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Come già commentato con la nostra Circolare Monografica 26 febbraio 2009, n. 1538 , i 
commi da 16  a 23  dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 , disciplinano la rivalutazione dei beni 
immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del 
bilancio con l’intento “……….di consentire a tali soggetti l’adeguamento ai valori effettivi 
della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso 
della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni” 
(Relazione Illustrativa). Recentemente è intervenuta sull’argomento l’Agenzia delle Entrate, 
fornendo le prime interpretazioni sulla rivalutazione con le circolari 13 marzo 2009, n. 8/E  
e 19 marzo 2009, n. 11/E . Nel dettaglio con la prima circolare sono stati ufficializzati i 
chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2009 mentre con la seconda sono stati esaminati 
gli effetti fiscali della rivalutazione di immobili. Di seguito vengono evidenziati gli aspetti che 
sono stati oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate con i richiamati documenti di 
prassi. 
 
Riferimenti normativi  
- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 5 ; 
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 15 ; 
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, artt. 11  , 13  e 15 ; 
- D.M. 13 aprile 2001, n. 162 ; 
- D.M. 19 aprile 2002, n. 86 ; 
- Circolare 13 giugno 2006, n. 18/E ; 
- Circolare 13 marzo 2009, n. 8/E ; 
- Circolare 19 marzo 2009, n. 11/E . 
 

PREMESSA  
Ricordiamo preliminarmente i caratteri distintivi della presente rivalutazione rispetto alla 
disciplina di rivalutazione più recente contenuta nei commi 469  e seguenti dell’art. 1 della l. 23 
dicembre 2005, n. 266:  
1. la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore 
abbia riconoscimento fiscale con l’effetto che la rivalutazione operata in bilancio (rivalutazione 
civilistica) non impone necessariamente una corrispondente rivalutazione di carattere fiscale; 
2. la maggior durata del periodo di sospensione fiscale: infatti attribuendo rilevanza fiscale alla 
rivalutazione, tali ultimi effetti si producono a partire dal quinto esercizio successivo a quello in cui 
è effettuata la rivalutazione o dal sesto esercizio successivo nel caso di cessione a titolo oneroso, di 
assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al 
consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati; 
3. la possibilità di poter rivalutare soltanto i beni immobili, con esclusione delle aree fabbricabili e 
quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. 
 

AMBITO SOGGETTIVO 
L’Agenzia delle Entrate nelle circolare n. 11/E del 19 marzo 2009  (par. 2) e n. 8/E del 13 marzo 
2009  (risposta n. 2.2) ha avuto modo di confermare la possibilità di poter effettuare la 
rivalutazione da parte delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità 
semplificata, nonché degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti. Viene 
precisato, inoltre, che sono ammesse alla rivalutazione anche le cooperative a mutualità prevalente, 
indipendentemente dal fatto che le medesime fruiscano di un regime di parziale detassazione degli 
utili.  



