
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI

Dott. Alessandro Papa



PROROGA RIVALUTAZIONE DEI VALORI TERRENI E PARTECIPAZIONE

La rivalutazione dei beni deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e deve essere
annotata nel relativo inventario e Nota integrativa. Inoltre, la rivalutazione va effettuata entro il 30 giugno 2021

RIVALUTABILI NON RIVALUTABILI

• terreni;
• fabbricati;
• impianti;
• macchinari;
• attrezzature;
• marchi;
• brevetti;
• partecipazioni in società controllate, iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie;
• avviamento;
• beni completamente ammortizzati e iscritti ancora in 

bilancio;
• immobilizzazioni in corso

• i «beni merce»;
• costi pluriennali;
• attività finanziarie diverse dalle partecipazioni

immobilizzate in società controllate e collegate;
• i costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e

sviluppo e di pubblicità.
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Modalità della rivalutazione:

1) Nel bilancio gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati;
2) Si può utilizzare sia il criterio di valore d’uso sia il criterio di valore di mercato per la determinazione della

rivalutazione;
3) La società può eseguire, per i beni ammortizzabili, la rivalutazione adottando tre distinte modalità:

➢ Rivalutazione del costo storico (costo lordo) e relativo fondo ammortamento;
➢ Rivalutazione del solo costo storico;
➢ Riduzione del fondo di ammortamento;

4) Viene rivalutato il bene con un valore maggiore rilevato dall’attivo dello Stato patrimoniale;
5) Iscrizione delle imposte differite passive (IRES IRAP) nel caso di rivalutazione senza effetto fiscale;

Rivalutazione fiscale del bene:

Si può attribuire alla rivalutazione del bene anche una rilevanza fiscale, mediante il pagamento di diverse imposte
sostitutive che possono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo a cui è richiesto il 3% del saldo di
rivalutazione.
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NATURA DELLA RIVALUTAZIONE 

GRATUITA ONEROSA

• riconoscimento ai fini fiscali e pagamento 
imposta sostitutiva del 3% ;
• affrancamento della riserva per copertura 
perdite e per la distribuzione pagando 
imposta sostitutiva del 10% 

• impatto solo civilistico;
• maggior valore non ammortizzabile;
• riserve indisponibili;

ATTENZIONE!!! In caso di utilizzo delle riserve per copertura perdite
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