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Milano, 1 aprile 2009

Oggetto: rivalutazione beni di impresa

Il  decreto  anticrisi  dell’autunno  2008,  in  fase  di  approvazione,  consente  alle  imprese  la 
possibilità  di effettuare la rivalutazione del valore degli  immobili  iscritti  nell’attivo del bilancio 
(immobilizzazioni).

La rivalutazione può avere:

. rilevanza solo civilistica, ed in tal caso non vi è la necessità di pagare alcuna imposta sostitutiva 
(quindi  il  miglioramento  dei  dati  di  bilancio  si  traduce  esclusivamente  in  un articolo  in  partita 
doppia)
. rilevanza anche fiscale, ma in tal caso è necessario versare una imposta sostitutiva; in tale ipotesi, 
è  possibile  versare  una  ulteriore  imposta  sostitutiva  per  eliminare  il  vincolo  di  sospensione  di 
imposta che si crea sulla riserva di rivalutazione.

Possono  rientrare  nella  rivalutazione  solo  i  beni  compresi  nelle  categorie  omogenee 
rappresentate  in  tabella,  con  l’accortezza  che  la  rivalutazione  deve  riguardare  tutti  i  beni 
dell’impresa ricompresi nella medesima categoria.  Sono invece esclusi dalla rivalutazione le aree 
edificabili ed i beni merce delle imprese 

Per coloro che intendessero usufruire della rivalutazione anche in ambito fiscale si comunica 
che gli effetti tributari si produrranno esclusivamente alle seguenti date:
.  dal  1 gennaio 2013 per quanto attiene  la  possibilità  di  deduzione  fiscale  degli  ammortamenti 
conteggiati  sul  maggior  valore rivalutato  e  per beneficiare  del  maggior  valore nel  computo del 
plafond delle spese di manutenzione e riparazione;
. dal 1 gennaio 2014 per quanto attiene la possibilità di considerare il maggior valore del bene nel 
conteggio delle plusvalenze o minusvalenze da cessione.

Si ricorda che gli ammortamenti  del  2008 si fanno sul valore storico e dal 2009 si crea 
disallineamento tra valore civile e valore fiscale.

Le imposte sostitutive si versano con le imposte di bilancio.

Si pregano quindi i Clienti interessati a dette agevolazioni di contattare per tempo lo Studio 
al fine di attivare quanto necessario per usufruire di tale opportunità.

Cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti
  Dr. Marco Tordelli
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