Per quanto concerne i soggetti in contabilità semplificata, viene sottolineata la necessità che essi 
redigano un apposito prospetto bollato e vidimato (operazione che può essere effettuata anche 
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, come già evidenziato nella circolare 13 giugno 2006, n. 
18/E ) dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. In tale ambito, data la 
presumibile assenza di un bilancio formale, i soggetti in contabilità semplificata possono provare il 
rispetto dei requisiti oggettivi (beni immobili ammortizzabili e non, con espressa esclusione delle 
aree fabbricabili e dei beni merce) sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle 
modalità di effettivo impiego dei beni; in sostanza, viste le finalità della disposizione in commento 
(“consentire l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili”), 
l’Agenzia ritiene che tali soggetti debbano necessariamente attribuire rilevanza fiscale alla 
rivalutazione, mediante versamento dell’imposta sostitutiva, indicata nell’apposito prospetto bollato 
e vidimato sopra richiamato.  
In tema di affitto ed usufrutto d’azienda la citata circolare n. 11/E  richiama il contenuto della 
circolare n. 18/E del 2006 , precisando che “nell’ipotesi di affitto o usufrutto di azienda, ove non 
sia stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell’art. 2561  del codice civile 
concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili, la rivalutazione 
potrà essere eseguita solo dall’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli 
ammortamenti. Al termine dell’affitto o dell’usufrutto, l’azienda sarà trasferita al concedente, 
comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest’ultima 
non sia stata già utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L’imposta sostitutiva riferibile alla 
riserva trasferita al concedente costituirà per quest’ultimo credito d’imposta. Al contrario se le 
parti, in deroga all’art. 2561  del c.c., abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli 
ammortamenti, la rivalutazione potrà essere effettuata solo da quest’ultimo”.  
Viene altresì confermato quanto già espresso nelle circolari n. 6/E del 2006 e n. 18/E del 2006 in 
tema di diritto di superficie: in tal caso la facoltà di rivalutazione del bene oggetto del diritto di 
superficie spetta al titolare di tale diritto reale, sempreché il bene sia relativo all’impresa.  
Fatte le suddette precisazioni e tenuto conto delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate e delle 
disposizioni contenute sia nel comma 16 del citato art. 15 , D.L. n. 185/2008, sia all’art. 15 , 
legge n. 342/2000 contenuto nel successivo comma 23  del “decreto anticrisi”, è possibile 
affermare che possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa 
indicati nella tabella che segue. 
Soggetti esercenti attività d’impresa potenzialmente destinatari delle norme di rivalutazione  

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel 
territorio dello Stato  
Società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato  
Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al 
regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato  
Persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto 
dall’articolo 55  del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata  
Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate  
Aziende speciali  
Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati  
Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata  
Società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, 
che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni  

AMBITO OGGETTIVO 



Ai sensi dell’art. 15, comma 16  D.L. n. 185/2008, possono formare oggetto di rivalutazione i 
beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione e al cui 
scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo 
all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007 e deve risultare dal bilancio o rendiconto 
relativo all’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 
novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge. Ne consegue che per i soggetti con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 
con l’effetto che gli immobili rivalutabili devono essere iscritti tra le immobilizzazioni sia nel 
bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sia nel bilancio relativo all’esercizio 
successivo (circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 ).  
Per quanto riguarda il conferimento in neutralità fiscale effettuato nel corso del 2008, l’art. 176, 
comma 4 , del TUIR, dispone espressamente che “…le aziende si considerano possedute dal 
soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”. Da ciò, sulla base 
del principio di continuità del possesso aziendale tra conferente e conferitario, l’Agenzia delle 
Entrate conferma che il conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento anche se gli stessi 
risultavano iscritti nel bilancio del conferente con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2007.  
Quanto affermato in tema di conferimento vale anche per le ipotesi di operazioni di fusione o di 
scissione realizzate nel corso del 2008; la società incorporante o risultante dalla fusione e la società 
beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi erano iscritti nei bilanci della società 
incorporata o della scissa al 31 dicembre 2007.  
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la citata circolare n. 18/E del 13 giugno 2006 , precisa 
altresì che la rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (art. 2 , 
D.M. 162/2001) e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del 
bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.  
In caso di detenzione tramite contratto di leasing, l’immobile oggetto di rivalutazione deve essere 
stato riscattato entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (Circolare n. 8/E , par. 2.5 e 
Circolare n. 11/E , par. 1). Ciò per effetto del richiamo all’art. 2, comma 3 , del decreto del 
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, ove è stabilito che, ai fini della rivalutazione, i beni si 
considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della 
consegna con clausola di riserva della proprietà.  
Per quanto concerne l’impresa concedente, si ribadiscono le considerazioni svolte nella citata 
circolare n. 18/E del 2006  ove si afferma che i beni concessi in locazione finanziaria debbono 
essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela) e, 
pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.  
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, la rivalutazione va effettuata per i beni che 
risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2007 dal registro dei beni ammortizzabili, ove istituito 
ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. 

