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Z'acleinecurn cli Assonime, che coordina l'ampia prassi pregressa sull'aro:onrento

Rivalutazioni, e ammessa
la separazione fabbricati-aree

Pagine a cura
DI GIOVANNI VALCARENGHI

E RAFFAELE PELLINO 

ossibilità di rivalu-
tare separatamente
fabbricati e aree per-
tinenziali; possibile

convivenza con la norma che
sospende gli ammortamenti,
nonché difficoltà nella indivi-
duazione della base imponi-
bile dell'imposta sostitutiva
del 10% per l'affrancamento
della riserva. Questi alcuni
dei messaggi che si traggo-
no dalla circolare n. 6 che
Assonime ha pubblicato il 5
marzo 2021. Si tratta di un
vero e proprio «manuale» di
riferimento per gli operatori,
che raccoglie e coordina l'am-
pia mole di prassi pregressa
sull'argomento, evidenzian-
do taluni nervi scoperti che
paio abbastanza comuni.
Una questione che frequen-
temente rappresenta oggetto
di quesito è la modalità di ap-
plicazione della rivalutazione
ai fabbricati, beni che certa-
mente si prestano a poter
evidenziare maggiori valori
rispetto a quelli contabi-
li (specialmente quando
sono stati riscattati da
leasing). La discipli-
na fiscale presume, in

via forfettaria, che una
parte del costo di tali
beni sia non ammortiz-
zabile, in quanto riferi-
ta al terreno di sedime,
destinato a non perdere
di valore nel tempo. In
caso di attribuzione di
un maggior valore, dunque,
è necessario applicare tale
regola, oppure no? Assonime,
riscontrando che la rivaluta-
zione prevista dal dl 104/2020
può essere operata anche per
singolo bene (mentre in pre-
cedenza occorreva procedere
per categorie omogenee salvo
che per i beni immateriali),
rileva che, nel caso in cui si
intenda procedere alla rivalu-
tazione di un immobile com-
prensivo dell'area sottostante
o pertinenziale, rimane ferma
la possibilità di rivalutare

separatamente l'area e il
fabbricato, così come del
resto era stato ritenuto in
precedenza in considera-
zione del fatto che l'area e
il fabbricato rientravano in
categorie omogenee diver-
se. In tal senso, si avvalora
la conclusione richiaman-
do la circolare dell'Agenzia
delle entrate n. 14/E del
2017. Ulteriore vicenda
che caratterizza i bilanci

dell'esercizio 2020 è la possi-

Secondo Assonime va ranm-
»tentato che la rivalutazio-
ne viene operata al termine
dell'esercizio e, pertanto,

nel bilancio in cui è esegui-
ta la rivalutazione, gli am-
mortamenti sono calcolati
sui valori non rivalutati

bilità di sospendere, sino ad
azzerarli, gli ammortamenti
delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali. Potevano
sorgere delle incertezze in me-
rito al possibile abbinamento
di tale facoltà con la fruizione
della rivalutazione.
A parere dell'Associazio-

ne, invece, va rammentato
che la rivalutazione viene
operata al termine dell'eser-
cizio e, pertanto, nel bilancio
in cui è eseguita la rivalu-
tazione, gli ammortamenti
sono calcolati sui valori non
rivalutati (come del resto
confermato anche dal punto
15 della bozza del documento
interpretativo n. 7 dell'Oic).
Quindi, la rivalutazione è
compatibile con la disciplina
contenuta nell'art. 60, commi
7 bis e ss. del dl n. 104/2020
che consente alle imprese di
sospendere gli ammortamen-
ti delle immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali relativi
all'esercizio in corso alla data
del 15 agosto 2020. Natural-
mente, qualora l'impresa si
sia avvalsa di tale facoltà, la
rivalutazione sarà operata
per importo inferiore rispet-
to a quanto sarebbe avvenuto
nell'ipotesi di stanziamento
degli ammortamenti; infat-
ti, mancando (o riducendosi)
la quota di ammortamento

dell'esercizio 2020, resterà
iscritto in bilancio un valore
residuo contabile del bene
maggiore e, per conseguen-
za, vi sarà necessità di una
minore «integrazione» per
portarlo al valore prescelto.
In relazione ai beni suscetti-
bili di rivalutazione, inoltre,
la circolare 6 si sofferma sul
tema delle immobilizzazioni
immateriali presenti nelle
aziende, ma non figuranti
nel bilancio 2019 e 2020, in
quanto i costi sostenuti sono
stati imputati direttamente a
conto economico. L'Agenzia ha
ritenuto che il requisito della
«doppia iscrizione» possa co-
munque ritenersi soddisfatto
nei casi in cui, pur in assenza
di una formale iscrizione in
bilancio è comunque possibile
dimostrare oggettivamente la
presenza di beni del patrimo-
nio dell'impresa già a partire
dall'esercizio precedente a
quello di riferimento. Nello
stesso senso depone anche
una recente risposta della
Dre Lombardia (n. 904-2406
del 18/11/2020), che conce-
de la rivalutazione ai beni
immateriali non iscritti in
bilancio purché gli stessi go-
dano di una tutela giuridica
sulla base della normativa
vigente.
 ©Riproduzione riservata

