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Rivalutazioni
ammesse
sui beni
già agevolati

Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore
Quarta puntata delle risposte degli esperti del Sole
24 Ore ai quesiti inviati dai partecipanti a Telefisco

Bonus investimenti

22
Vale il principio di competenza

II credito di imposta sugli investimenti in beni stru-
mentali matura nell'anno di entrata in funzione del
bene o della sua interconnessione, indipendente-
mente dall'anno di utilizzabilità del credito (anno
successivo ex lege 160/2019 - stesso anno ex lege
178/2020)?
Il credito di imposta matura nel periodo di imposta in cui
l'investimento si consideraeffettuato secondo il princi-
pio della competenza economica (articolo 109, commi
l e 2, del Dpr 917/1986).

—Andrea Barison

Condominio

23
Barriere architettoniche

La spesa per il superamento delle barriere architetto-
niche va ripartita tra tutti i condòmini o va attribuita
ai soli proprietari che possiedono i requisiti? La norma
non indica un massimale: in quale intervento deve in-
tendersi compresa la spesa?
La spesa è da ripartiretra i condòmini che hanno votato
favorevolmente all'intervento in assemblea condomi-
niale (purchési siano raggiunte le maggioranze necessa-
rie)oppuretra isoli condòmini interessati all'intervento,
come dettato dall'articolo lo, comma 3, del D176/2020.

TELEFISCO 2021

Le domande
dei lettori
e le risposte
degli esperti
del Sole 24 Ore

Le puntate precedenti
La prime tre puntate delle
risposte curate dagli
esperti del Sole 24 Ore
sono state pubblicate il 2,
il 3 e il 4 febbraio.
Sul Sole 24 Ore
del 27 e del 28 gennaio
scorsi sono state invece
pubblicate in anteprima
alcune delle risposte
dell'agenzia delle Entrate
e dell'agenzia delle
Entrate Riscossione ai
quesiti dei lettori e degli
esperti del Sole in
occasione di Telefisco
2021; sul Sole 24 Ore del
30 gennaio sono state
pubblicate le altre
risposte dell'agenzia delle
Entrate e quelle della
Guardia di finanza; sul
Sole 24 Ore del 1°
febbraio, inoltre, sono
state pubblicate le
risposte del ministero
dell'Economia
e delle finanze
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I massimali di spesa da prendere di riferimento sono
quelli indicati dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986
(96milaeuro per ogni unità abitativa).

—Simona Lenzi

Redditi da lavoro

24
Potestà impositiva «concorrente»
Legittimo contestare a un pilota di aeromobili dipen-
dente di una società portoghese la dichiarazione in
Italia dove residente in barba all'accordo contro le
doppie imposizioni? In particolare, si contesta che
nell'accordo manchi l'avverbio «soltanto».
L'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposi-
zioni fra Italia e Portogallo al paragrafo s stabilisce che
«Nonostante le disposizioni precedenti del presentear-
ticolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato
svolto a bordodi navi odi aeromobili utilizzati in traffico
internazionale sono imponibili nelloStatocontraente nel
qualeè situatala sede della direzione effettivadeil'im-
presa». Ladisposizione risultacarente del termine«sol-
tanto» neli'individuazionedello Stato al quale è attribuita
la potestà impositiva (diversamente, ad esempio, da
quanto previsto dal paragrafo 2 nel quale il termine «sol-
tanto» risulta invece presente laddove viene individuata
la giurisdizione titolata in modoesciusivoad assogget-
tare a tassazione la relativa fattispecie reddituale). La
mancanzadei termine «soltanto» dàquindi luogo ad una
fattispecie di «potestà impositivaconcorrente», Pertan-
to, allo Stato diverso da quello individuato come titolato
ad assoggettare il reddito ad imposizione - nel caso in
esame, lo Stato nel quale  situatala sede di direzione ef-
fettiva dell'impresa che ha alle dipendenze il lavoratore
subordinato - non è impedito  d i sottoporre atassazio ne
tale reddito. Per questo motivo, il pilota dipendente della
società portoghese residente in Italia potràesseretenu-
to ad adempiere alle impostedovute in tale ultimo Stato,
oltre a quanto dovuto nello Stato dove ha sede l'impresa
che lo ha assunto. Le eventuali doppie imposizioni an-
drebbero risolte sulla base di quanto previsto dall'artico-
lo 22 della Convenzione.

—Francesco Paolo Fabbri

Ristori

25
Bonus affitti e canoni pagati nel 2021

Nel caso in cui vengano pagati agennaio 2o21 gli affit-
ti relativi ai mesi ottobre, novembre e dicembre zozo,
il contribuente maturai' diritto al credito, ed è ancora
possibile cedere Il credito al locatore? E lo stesso po-

tràcompensare il credito fino al 31. dicem bre 2021?
Inconseguenza dei chiarimenti forniti dall'agenzia
delle Entrate nel corso diTelefisco 2021 possiamo af-
fermare che le risposte ai quesiti poste dal lettore so-
no positive, ovviamente fermo restando il rispetto dei
requisiti necessari per maturare legittimamente il cre-
dito in questione.