RIVALUTAZIONE PER CATEGORIE OMOGENEE 
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E ), nel ribadire la facoltatività della rivalutazione, 
precisa che i soggetti destinatari delle norma in commento possono, in linea di principio, scegliere 
di operare la rivalutazione solo per alcuni dei beni “potenzialmente” rivalutabili.  
La rivalutazione, effettuata ai fini civilistici e solo eventualmente rilevante anche sul piano fiscale, 
deve interessare necessariamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, 
precisando che, ai sensi del comma 17 dell’articolo 15  del D.L. n. 185/2008, i beni immobili 
vanno distinti in due categorie omogenee: quella degli immobili ammortizzabili e quella degli 
immobili non ammortizzabili. 



 
 
La valutazione circa il soddisfacimento dei requisiti di appartenenza alle diverse categorie deve 
essere effettuata alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.  
Il mancato rispetto dell’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria 
omogenea determina il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. In tal caso, in linea con 
quanto affermato nella circolare n. 57/E del 2001  e nella circolare n. 18/E del 2006 , viene 
confermato che gli effetti fiscali della stessa rivalutazione vengono meno per tutti gli altri beni 
appartenenti alla medesima categoria omogenea.  
Per evitare il venir meno degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti il contribuente, anche in 
sede di accertamento, dovrà effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva non versata con 
riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorato di sanzioni ed interessi previsti per legge. 
Resta inteso che l’assolvimento di tale onere non comporta anche il riconoscimento del maggior 
valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione. Anche la circostanza che il maggior valore di tali 
beni non sia stato imputato a capitale o accantonato nella speciale riserva a titolo di saldo attivo 
della rivalutazione è di ostacolo al riconoscimento fiscale di un immobile inizialmente escluso dalla 
rivalutazione (Circolare n. 18/E del 2006 ). 

CRITERI E METODI DI RIVALUTAZIONE 
Circa le modalità di rilevazione della rivalutazione, la C.M. 11/E/2009  richiama precedenti 
interventi di prassi ribadendo che essa può avvenire alternativamente utilizzando uno dei tre 
metodi ammessi, ognuno dei quali produce effetti contabili differenti. 

Metodi di rivalutazione  
Modalità  Effetti  

Rivalutazione del costo 
storico e del fondo di 
ammortamento  

Lascia inalterata la durata dell’ammortamento  

Rivalutazione del solo 
costo storico  

Produce un allungamento del processo di ammortamento (se viene 
mantenuto inalterato il precedente coefficiente). Se invece si opera un 
incremento del coefficiente, l’effetto che ne consegue è che la durata 
originaria del periodo di vita utile del cespite risulterà inalterata  

Riduzione del fondo di 
ammortamento  

Viene a determinarsi un allungamento del periodo di ammortamento  



 
 
Nel caso si adotti il primo o il secondo metodo, il costo rivalutato del bene non deve essere 
superiore al valore di sostituzione, intendendo 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. Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato 
dal valore economico del bene.  
In particolare, il citato articolo 11 , L. 342/2000 dispone che i valori iscritti in bilancio a seguito 
della rivalutazione non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in 
base al loro “valore corrente”, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati 
regolamentati o al “valore interno” del bene. Tale ultimo valore è determinato sulla base della:  
- consistenza; 
- capacità produttiva; 
- effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa. 
 
Ciò detto è opportuno precisare che per i beni della stessa categoria omogeneaè obbligatorio 
utilizzare un unico criterio di rivalutazione: pertanto non è possibile adottare per alcuni beni 
appartenenti ad una categoria omogenea, il criterio di rivalutazione a valori correnti e per altri 
appartenenti alla stessa categoria quello basato sul “valore interno”.  
Tuttavia all’interno della medesima categoria omogenea, nonostante resti fermo l’obbligo di 
utilizzare il medesimo criterio di rivalutazione (ad esempio, basato sul valore di mercato, sul valore 
di utilizzo, ecc.), non è necessario utilizzare uno solo dei metodi di rivalutazione sopra 
richiamati (rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo 
storico, riduzione del fondo d’ammortamento): difatti per i beni appartenenti ad una stessa categoria 
omogenea possono essere utilizzati anche metodi di rivalutazione differenti (circolare n. 57/E del 
2001  e circolare n. 18/E del 2006 ).  
Infine l’Agenzia delle Entrate nel richiamare il contenuto della circolare n. 18/E del 2006 , 
precisa che “deve ritenersi consentita una rivalutazione che si attesti ad un livello intermedio 
compreso tra il valore economico del bene e quello di libro risultante alla chiusura dell’esercizio di 
riferimento, a condizione tuttavia che - come previsto dall’art. 4, comma 8 , del decreto 
ministeriale n. 162 del 2001 - sia adottato un criterio uniforme per tutti i beni appartenenti alla 
medesima categoria omogenea (anche se diverso da quello adottato per la rivalutazione di beni 
relativi ad altre categorie).” 