I principali chiarimenti

Rivalutazione
degli immobili

H maggior valore può essere imputato anche solo
al fabbricato, senza incrementare il valore dell'area
di sedime, valore che non potrebbe essere ammor-
tizzato

Convivenza
con la sospensione
degli ammortamenti

La rivalutazione può convivere con la scelta di ridur-
re o sospendere gli ammortamenti, con il semplice
effetto che vi sarà meno «spazio» per l'iscrizione
di maggiori valori, non essendo modificato il netto
contabile

Efficacia fiscale
della rivalutazione

Si ottiene con la compilazione dell'apposito quadro
della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall'ef-
fettivo versamento dell'imposta sostitutiva, che
potrebbe essere iscritta a ruolo ove non pagata

Disallineamenti
pregressi

Nel caso di esistenza di disallineamenti tra valori
civili e valori fiscali, la rivalutazione va comunque
considerata per l'intero importo evidenziato, senza
possibilità di «compensazioni'
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Compilando il quadro RQ si estende la scelta in ambito fiscale
La rivalutazione si perfeziona,
prima, in ambito civilistico con
l'iscrizione dei maggiori valori;
l'intenzione di attribuire vali-
dità fiscale alla scelta, invece,
va manifestata nel modello di-
chiarativo, con la compilazione
dell'apposita sezione del quadro
RQ. Solo compilando tale quadro
si manifesta la scelta di esten-
dere al comparto tributario la
rivalutazione, senza che rivesta
importanza l'effettivo versamen-
to del tributo.
In tal senso, si trova conferma
nella circolare dell'Agenzia delle
entrate n. 11/E/2009. L'imposta
sostitutiva del 3% può essere
versata in tre rate annuali, senza
interessi, entro il termine pre-
visto per il versamento del sal-
do delle imposte sui redditi. In
assenza dell'opzione, l'iscrizio-
ne dei maggiori valori contabili
che rimangano privi di rilevanza
fiscale richiederà anche lo stan-
ziamento delle corrispondenti
imposte differite passive. È da
ritenersi che anche la scelta di
operare la rivalutazione anche ai
fini fiscali possa essere effettua-
ta per singolo bene.
Ciononostante, la scelta in que-
stione può essere effettuata solo
per l'intero ammontare della ri-

valutazione, non essendo previ-
sta la possibilità di attribuire
rilevanza parziale ai maggiori
valori iscritti in bilancio. Que-
sta regola pone un particolare
problema interpretativo in tutti
i casi in cui, ante rivalutazione,
il valore fiscale del bene risulti
eventualmente superiore rispet-
to al corrispondente valore con-
tabile.
Così, con valore netto contabile
di 80 e valore fiscale di 100, ove
si intenda attribuire un maggior
valore di 40 (portando lo storico
a 120) ci si potrebbe domandare
se l'imposta sostitutiva debba
calcolarsi su 40, ovvero solo sul-
la differenza tra il nuovo valore
contabile (120) e il valore fiscale
preesistente (100).
La fattispecie è stata analizzata
dall'Agenzia con la circolare n.
57/E/2001, in relazione a un bene
fatto oggetto di svalutazione non
dedotta fiscalmente.
In una fattispecie di questo tipo
non è consentito scomputare dal-
la base imponibile dell'imposta
sostitutiva l'importo corrispon-
dente al maggior valore fiscale
rispetto a quello contabile esi-
stente ante rivalutazione; ciò
vuol dire, in termini generali,
che, tornando all'esempio, in

caso di iscrizione di un mag-
gior valore contabile netto di
40 questo importo dovrà essere
assoggettato integralmente a
imposizione sostitutiva, con la
conseguenza che se il valore fi-
scale iniziale risultava superiore
rispetto a quello contabile, que-
sto disallineamento è destinato
a rimanere invariato anche post
rivalutazione. In alternativa,
prima della rivalutazione rima-
ne sempre possibile operare una
ripresa di valore (per eliminare
la svalutazione), allineando la
dimensione contabile e quella
fiscale.
Può presentarsi, ovviamente, an-
che il caso inverso; per esempio,
netto contabile di 100, valore
fiscale 90, rivalutazione a 150.
Anche in questa ipotesi la base di
computo dell'imposta sostitutiva
dovuta sulla rivalutazione è pari
all'importo dei maggiori valori
contabili iscritti (150-100=50).
L'ulteriore disallineamento di 10
è destinato a rimanere anche in
futuro salvo che l'impresa non
intenda fruire della disciplina
di riallineamento (apponendo
un ulteriore vincolo sulle riserve
per l'importo riallineato di 10).
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