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Beni d'impresa e alberghi, rivalutazione  
I chiarimenti ex post per la dichiarazione integrativa  
Leo De Rosa, Alberto Russo – La Settimana Fiscale n. 12/2022 

Con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 l'agenzia delle Entrate ha analizzato 
alcune problematiche relative alla disciplina della rivalutazione dei beni 
d'impresa e delle partecipazioni e a quella del riallineamento oltre che del 
regime speciale di rivalutazione previsto per i settori alberghiero e termale. I 
chiarimenti saranno utili ai professionisti per intervenire in rettifica sulle 
dichiarazioni relative al 2021 al fine di correggere eventuali comportamenti 
contrastanti con i chiarimenti forniti dalle Entrate.  
Premessa 

Con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 (di seguito anche la “circolare”) l’agenzia delle 
Entrate, prendendo spunto dalle criBcità rilevate dai contribuenB e dai professionisB, ha 
fornito una serie di chiarimenB in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni 
d’impresa e delle partecipazioni e a quella del riallineamento oltre che del regime 
speciale di rivalutazione previsto per i se6ori alberghiero e termale. 

Va evidenziato che la circolare interviene ex post a fornire interpretazioni e chiarimenB 
relaBvi a comportamenB che ormai sono già staB posB in essere dalle imprese nel bilancio 
2020 e recepiB nelle dichiarazioni dei reddiB 2021, pertanto tuIe le precisazioni fornite 
dall’agenzia delle Entrate potranno rivelarsi u8li solo per eventuali re9fiche in 
dichiarazione integra8va. Proprio in considerazione del faIo che i chiarimenB sono staB 
forniB solo ex post l’invito formulato dalla circolare agli Uffici di non applicare le sanzioni 
«qualora riscontrino condizioni di obie3va incertezza in relazione a comportamen6 difformi 
eventualmente ado8a6 dai contribuen6 anteriormente alla pubblicazione del presente 
documento di prassi» appare il minimo sindacale alla luce delle previsioni dello Statuto del 
Contribuente in materia di irrogazione delle sanzioni in caso di obiePva incertezza 
sull’applicazione di una norma (arBcolo 10, comma 3, L. 212/2000).   

 
Discipline della rivalutazione e del riallineamento 

L’arBcolo 110 del Dl 104/2020 (cd. Decreto Agosto) converBto, con modificazioni, dalla 
Legge 13 oIobre 2020, n. 126, ha reintrodoIo, per i soggeP che non ado6ano i principi 
contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni in 
società controllate e collegate. Lo stesso arBcolo, ai commi 8 e 8-bis, prevede, sia per i 
soggeP OIC che per i soggeP che redigono il bilancio in base ai principi contabili 
internazionali (nel seguito “soggeP IAS/IFRS”), la possibilità di riallineare la differenza tra il 
valore fiscale e i maggiori valori iscriP in bilancio dei beni che possono essere oggeIo di 
rivalutazione ed anche dell’avviamento e delle altre aPvità immateriali. 

La facoltà di rivalutazione opera sia sul solo piano civilis8co che anche su quello fiscale, 
previo pagamento di un’imposta sosBtuBva con l’aliquota del 3% sia per i beni 
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di rivalutazione la norma prevede un’imposta sosBtuBva del 10%. 

 
L’ambito ogge9vo di applicazione 

I beni che possono essere oggeIo di rivalutazione e riallineamento sono: 
• i beni materiali (immobili, impianB, macchinari, ecc..) ammorBzzabili e non 

ammorBzzabili; 
• i beni immateriali; 
• le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’arBcolo 2359 c.c. 

iscriIe tra le immobilizzazioni finanziarie; 
• l’avviamento e le altre aPvità immateriali possono essere oggeIo solo di 

riallineamento. 

Sono, invece, esclusi dalla disciplina: 
• gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è direIa l’aPvità di impresa; 
• i beni in leasing che possono essere rivalutaB solo se già riscaIaB. 

La circolare ha fornito alcuni specifici chiarimenB riguardo all’ambito oggePvo di 
applicazione della norma che vedremo di seguito. 

L’arBcolo 110 del Decreto Agosto, a differenza delle precedenB leggi di rivalutazione, 
consente di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili e non necessariamente tuP 
quelli appartenenB alla medesima categoria omogenea. L’agenzia delle Entrate in merito 
agli immobili ha chiarito che la rivalutazione può essere effeIuata esclusivamente in 
relazione agli immobili integralmente considera8, non essendo consenBta una 
rivalutazione parziale dei singoli beni. 