MISURA E TIPOLOGIE DI IMPOSTE SOSTITUTIVE 
Ai sensi del comma 20 dell’articolo 15  del decreto legge n. 185/2008 i maggiori valori attribuiti 
ai beni in sede di rivalutazione possono essere fiscalmente riconosciuti con il versamento di 
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle 
società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali. Pertanto, il 
maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali ed in 
assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai 
fini IRAP.  
Per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati è necessario versare un’imposta sostitutiva 
nella misura del 3% per immobili ammortizzabili e del 1,5% per quelli non ammortizzabili 
(aliquote così stabilite decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 , convertito, con modificazioni, 
dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 ).  
L’imposta può essere versata a scelta:  
- in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita ovvero il 16 giugno/16 luglio 2009; 



- in tre rate, di cui la prima entro il termine di cui sopra e le successive entro il termine per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi. Le rate successive alla 
prima vanno maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. 
 
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il valore attribuito al bene a 
seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato dello stesso.  
L’imposta sostitutiva del 10% relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dovrà 
essere versata, con le modalità sopra illustrate, alternativamente in un’unica soluzione o in 3 rate 
annuali.  
Gli importi da versare, sia per imposta sia per eventuali interessi, possono essere oggetto di 
compensazione ai sensi delle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 .  
L’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa deve ritenersi perfezionato con 
l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta 
sostitutiva con l’effetto che, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta 
sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. L’imposta sostitutiva non 
versata è iscritta a ruolo senza trascurare che al contribuente viene riconosciuta la possibilità di 
avvalersi del “ravvedimento operoso”.  
Con riferimento ad un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare il calendario del 
versamento delle imposte sostitutive è riassunto nella tabella seguente: 

 
 

EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE 
 
Nel caso si sia optato per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione, gli effetti ai fini IRPEF, IRES, 
IRAP e addizionali decorrono dall’esercizio che inizia (per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare):  
- il 1° gennaio 2013, con riferimento alla deducibilità delle quote di ammortamento e per la 
determinazione del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione; 
- il 1° gennaio 2014 per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione del bene 
rivalutato. 
 

 



