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I PROSSIMI APPUNTAMENTI SAF TRIVENETA
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La revisione contabile nelle PMI 

nell’attuale scenario

25 novembre 2020, h 14.00 – 15.45 

Operazioni straordinarie: nuove 

opportunità per il commercialista 

16 dicembre 2020, h 17.00 – 18.45 

La continuità aziendale nei bilanci 

d’esercizio, tra norme generali, 

prassi contabile e provvedimenti 

emergenziali
2 dicembre 2020, h 9.30 – 11.15 

I webinar gratuiti di novembre/dicembre

Per iscrizioni

www.formazionecommercialisti.org (Ente organizzatore 

SAF Triveneta)
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Il Corso di Alta Formazione  «Controllo di gestione»

Vicenza, dal 9 dicembre   
*** il corso è confermato, iscrizioni aperte fino al 4 dicembre 2020, salvo esaurimento posti ***

8^ edizione in Triveneto, oltre 300 partecipanti

� Integrazione sempre più ampia tra i temi di 

pianificazione e controllo con i temi 

finanziari

� Metodologia applicativa che prevede casi ed 

esemplificazioni e specifiche esercitazioni 

per ogni modulo

� Skill Lab sulle metodologia di Project 

management e sulle Tecniche di 

comunicazione e negoziazione

� Aula & E-learning (con possibilità di visione 

delle lezioni in differita) 

Anche per le lezioni a distanza si 

utilizzeranno strumenti che consentono 

l’interattività e i lavori di gruppo Per maggiori informazioni: https://www.saftriveneta.org/corsi-in-partenza/
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� 3 incontri di quattro ore ciascuno, tutti su materie A (caratterizzanti) valide per la formazione degli iscritti al 

Registro dei Revisori Legali.

� Docenti: Ermando Bozza, Andrea Fogarolo, Andrea Redeghieri

� L’iscrizione è consentita a tutti coloro che hanno frequentato o stanno frequentando un corso di Alta Formazione 

SAF, anche al di fuori del Triveneto, al costo complessivo di € 90,00 (esente IVA).

Per programma e iscrizioni https://www.formazionecommercialisti.org/evento/064596-lab-revisione-legale-2020.html

Il Corso di revisione legale
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• Documento interpretativo n. 7 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

• Documento interpretativo n. 8

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Agenda

8La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 



L’OIC ha recentemente pubblicato la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre

2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” in

consultazione fino al 30 novembre 2020.

Il documento:

• analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110

commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazioni del Decreto

Legge 14 agosto 2020 n.104);

• si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice

civile.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

9La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 9



La legge di rivalutazione 2020 ricalca per molti aspetti le precedenti leggi di rivalutazione, tra cui

la legge di rivalutazione contenuta nell’articolo 1 commi 940-946 della Legge 30 dicembre 2018, n.

145 a fronte della quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo n. 5 per disciplinarne

gli aspetti tecnico contabili.

Le principali novità introdotte dall’articolo 110 della Legge n.126/2020, rispetto alla precedente

norma sulle rivalutazioni, riguardano la possibilità di:

• rivalutare distintamente ciascun bene e non più l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti

alla stessa categoria;

• non riconoscere anche ai fini fiscali la rivalutazione.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

10La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 10



OGGETTO

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di

controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è

diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Possono quindi essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali che i beni

immateriali anche se completamente ammortizzati.

I beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing possono essere rivalutati solo se già riscattati.

La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31

dicembre 2019.

Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la

rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato

successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020, a condizione che i beni e le

partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

11La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 11



CONTABILIZZAZIONE

La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo

dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una

voce di patrimonio netto.

Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale

riserva.

MISURA E MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE

Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con

riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di

utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati

regolamentati italiani o esteri”.

Pertanto ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si

può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

12La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 12



MISURA E MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE

Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione

adottando tre distinte modalità:

• rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;

• rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);

• riduzione del fondo ammortamento.

In ogni caso l’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso

valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non

rivalutati, la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali

maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

13La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 13



RIVALUTAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI FISCALI

La norma prevede che “Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere

riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata

eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i

beni ammortizzabili e non ammortizzabili”.

• La società deve dunque versare l’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei

maggiori valori iscritti in bilancio.

• L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di PN cui sono state imputate le rivalutazioni

eseguite.

