Milano, 17 gennaio 2019
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CIRCOLARE N. 6G/2019
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019 viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni
d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni
dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa
come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed
enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non
residenti.
Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene
adottata la contabilità semplificata.
Bilancio di riferimento per il possesso
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
Bilancio di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al
31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le
partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Imposta sostitutiva
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
•

al 16%, per i beni ammortizzabili;

•

al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita
(trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il
periodo d’imposta 2018).
Decorrenza degli effetti fiscali
Gli effetti della rivalutazione decorrono:
•

dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;

•

dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze
e le minusvalenze.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)