 
Durante il periodo di sospensione i maggiori ammortamenti imputati a conto economico in misura 
superiore a quella fiscalmente ammessa devono essere recuperati a tassazione mediante variazione 
in aumento in dichiarazione dei redditi.  
Nell’ipotesi in cui il bene oggetto di rivalutazione fosse ceduto (anche mediante la stipula di un 
contratto di lease back) durante il periodo di sospensione degli effetti fiscali e quindi prima che 
questi possano prodursi, si ha riguardo al costo fiscale del bene prima della rivalutazione, con 
riconoscimento al cedente di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva 
riferibile ai beni ceduti: l’imposta sostitutiva va portata ad incremento del saldo attivo di 
rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni ceduti. 
Contestualmente, la riserva si considera «libera» (non più in sospensione d’imposta) per la parte 
riferibile ai beni oggetto di realizzo. 
Per quanto concerne gli effetti della rivalutazione sulla disciplina delle società non operative di cui 
all’articolo 30  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E  
par. 6) precisa che “……poiché i maggiori valori fiscali conseguenti alla rivalutazione di cui 
all’articolo 15 del decreto legge rileveranno dal periodo d’imposta 2013, ai fini della verifica del 
test di operatività di cui al comma 1 del citato articolo 30  della legge n. 724 del 1994, gli 
immobili in questione dovranno essere assoggettati:  
- fino al 2012, al coefficiente del 6 per cento applicato al valore non rivalutato; 
- a partire dal periodo d’imposta 2013 (e per i successivi due periodi d’imposta), al coefficiente 
agevolato del 4 per cento applicato - per tutto il triennio preso in considerazione dal comma 2 
dell’articolo 30  - al valore fiscalmente rilevante; 
- a partire dal periodo d’imposta 2016, al coefficiente del 6 per cento applicato sul valore 
fiscalmente rilevante. 
Analoghi criteri andranno utilizzati per l’applicazione della percentuale di redditività del 3 o 4,75 
per cento rilevante ai fini della determinazione del reddito minimo presunto di cui al comma 3 del 
citato articolo 30 ”. 
Un ulteriore aspetto esaminato dalla circolare n. 11/E  concerne l’ipotesi di conferimento 
d’azienda che contiene beni rivalutati, effettuata in neutralità ai sensi dell’articolo 176  del TUIR, 
nel periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione; viene in tal caso precisato che non 
vengono meno gli effetti della rivalutazione: il disallineamento (tra civile e fiscale) temporaneo sul 
valore dei beni dell’azienda conferita si trasferisce in capo al conferitario, mentre il saldo attivo 
rimane in capo al conferente.  
Ove il conferitario dovesse cedere il bene rivalutato durante il periodo di sospensione degli effetti 
della rivalutazione, in base all’articolo 3, commi 3  e 4  del D.M. n. 86 del 2002 verrebbero a 
determinarsi i seguenti effetti:  
- il conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di 
rivalutazione; 
- il conferente avrà riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva 
riferibile ai beni conferiti e la riserva da rivalutazione sarà affrancata per un importo corrispondente 
al maggior valore iscritto sul bene ceduto. 
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 8/E , risp. 2.5) ha avuto modo di affrontare la tematica degli 
effetti della rivalutazione in presenza di un contratto di lease-back, precisando: “la stipula di un 
contratto di lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in un’operazione che 
comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina l’applicazione 
della regola generale di cui al comma 21 dell’articolo 15  del decreto legge in esame, secondo la 
quale “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del 
bene prima della rivalutazione”. In tale ipotesi, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 
3  del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 (richiamato dal 
comma 23 dell’articolo 15  del decreto legge in esame) e precisato nella circolare n. 18/E del 



2006 , con la conseguenza che è riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare 
dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti”. 

DISCIPLINA DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE 
Per quanto concerne la disciplina del saldo attivo di rivalutazione l’Agenzia delle Entrate (circolare 
n. 11/E ) dopo avere premesso “…che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve 
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al 
decreto legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione” effettua un esame della 
natura dello stesso in relazione al fatto che la rivalutazione sia stata effettuata attribuendo soltanto 
rilevanza civilistica ovvero anche rilevanza fiscale.  
Nel dettaglio viene affermato che se non si opta per il riconoscimento fiscale del saldo attivo di 
rivalutazione, lo stesso non costituisce riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità 
di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa 
utilizzazione.  
L’Agenzia precisa inoltre che “per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 13  
della legge n. 342 del 2000, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15  del decreto legge, il saldo 
attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “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”. Inoltre, “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”. 
In tal caso il saldo attivo costituisce ai fini fiscali una riserva di utili tassabile in caso di 
distribuzione.  
Al contrario, nel caso si opti per attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione il saldo attivo 
costituisce, ai fini fiscali, una riserva in sospensione di imposta che viene iscritta in bilancio in 
contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto 
dell’imposta sostitutiva.  
Ciò vale per i soggetti in contabilità ordinaria in quanto con riferimento ai soggetti in contabilità 
semplificata, in assenza del bilancio, non opera la disposizione che prevede la tassazione del saldo 
attivo di rivalutazione in caso di sua distribuzione.  
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia dato rilevanza fiscale alla rivalutazione con la 
corresponsione dell’imposta sostitutiva è possibile procedere all’affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione pagando un’ulteriore imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali 
addizionali nella misura del 10%. Nella diversa ipotesi di rivalutazione con rilevanza solo 
civilistica, infatti, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta e, di conseguenza, 
non rientra nella disciplina dell’affrancamento in esame (circolare n. 11/E/2009  , par. 8). 
Nell’ipotesi in cui sia stato affrancato il saldo di rivalutazione, l’agenzia delle Entrate ha 
precisato che lo stesso:  
- sarà liberamente distribuibile (fermo restando che non concorrerà a formare il reddito imponibile 
del soggetto che effettua la distribuzione); 
- sarà assimilato ad una riserva di utili, con la conseguenza che la distribuzione ai soci sarà tassata 
con le regole previste per i dividendi;  
- la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari 
all’imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione; 
- troverà applicazione la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1 , del TUIR secondo cui si 
considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata 
presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione 
d’imposta). 
 