La circolare affronta il tema della rivalutazione dei beni in leasing da parte dell’uBlizzatore 
e, innanzituIo, chiarisce che, poiché la norma prevede che ai fini della rivalutazione è 
necessario che i beni siano iscriP sia nel bilancio relaBvo all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2019, sia in quello relaBvo all’esercizio successivo (ossia, quello del 2020 per i 
soggeP con esercizio coincidente con l’anno solare), possono essere rivalutaB soli i beni in 
proprietà. Di conseguenza, i beni detenuB in leasing possono essere oggeIo di 
rivalutazione da parte dell’uBlizzatore solo se quesB abbia esercitato il diri6o di risca6o, 
ossia solo se sia divenuto proprietario del bene, entro la data del 31 dicembre 2019. 

Un’ulteriore precisazione riguarda le società che hanno soIoscriIo un accordo di 
ristru6urazione dei debi8. La circolare in prima baIuta evidenzia come la norma non 
preveda alcuna esclusione soggePva, consentendo la rivalutazione dei beni d’impresa a 
tuP i soggeP indicaB nell’arBcolo 73, comma 1, leIere a) e b), del Tuir, che non adoIano i 
principi contabili internazionali. Dopo di che chiarisce che, poiché il reddito delle società 
che hanno sBpulato un accordo di ristruIurazione dei debiB viene determinato in via 
ordinaria, la sBpula dell’accordo di ristruIurazione dei debiB non è osta8va all’accesso alla 
rivalutazione. 
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Il riallineamento 

Diverse sono state le precisazioni fornite dalla circolare in merito alla disciplina del 
riallineamento. 

In linea generale la circolare esplicita che il riallineamento dev’essere necessariamente 
totale e che non è consenBto riallineare parzialmente le differenze tra valore civilisBco e 
valore fiscale esistenB al 31 dicembre 2019. Inoltre, il disallineamento che può essere 
riallineato è solo quello esistente al 31 dicembre 2019 e non assumono alcun rilievo gli 
eventuali incremenB intervenuB nell’esercizio 2020. 

Nel caso in cui nel patrimonio neIo del bilancio, con riferimento al quale si effeIua il 
riallineamento, non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare non 
è possibile procedere al riallineamento. Va evidenziato che gli uBli maturaB nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020 potranno essere portaB a incremento dell’ammontare delle 
riserve uBlizzabili per l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta ai fini del 
riallineamento. Al pari, anche le perdite (comprese quelle relaBve al periodo d’imposta 
chiuso al 31 dicembre 2020), che non hanno trovato ancora copertura formale, 
rappresentano un elemento di cui tenere conto ai fini del calcolo della capienza delle 
riserve di patrimonio neIo complessivamente uBlizzabili per apporre il vincolo di 
sospensione. 

Tra i chiarimenB su casi concreB forniB dalla circolare si segnala la risposta relaBva alla 
possibilità di riallineare divergenze di valore dei beni il cui costo storico ha già trovato, in 
passato, riconoscimento fiscale per effeIo di specifiche e differenB discipline di 
riallineamento/affrancamento. A parere dell’agenzia delle Entrate il riallineamento è 
possibile in tuP i casi in cui i valori iscri9 in bilancio risulBno superiori ai corrispondenB 
cos8 fiscalmente riconosciu8 alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Non è 
dunque ostaBvo al riallineamento, il faIo che 

• il costo storico dei beni abbia già trovato, in passato, riconoscimento fiscale (per 
effeIo di precedenB discipline di riallineamento/affrancamento) e 

• tale valore abbia già concorso medio tempore alla formazione del reddito e del 
valore della produzione aIraverso il ciclo di ammortamento fiscale gesBto extra 
contabilmente. 

Importante risulta la posizione dell’agenzia delle Entrate riguardo ad un caso molto 
parBcolare in cui una società veicolo – cosBtuita nel corso del 2019 per porre in essere 
un’operazione di leveraged buy out – ha acquistato il 100% delle quote di una società 
immobiliare e successivamente nel corso del 2020 è stata posta in essere una fusione per 
incorporazione della partecipata nel veicolo e la differenza di fusione è stata interamente 
aIribuita agli immobili posseduB dalla società acquisita. 

