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Rivalutazione dei beni d’impresa nell’esercizio 2021 – il Decreto Sostegni (DL 41/2021), nella 

fase di conversione in legge, consente la rivalutazione a tutti i soggetti esercenti attività 

d’impresa – 

Per il settore alberghiero si potranno rivalutare gratuitamente, senza alcun pagamento di 

imposta sostitutiva, gli immobili accatastati con la categoria specifica, indipendentemente 

dall’attività esercitata dal proprietario dell’immobile”. 

 

Con la fine dell'anno in corso ormai prossima, se non si è già affrontata la questione, occorre senza 

dubbio rispolverare le opportunità/agevolazioni previste per le imprese, dalle vigenti leggi, al fine 

di approntare le iniziative necessarie. 

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), in sede di conversione in legge, ha apportato due importanti 

novità in materia di rivalutazione dei beni d'impresa: la prima consiste nel permettere tale 

opportunità a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa mentre, la seconda verte la proroga 

per l'esercizio 2021 della particolare rivalutazione civilistica, resa possibile con l'introduzione del 

comma 4-bis all'articolo 110 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto). Ciò, sia pure senza la 

possibilità di optare per il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati, con il pagamento 

dell'imposta sostitutiva, ridotta al 3%, sui maggiori importi iscritti in bilancio; in tal caso, gli 

ammortamenti calcolati in futuro sul maggior valore rivalutato saranno indeducibili. 

Pertanto, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2021, la nuova normativa permette alle 

imprese di aggiornare il valore dei beni (ammortizzabili e non ammortizzabili), in deroga a 

quanto previsto dall'art.2426 del C.C., non riconoscendo però l'aggiornamento di tali valori ai 

fini fiscali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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Tale proroga si presenta come un’ulteriore occasione, per chi non ha approfittato del Decreto 

Agosto, (D.L.104/2020), per incrementare il patrimonio netto della società, anche in vista delle 

perdite che, molto probabilmente, si sono verificate nell'esercizio 2020 e, forse anche nel 2021, a 

causa del perpetrare della pandemia da Covid-19, con le chiusure forzate prolungate per 

importanti settori economici. 

 

La rivalutazione dei beni per l'esercizio 2021 potrà essere eseguita per i beni che non siano già 

stati rivalutati nel bilancio d'esercizio 2020, oppure, se già eseguita nel 2020, potrà essere 

applicata solo sull'ulteriore incremento di valore, fermo restando che non potrà essere superato il 

valore massimo. E' molto importante definire il nuovo valore da attribuire al bene o ai beni 

interessati da tale operazione, tenendo presente che, con l'attuale disciplina prevista dall'art.110 del 

D.L.104/2020 (Decreto Agosto), non esiste più il vincolo di rivalutare tutti i beni della 

medesima categoria omogenea, bensì restano confermate le particolari regole di tale 

rivalutazione e, una su tutte, la possibilità di rivalutare il singolo bene, senza dover coinvolgere 

l'intera categoria di beni relativa. 

Il valore massimo che può essere attribuito può essere determinato, avendo riguardo: 

1. al valore interno; 

2. al valore di mercato. 

Il primo esprime una valorizzazione che tiene conto dell'utilità che il bene può ancora fornire 

all'economia dell'impresa, in funzione del suo impiego nel ciclo produttivo; si tratta di una 

determinazione non facile, poiché presuppone delle proiezioni future. 

Il secondo rappresenta la valorizzazione di un bene, con analoghe caratteristiche sul mercato 

libero; questa quantificazione è certamente più semplice, poiché si può ricorrere ad una perizia 

redatta da parte di un professionista esperto nel settore di riferimento, di cui dispone la nostra 
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società (ad esempio, per un immobile, si può ricorrere alla perizia di un ingegnere, di un architetto 

o di un geometra). Occorre evidenziare che la perizia non è obbligatoria, ma certamente è 

consigliata, per maggior tranquillità dell'Organo Amministrativo e, ove presente, dell'Organo di 

Controllo (Collegio Sindacale o Revisore), oltre che costituire uno strumento di preventiva 

tutela/difesa, in caso di un'eventuale futura verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che 

potrebbe sfociare in un potenziale contenzioso tributario. La perizia potrà essere redatta entro il 

termine per l'approvazione della bozza di bilancio, con riferimento ai valori dei beni al 31 

dicembre 2021. 

Qualora l'impresa intenda ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti, 

relativamente all'esercizio 2021, può adottare la soluzione praticabile con il regime di 

rivalutazione ordinario, di cui alla Legge di Bilancio 2020 (art.1, commi da 696 a 704 della 

L.160/2019). Ciò è possibile, grazie all'introduzione dell'art. 12-ter del D.L. 23/2020 (Decreto 

Liquidità); tale norma ha prolungato la possibilità di effettuare detta rivalutazione negli esercizi 

successivi al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, permettendo così l'aggiornamento dei valori 

negli esercizi 2020, 2021 e 2022. 