—Gian Paolo Ranocchi

Rivalutazioni e riallineamenti

26
Beni d'impresa già agevolati
È possibile applicare la rivalutazione dei beni d'im-
presa, con rilevanza fiscale e pagamento dell'impo-
sta sostitutiva del 3%, sui beni acquistati nel 2019
che hanno usufruito del credito d'imposta investi-
menti nel Mezzogiorno con contabilizzazione del
contributo in conto impianti con il meteodo diretto
(riduzione del costo storico del cespite)? Riportando
al l.00%il costo sostenuto per il cespite iscritto in bi-
lancio al ss%, in quanto al netto del contributo in
conto impianti?
L'articolo uo del D13.4 agosto 2020 n.104 e le norme
dallo stesso richiamate non pongono limitazioni legate
al fatto che i beni rivalutabili abbiano beneficiato di
contributi ovvero di altre agevolazioni. 

—AndreaVasapolii

27
Affrancamento e riserve rivalutate

È possibile affrancare in base alla legge di Bilancio
2o23unariservadarivalutazione nata nel 2008 e che
non erastataaffrancatain base all'articolois, com-
ma 16, del D1185/2008?
L'articolo uo del DI 14 agosto 2020 n.104 (decreto
Agosto) ha riproposto la rivalutazione generale dei
beni d'impresa (che non adottano i principi contabili
internazionali) edelle partecipazioni. Il saldo attivo di
rivalutazione, per le imprese che intendono dare rile-
vanza fiscale ai maggiori valori attribuiti ai beni, rap-
presenta una riserva in sospensione d'imposta che
può essere affrancata mediante l'applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e del-
l'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il comma 22 dell'articolo 15 del Dl18s/20os prevede
espressamente che le imposte sostitutive sono ver-
sate, a prescindere dall'eventuale possibilità di ra-
teizzazione, «entro il termine previsto per il versa-
mento asaldo delle imposte sui redditi relative al pe-
riodo d'imposta con riferimento al quale la rivaluta-
zione èeseguita». Dal tenore della normaè chiaro che
il versamento dell'imposta sostitutiva, anche per
quanto riguarda l'eventuale affrancamento del saldo
attivo di rivalutazione, deve avvenire entro lo stesso

termine con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita. La disposizione normativa, quindi, non con-
sente di affrancare le riserve risultanti da precedenti
rivalutazioni.

—Andrea Taglioni

28
Avviamento da affrancare
Una srl ha conferito il ramo d'azienda nel mese di no-
vembre del 2019. L'atto notarile prevede l'efficacia
alle 20.00 del 31 dicembre 2019. Dall'operazione di
conferimento scaturisce un avviamento di ioo euro.
Si chiede se sia sostenibile oggi affrancare l'avvia-
mento mediante pagamento del 3%.
A normadell'articolo 2436, comma 5, del Codice civile,
richiamato dall'articolo naso equindi applicabile an-
che alle srl, le modifiche dell'atto costitutivo - tra cui
quelle operate pereffetto di operazioni di conferimen-
to - producono effetti dopo l'iscrizione al Registro del-
le imprese. Pertanto, qualora l'atto di conferimento sia
stato iscritto al Registro prima del 1° gennaio 2020 (co-
me sembra desumersi dalle date riportate nel caso
prospettato)e lo stesso preveda l'efficacia alle 24.00
del 31 dicembre 2019, l'operazione dovrà rilevarsi con-
tabilmenteatale ultimadatae l'awiamento dovrà es-
sere iscritto nel bilancio chiuso al31dicembre zo19(in
caso di eserciziocoincidente con l'anno solare). Al ri-
correre di tali circostanze si ritiene possibile riallineare
il valore fiscale dell'avviamento rispetto al maggiorva-
lore contabilea norma dell'articolo no, comma s-bis,
del DI104/2020.

—Chiara Valimi

29
L'opzione sui terreni sottostanti

Una società che applicai principi contabili nazionali
si è avvalsa in passato della possibilità di rivalutare
gli immobili ai sensi del DI 185/zoos senza tuttavia
darne rilevanza fiscale. È possibile ora procedere con
il riallineamento fiscale ai sensi dell'articolo 110,
comma e, del DI 104/2020 riallineando fiscalmente
i soli valori afferenti i fabbricati senza considerare
I terreni sottostanti?
Va premesso che, in base aquanto ripetutamenteaffer-
mato dall'amministrazione finanziaria intemadi rivalu-
tazione dei beni d'impresa (si vedatra le altre la ci rcolare
n.14/ E/2o17), il fabbricato e l'area ad esso sottostante
costituiscono beni classificati in categorie differenti.
Pertale motivo l'impresaèliberadi decidere se rivaluta-
resoltanto il fabbricato o soltanto il terreno sottostante
oentrambi tali beni. I medesimi principi si ritengono ap-
plicabili nel caso di riallineamento dei valori fiscali ri-
spetto a quelli civili, possibile per effetto del richiamo
operato dall'articolo uo del DI 104/2020 all'articolo 14
dellalegge34z/2000. L'impresa potrà pertanto decide-
re di riallineare soltanto i valori relativi ai fabbricati,
escludendo dall'operazione i terreni sottostanti.

—Chiara Vanni
4 - continua
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