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DOPO LA CIRCOLARE 6/E/2022

Rimedi a ostacoli
su riallineamenti
e rivalutazioni

La circolare 6/E/2022 in tema di rivalutazioni e
riallineamenti sarà ricordata sia per il ritardo con il
quale è stata pubblicata, sia per i numerosi "cambi
di direzione" rispetto agli orientamenti interpreta-
tivi espressi precedentemente. Certo, in molti casi si
è giunti a una soluzione "pro contribuente": ma chi
aveva operato sulla base delle contrarie indicazioni
contenute nella bozza di circolare di novembre (o
dei numerosi interpelli diffusi nei mesi precedenti)
si è trovato spiazzato, ed ora è alle prese con "rime-
di" che faticano a trovare una disciplina nel sistema.

Imposta versata al lordo della sostitutiva
Un primo caso riguarda l'imposta versata (al 10%)
per affrancare la riserva di rivalutazione, che ora è
chiaro andasse calcolata al netto e non al lordo della
sostitutiva del 3%, come da tempo sostenuto dalla
Cassazione. Come recuperare la differenza?

Si potrebbe pensare:
• a una dichiarazione integrativa con emersione (a
quadro RQ ed RX) di un eccesso di versamento e
possibilità di compensare l'eccedenza;
• o a una istanza di rimborso (anche per "vecchie"
rivalutazioni, se nei termini) sperando che gli uffici
siano lesti nel liquidare quanto la circolare ha rico-
nosciuto come indebito.

Riserva di rivalutazione "distribuita"
Più o meno nella stessa situazione è chi ha conside-
rato come "distribuita" la riserva di rivalutazione
non ripresentata nei bilanci successivi a una opera-
zione di fusione o scissione, in presenza di disavan-
zo o avanzo insufficiente alla ricostituzione (chi ha
ricostituito attingendo ad altre riserve potrà liberare
dal vincolo la quota corrispondente). In questo caso,
a vantare crediti per imposte indebitamente versate
non è solo la società ma sono anche i soci, in tutte le
(assai frequenti) ipotesi in cui la riserva non ricosti-
tuita non fosse stata originariamente affrancata.

IL PROBLEMA
I chiarimenti
dati in ritardo
e ì diversi
orientamenti
emersi
possono aver
indotto scelte
da correggere

Rivalutazione alberghiera
Molti locatori non esercenti direttamente attività
alberghiera sono stati "indotti" a non rivalutare
ovvero a scegliere la più costosa opzione al 3%,
salvo poi scoprire (a termini scaduti anche per
l'integrativa nei 90 giorni) che potevano rivalu-
tare gratuitamente. I cambiamenti sulle opzioni
sono materia assai delicata (si veda 11 Sole-24 Ore
del io marzo) e costringere le imprese a operare
"al buio" sarebbe riprovevole. Chi ha deciso di
non rivalutare ha una seconda chance nei bilanci
2021 (articolo 6-bis, comma 2, del Dl 23/2020),
ma chi ha optato per la rivalutazione ordinaria al
3% ora ha due problemi: quale strada imboccare
per avere il rimborso della sostitutiva - non
versando le eventuali rate residue - e come non
sbagliare l'approccio al concetto di «categoria
omogenea», ancora intrinseco alla rivalutazione
alberghiera (diversamente da quella ordinaria).
Un punto, quest'ultimo, rispetto al quale - dopo
la norma interpretativa dell'articolo 5-bis del Dl
41/2021 (e nonostante i tentennamenti delle
Entrate) - pare potersi intravvedere una sorta di
categoria "autonoma" negli immobili a destina-
zione alberghiera. Sembra, anche in questo caso,
possibile una integrativa a favore, pur trattando-
si di opzione. La presenza di un errore riconosci-
bile da parte delle Entrate (unico spiraglio che la
Cassazione consente) dovrebbe essere una con-
clusione condivisa da tutti, con conseguente via
libera alle integrative e all'uso in compensazione
dell'eccedenza versata, al fine di evitare
un'istanza di rimborso.

I soggetti in questione, peraltro, sono presumi-
bilmente "creditori" anche di una quota di ammor-
tamento sui beni rivalutati (e, di conseguenza, delle
relative imposte), qualora intendano ottenere la
deduzione degli ammortamenti già dal 2020 sul
maggior valore iscritto in bilancio, visto che pro-
prio la circolare 6/E ha riconosciuto tale facoltà.
Anche qui, tuttavia, non è chiaro se tale deduzione
possa avvenire nella dichiarazione integrativa di
cui sopra (più o meno in linea con quanto previsto
dall'articolo 6o, comma 7-quinquies, del Dl
104/2020 per gli ammortamenti sospesi), dato che
molti, in linea con i documenti Oic, non erano
intervenuti direttamente a conto economico. Prima
di completare i bilanci 2021 e le relative dichiara-
zioni, l'intervento dell'Agenzia è necessario per
sistemare i documenti precedenti.

—Andrea Cioccarelli
—Giorgio Gavelli
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