La circolare richiamando una precedente pronuncia della stessa agenzia delle Entrate (1) 
evidenzia che, l’incorporante potrà procedere al riallineamento del valore degli immobili, 
acquisiB a seguito dell’incorporazione, iscriP nel bilancio relaBvo all’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2020, ancorché i predeP beni immobili non figurino nel bilancio 
dell’incorporante chiuso al 31 dicembre 2019, ma solo in quello della società incorporata. Il 
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dicembre 2019. 

La società incorporante non potrà, invece, accedere al regime del riallineamento con 
riferimento ai valori degli immobili iscriP per effeIo dell’imputazione del disavanzo di 
fusione. Ciò in quanto il regime del riallineamento opera limitatamente ai disallineamenB 
esistenB con riferimento al bilancio relaBvo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. 
L’incorporante, inoltre, non può neanche optare per la rivalutazione dei valori degli 
immobili, non avendo, nel bilancio relaBvo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 iscriIo 
alcuna riserva di rivalutazione né incrementato il proprio capitale sociale in controparBta 
dei maggiori valori degli asset iscriP in bilancio, i quali risultano accresciuB solo in 
conseguenza dell’imputazione del disavanzo di fusione. TuIavia, nell’ipotesi in cui il valore 
economico aIribuito agli immobili, come indicato nella apposita perizia di sBma, risultasse 
superiore rispeIo al valore contabile iscriIo sui predeP asset per effeIo dell’operazione di 
fusione, l’incorporante potrebbe unicamente accedere, con riferimento all’importo 
differenziale, al regime della rivalutazione dei beni d’impresa, iscrivendo i maggiori valori 
sui predeP immobili e, in controparBta, una riserva di rivalutazione. 

 
La natura e il tra6amento della riserva 

L’opzione per il regime della rivalutazione comporta l’iscrizione, in controparBta al maggior 
valore dei beni iscriIo in bilancio di un saldo a9vo di rivalutazione. Qualora la 
rivalutazione abbia anche effeP fiscali, tale saldo aPvo si qualifica quale riserva in 
sospensione d’imposta suscePbile di generare, in talune faPspecie, effeP di imposizione 
in capo alla società oltre che ai soci salvo che la stessa venga affrancata aIraverso il 
pagamento di un’imposta sosBtuBva del 10%. 

Le riserve in sospensione d’imposta sono specifiche poste di patrimonio neIo cosBtuite da 
uBli che non hanno ancora scontato tassazione in capo alla società. Si traIa di riserve 
correlate a provenB la cui imposizione, in virtù di specifiche norme legislaBve, è solo 
rinviata. Le predeIe riserve si disBnguono in due categorie: 

- le riserve tassabili in caso di qualsiasi u8lizzo (riserve in sospensione radicale) e 

- le riserve tassabili in caso di distribuzione ai soci (riserve in sospensione 
“moderata”). 

In passato l’agenzia delle Entrate riguardo alle riserve derivanB da rivalutazioni fiscali aveva 
concluso che su queste ulBme gravasse il vincolo di sospensione radicale (2). Con la 
circolare viene chiarito che il vincolo di sospensione cessa esclusivamente nel caso in cui il 
saldo aPvo di rivalutazione sia aIribuito, anche indireIamente o di faIo, ai soci, quindi, la 
riserva va considerata in sospensione “moderata”. Di conseguenza, ad esempio, qualora 
dalla contabilizzazione di un’operazione di fusione non emerga, in capo alla società avente 
causa, un avanzo, la stessa società non è tenuta a ricosBtuire le riserve in sospensione 
d’imposta ad essa aIribuite ai sensi del comma 5 dell’arBcolo 172 del Tuir. 

In caso di riallineamento la norma prevede l’applicazione di un vincolo fiscale su una riserva 
di importo corrispondente alle differenze riallineate, al neIo dell’imposta sosBtuBva del 
3%. Tale riserva è considerata in sospensione d’imposta. In caso di incapienza o di assenza 
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dunque, essere vincolate non solo le riserve di uBli presenB in bilancio, ma anche, le riserve 
di capitale quali le riserve da sovrapprezzo, da versamenB a fondo perduto e simili ed è 
anche possibile apporre il vincolo sulle riserve da First 6me adop6on anche se si traIa di 
riserve indisponibili ai fini civilisBci. Non è, invece, possibile vincolare riserve già in 
sospensione d’imposta per altro Btolo. 