In caso di distribuzione della riserva affrancata, la tassazione in capo ai soci percettori seguirà le 



regole ordinarie previste dall’art. 47  del Tuir, per i soggetti Irpef, e dall’art. 89  del Tuir, per i 
soggetti Ires.  
In sostanza, quindi, la tassazione complessiva è così costituita:  
- l’imposta sostitutiva a carico della società (3%); 
- l’imposta a carico del socio, commisurata alla parte imponibile (Irpef calcolata sul 49,72% per i 
soci persone fisiche con partecipazione qualificata, Imposta sostitutiva del 12,5% sul 100% degli 
utili in caso di socio con partecipazione non qualificata e Ires sul 5% per i soci persone giuridiche) 
della riserva eventualmente distribuita. 
Per quanto concerne la base imponibile in caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, 
l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E , par. 7) ribadisce che deve essere assunto ai fini 
dell’affrancamento al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti 
della rivalutazione, senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in 
bilancio al netto dell’imposta sostitutiva. A supporto di tale tesi, richiamando quanto già affermato 
nella circolare n. 18/E del 2006 , viene precisato che “ai sensi dell’articolo 13, comma 3 , della 
legge n. 342 del 2000 e dell’articolo 9, comma 2 , del d.m. n. 162 del 2001, in caso di 
distribuzione, “il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile 
della società”. Specularmente deve ritenersi che anche in sede di affrancamento del saldo, vale a 
dire di assoggettamento dello stesso a tassazione sostitutiva, occorre aumentare il saldo attivo 
dell’importo dell’imposta sostitutiva”. 
Ove si proceda alla distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non affrancato, quest’ultimo 
aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società e costituisce 
interamente utile in capo ai soci. 
L’imposta sostitutiva del 10% è indeducibile ai fini fiscali e può essere imputata in tutto o in parte 
alle riserve iscritte in bilancio.  
Per i soggetti in contabilità semplificata le predette disposizioni relative all'utilizzo del saldo attivo 
non si applicano in quanto l’assenza di un patrimonio netto preclude, alla radice, la formazione 
della riserva in sospensione d’imposta.  
Viene confermato che l'affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul regime di 
sospensione del riconoscimento del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza 
della rivalutazione, posto che la disciplina in esame non prevede alcuna deroga in tal senso.  
Pertanto, in linea con quanto stabilito dalle precedenti leggi di rivalutazione, ancorché si sia 
provveduto all'affrancamento della relativa riserva, i maggiori valori fiscali attribuiti ai beni per 
effetto della rivalutazione saranno comunque riconosciuti solo a decorrere dal quinto esercizio 
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione sono eseguiti o, in caso di realizzo dei 
beni, a decorrere dal sesto esercizio successivo. 

EFFETTI SULLO SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO 
Diverse perplessità sorgono con riferimento ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 11/E  in tema 
di all’attribuzione dei maggiori valori ai fabbricati: infatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, sulla 
base dell’art. 36, comma 7 - 8 , D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248 , il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne 
costituiscono pertinenza vada compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili. 

Lo scorporo delle aree su cui insistono i fabbricati  
Le disposizioni della manovra estiva 2006  

In base all’articolo 36 commi 7 , 7-bis  e 8  del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il costo 
dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa deve essere assunto, ai fini del calcolo delle 
quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili, al netto del costo delle aree occupate 
dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.  
 
