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Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

RIVALUTAZIONE BENI  
 
Con la legge di Bilancio 2019 è stata approvata la norma sulla rivalutazione dei beni e delle 
partecipazioni. 
 
Di seguito si riassumono le parti più rilevanti della disposizione di legge. 
Soggetti ammessi: 

- Spa, Sapa e Srl residenti nel territorio Italiano; 
- Società cooperative e società di mutua assicurazione; 
- Enti pubblici e privati; 
- Imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed 

equiparate; 
- Soggetti non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili 

organizzazioni. 
  
Possono formare oggetto di rivalutazione: 

- Immobilizzazioni materiali (ad es. immobili,impianti,macchinari ecc…); 
- Immobilizzazioni immateriali (ad es. diritti di brevetto,licenze, marchi ecc…); 
- Partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie. 

 
N.B. Per i beni materiali, la rivalutazione deve riguardare “categorie omogenee” ovvero quelle 
costituite da beni che, nell’ambito della stessa voce di stato patrimoniale, sono stati acquistati 
nello stesso esercizio e sono fiscalmente ammortizzabili con la stessa aliquota. 
 
NON possono essere oggetto di rivalutazione: 

- I beni materiali e immateriali alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di 
impresa; 

- L’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari; 
- Le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento; 
- Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 

 
I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un’imposta 
sostitutiva di tutte le imposte sui redditi e dell’irap pari ad: 

- 16% per i beni materiali e immateriali e partecipazioni ammortizzabili; 
- 12% per i beni materiali e immateriali e partecipazioni non ammortizzabili. 

 
Il versamento delle imposte sostitutive avviene in un’unica rata entro il termine di versamento 
a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata eseguita (con riferimento ai bilanci 01.01.2018 – 31.12.2018 il termine risulta 
giugno 2019). 
 
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto 
in termini di quote di ammortamento deducibili dal terzo esercizio successivo a quello in cui la 
rivalutazione è stata eseguita. Ne consegue che il maggior valore attribuito ai beni 
ammortizzabili in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dall’esercizio che 
inizia il 1° Gennaio 2021 
 
Mentre in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o consumo personale o 
familiare dell’imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio 
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, quindi a decorrere dal 1° 
Gennaio 2022.    
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