Nel caso di riserve di capitali soIoposte a vincolo di sospensione distribuite in assenza di 
affrancamento, l’agenzia, superando quanto affermato nella risposta a interpello n. 539 del 
2021 in cui aveva sostenuto che le somme distribuite cosBtuiscono uBle e non capitale sia 
in capo alla società che dei soci percipienB, conclude più correIamente che non cambia la 
natura originaria della riserva. Di conseguenza, ferma restando la tassazione, ai soli fini 
delle imposte sui reddiB, in capo alla società delle somme distribuite, rimarrà applicabile, in 
capo ai soci, il regime imposiBvo proprio della resBtuzione degli apporB (la sola riduzione 
del costo fiscale della partecipazione). 

Le riserve vincolate al regime di sospensione d’imposta, come deIo, possono essere 
affrancate versando un’imposta sosBtuBva nella misura del 10%. Riguardo alla 
determinazione della base imponibile, la circolare, richiamando la giurisprudenza della 
Corte di Cassazione (3) e superando la precedente posizione espressa con la circolare n. 
14/E del 2017 e poi confermata con la risposta a interpello n. 539 del 2021, chiarisce che la 
base imponibile va assunta tenendo conto dell’importo così come risultante in bilancio, 
ossia al ne6o dell’imposta sos8tu8va del 3% versata. La moBvazione alla base di questa 
conclusione la si ritrova nella sentenza della Cassazione n. 32204/2019 in cui la Corte 
afferma «dovendo il saldo a3vo di rivalutazione trovare collocazione in bilancio “al ne8o” e 
non “al lordo” dell’imposta sos6tu6va pagata per la rivalutazione medesima, ed essendo 
cos6tuita dal saldo a3vo di rivalutazione così descri8o la base imponibile per la diversa 
imposta sos6tu6va di affrancamento, anche tale imposta sos6tu6va di affrancamento 
dev’essere calcolata al ne8o della precedente imposta sos6tu6va di rivalutazione». 

 
La rivalutazione dei beni prevista per i se6ori alberghiero e termale 

L’arBcolo 6-bis del Dl 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) converBto, con modificazioni, dalla 
Legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede a favore di imprese ed enB operanB nei se6ori 
alberghiero e termale la possibilità di effeIuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni risultanB dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

La norma, e questa è la grande novità rispeIo alla rivalutazione descriIa nei paragrafi 
precedenB, stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscriP in 
bilancio non è dovuta alcuna imposta sos8tu8va o altra imposta e che il saldo a9vo della 
rivalutazione può essere affrancato, in tuIo o in parte, con l’applicazione in capo alla 
società di un’imposta sosBtuBva delle imposte sui reddiB, dell’Irap e di eventuali 
addizionali nella misura del 10%. Si fa presente che la norma prevede anche la possibilità di 
effeIuare il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilisBci ed anche in questo 
caso non è dovuta alcuna imposta sosBtuBva. 

La circolare è intervenuta al fine di fare chiarezza su alcune quesBoni controverse. 
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e del riallineamento gratuito i soggeP indicaB nel Tuir (arBcolo 73, comma 1, leI. a) e b)) 
operanB nei se6ori alberghiero e termale. 

La circolare, anche alla luce della norma di interpretazione autenBca di cui all’arBcolo 5-bis, 
Dl 41/2021, ha precisato che per imprese operanB nel seIore alberghiero e termali si 
intendono tuIe quelle con codice Ateco rientranB nella sezione 55 – Alberghi e struIure 
simili (per il seIore alberghiero) e quelle di cui al codice 96.04.20 (per il seIore termale). 

Nel caso di locazione di un immobile per beneficiare della norma è necessario che: 
• l’immobile sia desBnato ad a9vità alberghiera (la desBnazione si deduce dai Btoli 

edilizi) e 
• il locatario sia un soggeIo operante nei seIori alberghiero e termale. 

La qualifica di soggeIo operante nei seIori alberghiero e termale, per effeIo della norma 
di interpretazione autenBca richiamata, deve intendersi riferita solo al locatario e non 
anche al locatore. Al ricorrere dei due requisiB il proprietario dell’immobile (locatore) potrà 
fruire della rivalutazione gratuita. La rivalutazione dev’essere effeIuata per categorie 
omogenee dai soggeP che operano in ambito alberghiero e termale, anche in via non 
prevalente e limitatamente ai beni o porzioni di beni uBlizzaB per lo svolgimento di tali 
a9vità. 