• 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) e si applicano

i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

14La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 14



RIVALUTAZIONE NON RICONOSCIUTA AI FINI FISCALI

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)

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

15La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 15



NOTA INTEGRATIVA

Le società che si avvalgono della legge di rivalutazione annotano nella nota integrativa la

rivalutazione effettuata e indicano le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili (art. 5

Decreto 162/2001).

Le società forniscono inoltre l’informativa in tema di rivalutazioni prevista dai principi contabili

OIC 16, OIC 21, OIC 24, OIC 25 e OIC 28.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

16La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 16



QUESITO CONSULTAZIONE

E’ stato chiesto all’OIC se la rivalutazione effettuata nel bilancio d’esercizio rilevi anche nei bilanci

consolidati redatti secondo i principi contabili nazionali.

Al fine di comprendere quale sia stata la prassi seguita nei bilanci consolidati per le precedenti

leggi di rivalutazione nella bozza in consultazione del documento interpretativo si chiede:

a. se i beni rivalutati nel bilancio d’esercizio sono stati rivalutati anche nel bilancio

consolidato; e

b. nel caso di rivalutazione di una partecipazione di controllo, se e come sono state rivalutate

le attività della società controllata nel bilancio consolidato della capogruppo.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.7

17La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 17



• Con Legge del 5 giugno 2020 n. 40, il legislatore ha disciplinato all’articolo 7 commi 1 e 2, la

valutazione della continuità aziendale rispettivamente per i bilanci in corso al 31 dicembre

2020 e i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

• A giugno 2020 l’OIC ha pubblicato il documento Interpretativo n. 6 che analizza sotto il profilo

tecnico-contabile le norme introdotte dall’articolo 7 della Legge n.40/2020.

• A luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020, n.77 che

all’articolo 38-quater disciplina al comma 1 la valutazione della continuità aziendale per i

bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati e al

comma 2 per i bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

• L’articolo 38-quater della Legge n.77/2020 disciplina la stessa materia contenuta nei commi 1 e

2 dell’art. 7 della Legge n.40/2020, i quali pertanto si possono ritenere implicitamente abrogati

a partire dalla data di entrata in vigore della nuova norma (19 luglio 2020).

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

18La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 18



L’OIC ha recentemente pubblicato la bozza del documento Interpretativo n. 8, Legge 17 luglio

2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” in

consultazione fino al 30 novembre 2020, in quanto l’efficacia del precedente interpretativo n. 6

può considerarsi decaduta non essendo più in vigore la norma oggetto di interpretazione.

Il documento interpretativo n. 8:

• analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-

quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 concentrandosi pertanto sul comma della norma che

interessa i bilanci in corso di approvazione;

• si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice

civile e alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9

aprile 1991, n. 127.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

19La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 19



LA NORMA

L’articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che:

“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle

voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma,

numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo

bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della

continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma,

numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa

e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli

eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

20La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 20



AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che redigono il bilancio secondo

le norme del codice civile (la norma richiama l’art 2423 bis c.c.).

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:

• chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (e.g. bilanci al 30

giugno 2020);

• in corso al 31 dicembre 2020 (e.g. bilanci al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021).

Il documento interpretativo n. 8 si applica anche ai bilanci consolidati della Capogruppo che si

avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

21La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 21



MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Per i bilanci al 30 giugno 2020, si prevede che:

• la deroga si può applicare se nel bilancio al 30 giugno 2019 la valutazione delle voci è stata

fatta nella prospettiva delle continuità aziendale ai sensi dei parr. 21 o 22 dell’OIC 11.

Se si applica la deroga il bilancio al 30 giugno 2020 è redatto non applicando il par. 59 c) dell’OIC

29 e i parr 23 e 24 dell’OIC 11.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

22La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 22



MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Per i bilanci al 31 dicembre 2020 (o al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga:

• se nel bilancio al 31 dicembre 2019 (o al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta

nella prospettiva della continuità ai sensi del par. 21 o 22 dell’OIC 11 (senza applicare la

deroga), o

• se nel bilancio al 31 dicembre 2019 (o al 30 giugno 2020) la società si era avvalsa in tale

bilancio della deroga prevista dall’articolo 38-quater della Legge n.77 o della deroga prevista

dalla precedente norma di cui all’articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio al 31 dicembre 2020 (o al 30 giugno