Tale interpretazione, che potrebbe ritenersi favorevole ai contribuenti (basti pensare che l’imposta 



sostitutiva da versare per la categoria dei beni non ammortizzabili è solo dell’1,5%), non sembra 
essere in linea con il dettato normativo che prevede lo «scorporo» dell’area e del fabbricato al solo 
fine di determinare la quota di ammortamento deducibile. In tale ambito, si ricorda che, l’Agenzia 
delle Entrate nella C.M. 19 gennaio 2007, n. 1/E  (vedasi anche la risoluzione n. 383/E del 
2007 ) ha avuto modo di precisare che“…..la determinazione del valore dell’area, che 
rappresenta la quota non ammortizzabile del costo complessivo del fabbricato, va effettuata una 
sola volta prendendo a riferimento i dati esposti nel bilancio relativo all’anno di acquisto ovvero 
nell’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006. L’importo così determinato non sarà quindi 
più influenzato dalle successive vicende che possano interessare l’immobile, come ad esempio la 
rivalutazione o il sostenimento di spese incrementative (...)”. Si aggiunga, inoltre, che la stessa 
Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 2007  ha ulteriormente precisato che le 
rivalutazioni effettuate “sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello 
dell’area”. Da ciò sembra logico desumere che per i fabbricati la rivalutazione dovrebbe essere 
imputata al valore fiscale del fabbricato e non al terreno.  
Peraltro appare quantomeno singolare che vengano incluse tra gli immobili non ammortizzabili le 
aree su cui insistono i fabbricati, le quali, essendo evidentemente edificabili, avrebbero dovuto 
essere considerate non rivalutabili. La spiegazione di questa (discutibile) interpretazione potrebbe 
ricercarsi nel fatto che per individuare il concetto di «edificabilità» (e, quindi, per individuare i beni 
rivalutabili o meno), non si debba aver riguardo al criterio fiscale, di cui all’art. 36, comma 2 , 
D.L. n. 223/2006, ma alle regole urbanistiche. Ciò potrebbe, però, anche voler dire che un’area 
considerata edificabile dalle norme fiscali non lo è dal punto di vista urbanistico, e che, quindi, può 
rientrare tra gli immobili rivalutabili non ammortizzabili. 

PROBLEMI APERTI 
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 8/E  e n. 11/E  del 
2009 sono diverse le perplessità e i dubbi da risolvere in tema di rivalutazione degli immobili. Nel 
dettaglio possono essere riepilogate le seguenti tematiche che necessitano di un ulteriore 
chiarimento. 
 
Modalità di ripartizione della rivalutazione tra fabbricato e terreno sottostante 
Tenuto conto che, in base alla circolare n. 11/E , il valore delle aree occupate dalla costruzione e 
quelle che ne costituiscono pertinenza va compreso nella categoria degli immobili non 
ammortizzabili si pongono interrogativi sulla possibilità di rivalutare soltanto il fabbricato, o 
soltanto il terreno oppure entrambi a scelta del contribuente, ciò in dipendenza o meno della distinta 
indicazione in bilancio del valore attribuito al terreno. Inoltre, è opportuno precisare se la suddetta 
ripartizione deve avvenire secondo criteri fiscali e in base ad apposite perizie e nell’ipotesi in cui la 
scelta cada sull’ipotesi dei criteri fiscali (forfetari) come comportarsi per i beni in leasing riscattati. 
A ciò si aggiunga che ad oggi non risulta chiaro quale valore di sostituzione assumere in caso di 
adeguamento del solo valore del terreno. 
Ulteriori chiarimenti sono richiesti circa la possibilità di rivalutare “immobili-impianti” (costruzioni 
accatastate ma con coefficienti di ammortamento diversi dai fabbricati) e le cave (rientranti tra le 
aree non edificabili ma oggetto di ammortamento).  
 
Riserva di rivalutazione 
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento in merito al regime della riserva 
di rivalutazione per le società di persone e per le società di capitali in regime di trasparenza. Si può 
comunque ritenere che gli effetti fiscali siano i medesimi previsti per le società di capitali in regime 
ordinario, fatta salva l’applicabilità delle regole dell’art. 68, comma 6 , del Tuir secondo cui il 
costo fiscale delle partecipazioni segue le vicende degli utili e delle perdite imputate per trasparenza 
e di quelle distribuite. 
 