In caso di uBlizzo promiscuo dei beni è necessario idenBficare il valore di mercato del bene 
aIribuibile alla “parte” uBlizzata per operare nei predeP seIori. Tale idenBficazione può 
avvenire sulla base della valutazione di sBma operata ai sensi dell’arBcolo 6 del Dm 2001, 
ovvero, mediante altro criterio che risulB dimostrabile e controllabile in sede di aPvità di 
controllo. 

Nell’ipotesi di affi6o o usufru6o di un’azienda che opera nel seIore alberghiero ci si era 
posB la domanda su chi tra locatore e affiIuario (o usufruIuario) potesse effeIuare la 
rivalutazione. La Circolare ha chiarito che, ove non sia stata contraIualmente prevista la 
deroga alle disposizioni dell’arBcolo 2561 c.c., la rivalutazione può essere eseguita solo 
dall’affi6uario o usufru6uario. Nella diversa ipotesi in cui le parB, in deroga all’arBcolo 
2561 c.c. abbiano previsto che il concedente conBnui a calcolare gli ammortamenB, la 
rivalutazione può essere effeIuata solo da quest’ulBmo. 

 
Gli aspe9 procedurali 

La circolare si conclude con delle precisazioni sugli aspeP procedurali di applicazione. 

Riguardo al perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’arBcolo 110 del 
Decreto Agosto, la circolare precisa che l’esercizio dell’opzione si perfeziona con 
l’indicazione in dichiarazione dei reddi8 dei maggiori valori riallinea8 e che l’omesso, 
insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sosBtuBva non rileva ai fini del 
perfezionamento del riallineamento. 

In tal caso, l’imposta sosBtuBva non versata viene iscriIa a ruolo fermo restando la 
possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Quanto deIo per il 
riallineamento vale anche per la rivalutazione dei beni. 
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Decreto Agosto può essere validamente effeIuata mediante la presentazione di una 
dichiarazione cd. “tardiva”, nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario 
per la presentazione della dichiarazione dei reddiB, ciò in quanto, come più volte affermato 
dalla stessa Amministrazione finanziaria (4) «si considerano valide le dichiarazioni 
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine legale, con la conseguenza che 
anche le dichiarazioni re3fica6ve di precise scelte negoziali nel senso sopra illustrato, se 
presentate entro de8o termine, possono efficacemente sos6tuire la dichiarazione 
originaria». 

Riguardo alle tempis8che per l’effeIuazione della rivalutazione, va precisato che l’arBcolo 
110 del Decreto Agosto consente di rivalutare i beni d’impresa risultanB dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione doveva essere eseguita nel 
bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. 

Le imprese, che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare, potevano eseguire la 
rivalutazione nel bilancio o rendiconto relaBvo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, 
ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
Decreto Agosto (13 oIobre 2020), purché i beni d’impresa risulBno iscriP nel bilancio 
dell’esercizio precedente. In tal modo, tali imprese avevano la facoltà di anBcipare la 
rivalutazione al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

La circostanza che il Legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di an8cipazione della 
rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggeP con periodo 
d’imposta non coincidente con l’anno solare non potevano effeIuare la rivalutazione sia 
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma potevano eseguirla 
una sola volta, dovendo scegliere se effeIuarla nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2019 o, in alternaBva, in quello successivo. L’agenzia riBene, dunque, che il 
beneficio dell’anBcipazione della rivalutazione speP a tuP i soggeP che hanno avuto 
l’esercizio “a cavallo” tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ulBmo. 

_____  
Note: 

1) Circolare n. 14/E del 2017. 

2) Risposta a interpello n. 316 del 2019. 

3) Corte di Cassazione, ordinanza n. 9509 del 18 aprile 2018, Corte di Cassazione, sentenza 
n. 32204 del 10 dicembre 2019 e, da ulBmo, Corte di Cassazione, sentenze nn. 11326 del 
12 giugno 2020 e 19772 del 22 seIembre 2020. 

4) Risoluzione n. 325/E del 14 oIobre 2002 e circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. 

 
--- 

In Redazione: Paolo Di Gregorio
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