In tali ipotesi, il riconoscimento ai fini fiscali dei valori rivalutati non è una facoltà, bensì un 

obbligo e opera automaticamente, in seguito al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi, (Irpef e Ires), dell’Irap e di eventuali addizionali comunali e/o regionali, con il 

pagamento, però, delle previgenti aliquote: 

1. 12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili; 

2. 10% con riferimento ai beni non ammortizzabili (ad esempio, i terreni). 

In questo caso, il riconoscimento ai fini fiscali di detti valori rivalutati e, quindi, degli 

ammortamenti calcolati sui medesimi, decorrerà dal terzo esercizio successivo a quello in cui è 

eseguita la rivalutazione. 

Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, in caso di cessione del bene dietro 

pagamento di un corrispettivo, oppure assegnazione ai soci, oppure ancora con destinazione a 

finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oltre che nel caso di consumo personale o familiare 

dell'imprenditore, la procedura esplicherà i suoi effetti, a partire dal quarto esercizio successivo a 

quello in cui viene effettuata. 

La rivalutazione genera un incremento del patrimonio netto, quale contropartita dell'incremento 

dei beni rivalutati; ai fini fiscali, essa deve essere considerata una riserva di utili. Nel caso di una 

società di capitali, questa riserva, se distribuita ai soci, non comporta alcuna tassazione per la 

società, bensì solo in capo ai soci, quale dividendo; nel diverso caso di società di persone, la 

riserva distribuita non provoca alcuna conseguenza fiscale in capo ai soci. 

In entrambi i casi succitati, non trattandosi di riserve in sospensione di imposta, la società che 

distribuisce non subirà alcuna tassazione. 
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Con l'art.5 bis del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) si è attribuita un'interpretazione autentica – e, 

quindi, con effetto retroattivo - alla rivalutazione gratuita per il settore alberghiero/termale, 

introdotto dall'art. 6-bis del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità). Con detta disposizione di legge, è 

previsto che le disposizioni contenute nel Decreto Liquidità si applichino, alle medesime 

condizioni, anche agli immobili a destinazione alberghiera, concessi in locazione, a imprese 

operanti nel settore alberghiero e termale. 

Leggendo la norma, si deduce che non occorre più il requisito soggettivo di “operatore nel settore 

alberghiero/termale”, per poter accedere alla rivalutazione gratuita bensì, essa può essere 

applicata anche da soggetti che non operano nel comparto economico citato, alla condizione del 

rispetto del requisito oggettivo, ossia che sia rivalutato un immobile che, per sua classificazione 

catastale è albergo e che sia locato a soggetti che esercitano l'attività nel settore in questione. 

A titolo esemplificativo, una società immobiliare che detenga a patrimonio, tra i vari immobili, 

anche un albergo, potrà rivalutare gli altri immobili con le regole generali del D.L.104/2020 

(Decreto Agosto) e, quindi, versando l'imposta sostitutiva mentre, per la rivalutazione 

dell'albergo locato a società di gestione alberghiera, si evidenzia che potrà essere rivalutato 

gratuitamente.  

Dopo il suesposto esame sommario, della possibilità di applicare la rivalutazione per i beni 

d’impresa, per l'esercizio 2021, sorge spontanea una citazione di Dante Alighieri: “Non è mai 

troppo tardi per andare oltre”. Come ben sappiamo, le opportunità, una volta colte, si moltiplicano, 

poiché da cosa nasce cosa. 

In data 06/11/2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il decreto per 

l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il “Decreto Recovery Plan”, 

che contiene parecchie misure per accelerare l'attuazione del PNRR, è approdato in Consiglio dei 

Ministri in data 27/10/2021; tra le numerose misure, è previsto un SUPERBONUS dell'80%, per 

alberghi, strutture ricettive, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi, terme, fiere e congressi, 

agriturismi. Trattasi di un credito d'imposta, riferibile agli interventi di riqualificazione 

energetica, attuazione di misure antisismiche, eliminazioni di barriere architettoniche, 

realizzazione di piscine termali, digitalizzazione e manutenzione straordinaria, con erogazione in 

base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Altresì, è previsto un contributo a fondo perduto di importo massimo di euro 40.000,00, 

maggiorabile fino ad euro 100.000,00, per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture, 

dedicato all'imprenditoria femminile e cooperative, oppure di imprese costituite prevalentemente 

da giovani under 35 e di imprese situate nel Mezzogiorno. 

Dunque, trattasi di una coincidenza senz'altro favorevole per le imprese, da monitorare con 

attenzione, seguendo la stampa specializzata a venire, tenendo presente che GARAperizie è 

strutturata con un team variegato di professionisti esperti nei più diversi settori, in grado di 

affiancarvi nel soddisfare le più disparate esigenze.   

 

https://www.garaperizie.it/richiedi-perizia/