2021) è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24

dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

23La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 23



INFORMATIVA

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta

nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa

(nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi

comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Nella Nota Integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle

assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a

tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano

ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella Nota Integrativa sono descritte tali

circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre

sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Intervento OIC – Documento Interpretativo n.8

24La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 24
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Rivalutazione dei beni d’impresa e

delle partecipazioni

«gratuita» o (poco) «onerosa»



Rivalutazione dei beni d’impresa

(cd. «Decreto agosto»)



Art. 110, comma 1, del D.L. 14/8/2020, n104

“I 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, possono, anche

in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione

di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le

partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre

2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l’attivita’ di impresa, risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Ambito di applicazione della disciplina 



Art. 10, comma 1, della Legge 21/11/2000, n.342

“[…] beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui

produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le

partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi

dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, […]”.

Ambito di applicazione della disciplina



Art. 110, comma 2, del D.L. 14/8/2020, n104

“La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto

dell’esercizio successivo a quello [in corso al 31 dicembre 2019] di cui

al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve

essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”.

Ambito di applicazione della disciplina



Art. 110, comma 2, del D.L. 14/8/2020, n104

“[…] Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno

solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto

relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le

partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell’esercizio

precedente”.

Ambito di applicazione della disciplina

Periodo introdotto in sede di conversione

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020



Art. 110, comma 3, del D.L. 14/8/2020, n104

“Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in

parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e

di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le

modalità indicate al comma 6”.

• Punti di attenzione:

- politica dei dividendi pregressa (ed esigenze future dei soci);

- stock di altre riserve disponibili per la distribuzione;

- eventuali finanziamenti da soci rimborsabili (se non postergati).

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione



Art. 110, comma 4, del D.L. 14/8/2020, n104

“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere

riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale

sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello

con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il

versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali

nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non

ammortizzabili”.

Punti di attenzione:
- ammortamento (aggiornamento libro dei cespiti ammortizzabili e

«warning» sul cd. «periodo di osservazione» 2021-2023);

- plafond delle spese di manutenzione;

- società non operative e in perdita sistematica.

Riconoscimento dei maggiori valori



Relazione illustrativa



Relazione illustrativa



Art. 110, comma 5, del D.L. 14/8/2020, n104

“Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di

destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al

consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in

data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo [sino al

2023] a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita [2020],

ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha

riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.

Meccanismo di recapture



Art. 110, comma 6, del D.L. 14/8/2020, n104

“Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo

di tre rate di pari importo di cui 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, e

le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta

successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi

della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Versamento dell’imposta sostitutiva



Art. 110, comma 7, del D.L. 14/8/2020, n104

“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13,

14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di

cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché

quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Disposizioni applicabili



Art. 11, comma 2, della Legge 21/11/2000, n.342

“I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della

rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori

effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza,

alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica

utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni

rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.

• Criterio del «valore interno d’uso» (verifica di «recuperabilità»)

• Criterio del «valore corrente» («mercato» o «perizie»)

Valori massimi iscrivibili in bilancio



Art. 11, commi 3 e 4, della Legge 21/11/2000, n.342

“Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare 

nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie 

categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite 

di valore di cui al comma 2”.

“Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene

eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali

rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di

rivalutazione, dei beni rivalutati”.

Attestazioni di amministratori e sindaci



Art. 13, comma 1, della Legge 21/11/2000, n.342

“Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli

articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una

speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con

esclusione di ogni diversa utilizzazione”.

Imputazione del saldo attivo di rivalutazione



Art. 13, comma 2, della Legge 21/11/2000, n.342

“La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta 

soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo 

dell’articolo 2445 del codice civile [art. 2482 del codice civile per le

SRL e art. 2306 del codice civile per le SNC/SAS]. In caso di 

utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare 

luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è 

reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei

commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Utilizzazione della riserva



Art. 13, comma 3, della Legge 21/11/2000, n.342

“Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante

riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante

riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo

patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate 

dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, 

concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e 

il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”.

