIBERA”  

la parte della RISERVA DI RIVALUTAZIONE 

RIFERIBILE AI BENI ALIENATI; la stessa, 

quindi, non concorre alla formazione  

del reddito della società se attribuita ai soci né 

è più soggetta, stando alla lettura della norma, 

alle cautele di natura civilistica sul suo utilizzo 

Artt. 3 e 4 del Decreto n. 86/2002 
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SALDO ATTIVO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO 

utilizzo legittimo per le società di capitali poiché derogato  art. 2324 c.c.  

(Assonime circolare n. 14/2001). Si suggerisce cautela. 

DISCIPLINA 

 Viene  

IMPUTATO AL CAPITALE SOCIALE o ALLOCATO IN APPOSITA RISERVA 

in caso di riduzione per distribuzione ai soci si applicano gli artt. 2445 e 2482 c.c. 

(esecuzione libera dopo 90 giorni dall’iscrizione al Registro delle imprese)  

in caso di utilizzo  

per copertura perdite  

«BLOCCO» sugli UTILI SUCCESSIVI 

oppure DELIBERA di ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

senza attendere i 90 giorni 

Le conseguenze: 

Art. 13 della Legge n. 342/2000 
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SALDO ATTIVO NON AFFRANCATO 

Il comma 146, richiamando l’art. 13, Legge n. 342/2000, conferma la disciplina  

del SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE prevista in passato,  

pertanto, dal punto di vista fiscale: 

considerato che il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione 

d’imposta, in caso di distribuzione ai soci, l’importo del saldo attivo, aumentato 

dell’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto 

che ha effettuato la rivalutazione (NO IRAP) nonché dei soci, per la quota distribuita 

se il saldo attivo accantonato a riserva è utilizzato a copertura di perdite, non si 

produce alcun recupero a tassazione. In tal caso però non si può procedere alla 

distribuzione di utili fino al reintegro o alla riduzione della riserva in misura 

corrispondente da parte dell’assemblea straordinaria 

In caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione al soggetto che ha eseguito la 

rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi pari 

all’ammontare dell’imposta sostitutiva corrispondente, pagata nei precedenti esercizi. 

In caso di società “trasparente” (società di persone o di capitali che ha esercitato 

l’opzione ex artt. 115 o 116 Tuir), la variazione in aumento del reddito da parte della 

società è attribuita ai soci, nei confronti dei quali non assume poi rilevanza la 

materiale erogazione della riserva 
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DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA NEL PERIODO DI QUARANTENA 

Artt. 3 e 4 del Decreto n. 86/2002 

La distribuzione ai soci del SALDO ATTIVO NON AFFRANCATO  

anteriormente all’effetto fiscale della rivalutazione  

fa venir meno la sospensione del predetto effetto,  

RENDENDO IMMEDIATO IL RICONOSCIMENTO DEI BENI “grazie” all’intervenuta 

TASSAZIONE DEL SALDO ATTIVO IN CAPO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI 

In caso di DISTRIBUZIONE PARZIALE, 

ciò avviene  

“in relazione ai BENI INDICATI DAL CONTRIBUENTE” 

L’imposta sostitutiva, in caso di utilizzo di più aliquote  

(es. 16% e 12%),  

va calcolata con una MEDIA PONDERATA 

Circolare n. 207/E del 16.11.2000 
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AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO 

SOSTITUTIVA DEL 10% 

Sul saldo attivo netto o lordo??? 

INUTILE se in CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 
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EFFETTI DELL’AFFRANCAMENTO 

Con l’AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE,  

questo risulterà, DAL PUNTO DI VISTA FISCALE,  

LIBERAMENTE DISTRIBUIBILE AI SOCI 

In particolare il SALDO DI RIVALUTAZIONE sarà parificato ad una RISERVA DI UTILI, 

 ossia una riserva già assoggettata ad imposizione in capo alla società,  

con la conseguenza che: 

 

la DISTRIBUZIONE AI SOCI  

sarà tassata con  

le REGOLE previste PER I DIVIDENDI 

ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 TUIR 

(nelle società di persone  

diviene liberamente distribuibile  

senza ulteriori oneri) 

soggiace alla presunzione assoluta  

di PRIORITARIA DISTRIBUZIONE  

ex art. 47, comma 1, ultimo periodo, TUIR 
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Rivalutazione beni d’impresa 

EFFETTI DELL’AFFRANCAMENTO 

Circolare Ministeriale n. 33/E del 15.07.2005 

Per le società di persone, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che  

il pagamento dell’imposta sostitutiva, pur risultando a carico della società, 

 produce gli stessi effetti che si sarebbero prodotti  

in caso di tassazione ordinaria.  

Infatti, al fine di evitare un fenomeno di doppia tassazione sul medesimo reddito, 

 l’IMPORTO ASSOGGETTATO A IMPOSTA SOSTITUTIVA si considera  

IMPUTATO PER TRASPARENZA AL SOCIO,  

senza scontare in capo a quest’ultimo ulteriore imposizione 

Lo stesso vale per i SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN REGIME DI TRASPARENZA 
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PROROGA 

Art. 1, comma 146 

cita anche l’art. 14, legge n. 342/2000 

RIALLINEAMENTO VALORI GIÀ ISCRITTI IN BILANCIO  

ma NON RILEVANTI FISCALMENTE  

(eliminazione quadro RV UNICO) 
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RIALLINEAMENTO 

DISALLINEAMENTO esistente NEL BILANCIO 2012 

non “assorbito” nel corso del 2013 

RIVALUTAZIONI  

VOLONTARIE 
TRASFORMAZIONI  

con 

ISCRIZIONE IN BILANCIO 

DEI VALORI PERITALI 

DISAVANZI  

di 

FUSIONE 

o  

SCISSIONE  

o 

CONFERIMENTO 

allocati nell’attivo 

Rapporto tra  

QUESTO RIALLINEAMENTO e QUELLO PREVISTO DALL’ART. 176 TUIR 

1 2 3 
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  E’ INDIPENDENTE dalla rivalutazione 

  Può essere effettuato ANCHE PER SINGOLI BENI (non deve seguire il 

concetto di «categoria omogenea») 

  NON può essere PARZIALE 

  Crea una RISERVA ANALOGA a quella della RIVALUTAZIONE  

(da recuperare su riserve già esistenti o vincolando una quota del capitale 

sociale) 

  Sovente COMPORTA l’ELIMINAZIONE di IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 

CARATTERISTICHE DEL RIALLINEAMENTO 

Art. 10, D.M. N. 162/2001 


