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Decreto Sostegni
Rivalutazione gratuita a edifici
solo se destinati ad albergo —p.41

Rivalutazione gratuita per l'immobile
solo se destinato a terme o albergo

Imprese

La chance per le società
immobiliari non copre
le attività diverse

Si tratta di una nuova
categoria omogenea
senza coinvolgere altri beni

Andrea Cioccarelli
Giorgio Gavelli

La rivalutazione gratuita per il setto-
re alberghiero e termale introdotta
dal decreto Liquidità (articolo 6-bis
del Dl 23/2020), anche dopo l'inter-
pretazione autentica disposta dalla
conversione del decreto Sostegni (ar-
ticolo 5-bis del Dl 41/2021), sta en-
trando in maniera rilevante nei bi-
lanci delle imprese del settore, ma
con più di una incognita.
A cominciare dall'aspetto soggetti-

vo (imprese Oic operanti nei settori al-
berghiero e termale): come si evince
dalla risposta ad interrogazione par-
lamentare n. 5-05916 del 5 maggio
2021, il ministero dell'Economia e
l'agenzia delle Entrate stanno effet-
tuando «approfondimenti che per-
mettano di ricostruire la ratio legis del
regime agevolativo ... anche in consi-
derazione degli eventuali profili di co-
pertura e stime di gettito». ll problema
è che la norma (in vigore da un anno,
7 giugno 2020) si applica ai due bilanci
degli esercizi successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2019, e per il pri-
mo esercizio la maggior parte dei bi-
lanci sono già stati approvati o lo sa-
ranno in queste settimane.

Ad estendere l'ambito soggettivo è
intervenuto il decreto Sostegni, il qi iale
(con nonna interpretativa e, quindi, ad
effetto retroattivo) ha incluso trai de-

stinatari non solo coloro che affittano
l'azienda alberghiera mantenendo la
deduzione delle quote di ammorta-
mento in deroga all'articolo 2561 del
Codice civile (come già previsto dalle
risposte a interpello 637/2020 e
200/2021) ma anche i proprietari di
«immobili a destinazione alberghiera
concessi in locazione a soggetti ope-
ranti nei settori alberghiero e termale»
ovvero di «immobili in corso di costru-
zione, rinnovo o completamento». Per
cui sembra evidente che l'immobiliare
che loca l'immobile all'impresa alber-
ghiera oggi rientra tra i soggetti che
può rivalutare gratuitamente.
Non può sfuggire, tuttavia, che il le-

gislatore opera una estensione sog-
gettiva riferendosi non ai soggetti ma
agli "oggetti" (gli immobili), creando
un"cortocircuito" di non semplice ap-
proccio con il principio delle categorie
omogenee di cui al comma 2 dell'arti-
colo 6-bis del Dl 23/2020. Tale dispo-
sizione, riprendendo uno dei caratteri
principali delle leggi di rivalutazione
precedenti l'articolo no del Dl
104/2020, prevede che la rivalutazio-
ne debba riguardare tutti i beni appar-
tenenti alla stessa categoria omoge-
nea, concetto disciplinato dall'articolo
4 del decreto 162/2001.

Perla categoria principale dei sog-
getti ammessi all'agevolazione (im-
prese Oic operanti nei settori alber-
ghiero e termale, naturalmente quan-
do sarà chiaro chi vi rientra effettiva-
mente) il discorso è semplice: la
rivalutazione può riguardare tutti i
beni d'impresa (immobilizzati) e le
partecipazioni tradizionalmente am-
messi a questa operazione, muoven-
dosi «per categoria omogenea», nel
senso che la scelta non può riguardare
il singolo bene ma tutti quelli apparte-
nenti al medesimo gruppo predefinito
dal legislatore. Ciò a pena di incorrere
nella decadenza degli effetti per tutti
i beni della stessa categoria (circolare
57/E/2oo1 e Cassazione 23491/2018),

che può essere impedita (ma solo per
i beni rivalutati in bilancio) qualora,
anche in sede di accertamento, si
provveda al versamento dell'imposta
sostitutiva non versata con riferimen-
to al bene illegittimamente escluso,
maggiorata di sanzioni ed interessi
(circolare 18/E/2006).

Ma come conciliare questo princi-
pio in presenza di società che affittano
l'azienda alberghiera ma dispongono
anche di altre aziende (affittate o me-
no) ovvero (caso ancora più comune)
locano l'immobile alberghiero ma di-
spongono di altri beni immobili stru-
mentali per natura, utilizzati diretta-
mente o concessi a loro volta in loca-
zione (ad esempio negozi)? E evidente
che in questo caso la «categoria omo-
genea» crea problemi interpretativi
enormi. Tra le due soluzioni estreme e,
ci pare, entrambe inaccettabili (con-
sentire a questi soggetti una rivaluta-
zione gratuita indiscriminata, anche
per i beni che nulla hanno a che fare
con l'attività alberghiera, ovvero "co-
stringerli" a una rivalutazione onerosa
- con il dubbio peraltro sull'aliquota
applicabile - per tutti gli "altri" beni
strumentali per natura diversi dall'al-
bergo), l'unica interpretazione che pa-
re plausibile sta, come spesso accade,
nel giusto mezzo: poiché il legislatore,
con l'articolo 5-bis del Dl 41/2021, ha
fatto riferimento a specifici "beni",
questi ultimi (ossia gli immobili a de-
stinazione alberghiera concessi in af-
fitto di azienda o in locazione a soggetti
operanti nel settore alberghiero e ter-
male) costituiscono una nuova «cate-
goria omogenea» a sé, aggiuntiva ri-
spetto a quelle definite dall'articolo 4
del decreto 162/2021. Ne consegue che
la rivalutazione "gratuita" riguarderà,
per tali soggetti, solo ed esclusivamen-
te (nonché tutti) questi beni, ma senza
"trascinamento" (obbligatorio o facol-
tativo) di altri beni che, in base alle re-
gole generali, apparterebbero alla
stessa categoria omogenea.
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NT+
NT+FISCO
La donazione risolta non fa perdere
l'agevolazione prima casa
Non decade dal bonus prima casa il
contribuente che dona un'abitazione,

LA VIA D'USCITA

Nuova categoria omogenea
• L'articolo 5-bis del DI
41/2021 ha fatto riferimento
a specifici «beni»
• Questi ultimi (ossia gli
immobili a destinazione
alberghiera concessi in affitto
di azienda o in locazione a
soggetti operanti nel settore
alberghiero e termale)
costituiscono una nuova
«categoria omogenea» a sé
stante, aggiuntiva rispetto a
quelle definite dall'articolo 4
del decreto 162/2021

Nessun trascinamento
• La rivalutazione gratuita
riguarderà, per tali soggetti,
solo ed esclusivamente questi
beni, ma senza
"trascinamento" (obbligatorio
o facoltativo) di altri beni che,
in base alle regole generali,
apparterebbero alla stessa
categoria omogenea

poi ne compra un'altra con il beneficio
fiscale e infine risolve ladonazione.
di Angelo Busani
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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