Per le società fiscalmente «trasparenti», tuttavia, i soci non sono tassati

in ragione dell’utile distribuito, bensì del reddito loro imputato ex-art.5

o 116 del TUIR. Effetti sugli obblighi da sostituto d’imposta e

rimozione della doppia imposizione economica.

Attribuzione del saldo attivo ai soci o partecipanti



Art. 13, comma 4, della Legge 21/11/2000, n.342

“Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale

deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione,

comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di

rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente

ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali

riserve”.

Presunzione in caso riduzione del capitale  



Art. 13, comma 5, della Legge 21/11/2000, n.342

“Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3,

al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito 

d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare 

dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei

precedenti esercizi”.

Credito d’imposta in caso di tassazione del saldo attivo



Art. 15, comma 1, della Legge 21/11/2000, n.342

“Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni

relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese 

individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice 

ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87,

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla

lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 [non residenti] e alle

persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel

territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.”.

Applicazione alle imprese individuali e soc. di persone



Art. 15, comma 2, della Legge 21/11/2000, n.342

“Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la

rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31

dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga 

redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere 

presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale 

risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”.

Vedasi, però, anche la risoluzione dell’A.d.E. n.14/E/2010.

Soggetti in contabilità semplificata



Art. 4, comma 2, della D.M. 19/4/2002, n.86

“Nelle ipotesi [di attribuzione del saldo di rivalutazione ai soci o

partecipanti] indicate nell’articolo 13, comma 3, della legge n. 342

del 2000, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a 

formare la base imponibile della società o dell’ente ai soli fini delle 

imposte sul reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai 

soggetti indicati nell’articolo 15 di tale legge diversi da quelli che 

fruiscono di regimi semplificati di contabilità […]”.

Per le «imprese minori», quindi, l’imposta sostitutiva del 3% consente,

non solo il riconoscimento fiscale, in capo alla società, dei maggiori

valori iscritti, bensì anche l’eventuale monetizzazione degli stessi in

capo ai soci. Cosa accade, tuttavia, in ipotesi di successiva

trasformazione o «passaggio» alla contabilità «ordinaria» ?

Saldo attivo e contabilità semplificata 



Punto 1.5 della Circolare n.57/E del 18/6/2001

D: “In caso di distribuzione ai soci di una riserva formata in base ad una legge

di rivalutazione economica o monetaria è dovuta l’IRAP?”.

R: “Occorre distinguere le riserve di rivalutazione formatesi in applicazione

della recente legge 21 novembre 2000, n.342 (collegato alla legge finanziaria

2000), da quelle formatesi in applicazione di leggi precedenti. Per quanto

riguarda la distribuzione delle prime, la non rilevanza ai fini IRAP è 

confermata dall’art. 9, comma 2, del D.M. di attuazione. Tale conclusione, 

ove si consideri che l’IRAP non ha natura di imposta sui redditi, è conforme 

al disposto dell’art. 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il quale prevede 

che le somme distribuite “concorrono al reddito imponibile””.

Attribuzione del saldo ai fini dell’IRAP 



Il dato normativo del richiamato art. 13, comma 3, della Legge 21/11/2000,

n.342, depone nel senso che la distribuzione rileverebbe ai soli fini IRES e

IRPEF. Il D.M. di attuazione (art. 9, comma 2, del D.M. 13/4/2001, n.162)

conferma tale lettura.

Da quando, tuttavia, il Legislatore ha introdotto la possibilità di affrancare il saldo

attivo da rivalutazione, ha però previsto che “Il saldo attivo della rivalutazione può

essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività

produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento”.

Attribuzione del saldo ai fini dell’IRAP 



Art. 4, comma 2, della D.M. 19/4/2002, n.86

“[…] Nell’esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto

che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito

delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di

cui all’articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va

computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo

105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Credito d’imposta in caso di tassazione del saldo attivo



Art. 4, comma 4, della D.M. 19/4/2002, n.106

“Nelle ipotesi di cui all’articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del

2000 [attribuzione del saldo attivo ai soci o partecipanti], le riduzioni di

capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di

rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a

quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di

rivalutazione”.



Art. 5, comma 1, della D.M. 13/4/2001, n.162

“Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo

restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può

essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento

in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di

ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i

valori dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di

ammortamento. La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di

eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme

tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere 

indicati nella nota integrativa al bilancio”.

[vedasi anche la bozza di documento interpretativo OIC n.7]

Modalità di effettuazione della rivalutazione



PUNTI DI ATTENZIONE

•Imposte differite in ipotesi di riserve non in sospensione

d’imposta (rivalutazione solo contabile) - OIC n.25 §60

•Quadro RV e gestione del doppio binario contabile-fiscale

•Imposte differite in ipotesi di riserve in sospensione d’imposta -

OIC n.25 §64-65 (N.B. nota integrativa)

•Cosa accade in caso di trasformazione societaria regressiva IRES-

IRPEF con distribuzione di riserve in sospensione d'imposta

(interpello n.505 del 10/12/2019) od opzione per la trasparenza

fiscale ex-art. 116 TUIR? E in caso «contrario»?

•Effetti sulla disciplina delle società «non operative» e «in perdita

sistemica»



Rivalutazione beni 

d’impresa per il solo 

settore alberghiero e 

termale 



Art. 6-bis, comma 1, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i 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, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi

contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga

all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente

in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione

II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli

immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Ambito di applicazione della disciplina

Introdotto in sede di conversione



Art. 6-bis, comma 2, del D.L. 8/4/2020, n.23

“La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o 

rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1 [in 

corso al 31/12/2019], deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa 

categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella

nota integrativa”.

Ambito di applicazione della disciplina

Introdotto in sede di conversione



Art. 6-bis, comma 3, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui

al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il 

maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera 

riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle 

attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione 

è eseguita”.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori 

Introdotto in sede di conversione



Art. 6-bis, comma 4, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al

capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al

presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”.

Imputazione del saldo attivo di rivalutazione

Introdotto in sede di conversione



Art. 6-bis, comma 5, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte,

con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di

eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le

modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n.

160”.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Introdotto in sede di conversione



Dossier D.d.L. di conversione

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione



Art. 6-bis, comma 6, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di

destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo

personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a

quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la

rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze

o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della

rivalutazione”.

Riconoscimento dei maggiori valori in caso di cessione

Introdotto in sede di conversione



Art. 6-bis, comma 7, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e

15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi

475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Disposizioni applicabili 

Introdotto in sede di conversione



Dossier D.d.L. di conversione

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione



Art. 6-bis, comma 9, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo

abbiano esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e

dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi

e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere

dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31

dicembre 2020”.

Disposizioni di coordinamento

Introdotto in sede di conversione



Possibile “sospensione” del procedimento 

di ammortamento delle immobilizzazioni

(la polvere sotto il tappeto)



Art. 60, comma 7-bis, del D.L. 14/8/2020, n.104

“I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [15/8/2020],

possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del

codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento 

annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo

il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale

regolarmente approvato […]”.

Sospensione del procedimento di ammortamento

Comma introdotto in sede di conversione



Art. 60, comma 7-bis, del D.L. 14/8/2020, n.104

“[…] La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma

è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo 

stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale 

quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in

relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla

pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Sospensione del procedimento di ammortamento

Comma introdotto in sede di conversione



Art. 60, comma 7-ter, del D.L. 14/8/2020, n.104

“I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a 

una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di 

ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al

medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello 

della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando 

riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la 

riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi 

successivi”.

Destinazione a riserva indisponibile

Comma introdotto in sede di conversione



Art. 60, comma 7-quater, del D.L. 14/8/2020, n.104

“La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché

dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile,

indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”.

Adempimento essenziale per evitare il rischio di contestazioni ad

amministratori e organo di controllo.

Attenzione alle micro-imprese ex-art. 2435-ter del Codice civile.

Informazioni da rendere in nota integrativa

Comma introdotto in sede di conversione



Art. 60, comma 7-quinquies, del D.L. 14/8/2020, n.104

“Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di 

ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con 

gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102- bis e 103 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli

articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la

deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa 

alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a 

prescindere dall’imputazione al conto economico”.

Rileva la quota di ammortamento «rinviata» o quella fiscale «massima»?

Deduzione della quota di ammortamento

Comma introdotto in sede di conversione



PUNTI DI ATTENZIONE

• Imposte differite passive

• Doppio binario contabile-fiscale

• Quadro RV



Grazie per l’attenzione

Gianluca Cristofori


