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Oggetto: osservazioni in merito alla consultazione pubblica sulla bozza di circolare dal titolo 
“Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40” di 
commento ai regimi fiscali della rivalutazione e del riallineamento contenuti nell’art. 110 del c.d. 
“decreto agosto” e alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e 
termale. 
 
 
Egregi Signori, 
 
in relazione alla consultazione pubblica in oggetto, SCGT ‒ Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria 
vuole preliminarmente ringraziare l’Amministrazione finanziaria per l’opportunità concessa di 
prendere parte alla stessa, giacché essa risulta essere estremamente utile per potenziare la 
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collaborazione proattiva e soprattutto preventiva tra i diversi stakeholder coinvolti (imprese, 
associazioni di categoria, professionisti) e l’Amministrazione finanziaria. 
 
Ciò posto, in questa sede, si propongono all’attenzione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate alcuni 
commenti sull’attuale versione della bozza di circolare (di seguito, “Bozza di circolare”), nella 
speranza che essi possano essere presi in considerazione al fine di contribuire a migliorare 
ulteriormente il quadro interpretativo di riferimento nell’ottica di una maggiore efficacia e di un 
migliore coordinamento delle disposizioni normative in oggetto. 
 
 

*            *            * 
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1. Utilizzi della riserva vincolata  
 
1.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Al paragrafo 3.1. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pagg. 19 e 20): 

“… si ritiene che dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo del saldo attivo derivante 
dalla rivalutazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma (ie. copertura delle 
perdite e riduzione ex articolo 2445 del codice civile) determina il realizzarsi del 
presupposto impositivo per la tassazione dello stesso (cfr. risoluzione n. 32/E del 1° 
marzo 2005). 
[…] 
Pertanto, la riserva in questione non può annoverarsi tra le riserve “tassabili solo 
in caso di distribuzione” di cui all’articolo 172, comma 5, del TUIR, essendo ben 
possibile che il relativo presupposto impositivo si verifichi anche in circostanze 
diverse dall’attribuzione della riserva in sospensione stessa ai soci (ossia, per utilizzi 
diversi dalla copertura perdite e senza il rispetto delle formalità indicate nel secondo 
e terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile); un esempio, in tal senso, lo si può 
riscontrare nella fattispecie di cui alla risposta a istanza di interpello n. 316 il 24 
luglio 2019.” (enfasi aggiunte). 

 
1.2. Osservazioni 

 
Da tali passaggi si desume che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate sia quella 
di ritenere che qualsiasi utilizzo della riserva in sospensione d’imposta diverso 
(dall’imputazione a capitale, con mantenimento del vincolo, o) dalla copertura di perdite 
d’esercizio debba concorrere a formare il reddito imponibile in capo alla società. 
 
Da ciò ne conseguirebbe l’impossibilità – che assume particolare rilievo in caso di operazioni 
straordinarie di fusione o scissione – di qualificare tale riserva come sottoposta ad un vincolo 
di sospensione c.d. “moderato” (i.e., tassabile solo in caso di distribuzione), dovendosi invece 
considerare la medesima riserva come sottoposta a un vincolo di sospensione c.d. “radicale” 
(che, in caso di mancata ricostituzione, ne determina la tassabilità per ogni tipo di utilizzo 
diverso da quello per la copertura perdite). 
 
Questa posizione sembra discendere da una peculiare – e, a nostro parere, non condivisibile – 
interpretazione del combinato disposto dei commi da 1 a 3 dell’art. 13 della legge n. 342 del 
2000.  
 
I primi due commi di detto articolo, invero, nel limitare l’utilizzo del saldo attivo di 
rivalutazione all’imputazione a capitale e alla copertura delle perdite1, recano esclusivamente 

 
 
1) Così recitano i commi 1 e 2 del citato art. 13: “1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi 
degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con 
riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga 
imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo 
dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare 
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con 
deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo 
dell’articolo 2445 del codice civile.” (enfasi aggiunte). 
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la disciplina civilistica del saldo, senza poter quindi assumere alcuna rilevanza (normativa e/o 
interpretativa) ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale dello stesso. Il regime 
tributario del saldo e (per via di apposito richiamo normativo) della riserva vincolata da 
riallineamento, difatti, è disciplinato esclusivamente dal successivo comma 3, a mente del 
quale tali poste patrimoniali possono concorrere a formare il reddito imponibile della società 
solo in caso di attribuzione ai soci o ai partecipanti, a nulla rilevando altri tipi di utilizzo. 
 
Da ciò ne consegue l’assegnazione al saldo attivo da rivalutazione/riallineamento della 
qualifica di riserva con vincolo di sospensione “moderato”, vale a dire di riserva tassabile solo 
in caso di distribuzione, come del resto è confermato dalla relazione governativa allo schema 
di testo unico delle imposte sui redditi (poi divenuto il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di 
seguito, il “TUIR”), secondo la quale le riserve di rivalutazione sono, appunto, tassabili solo 
in caso di distribuzione2. 
 
D’altro canto, anche in altri precedenti di prassi, era costantemente (e correttamente) ritenuto 
che i saldi attivi di rivalutazione fossero tassabili solo in caso di distribuzione ai soci3. 
 

1.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare il paragrafo menzionato, chiarendo che il 
saldo attivo di rivalutazione e, a maggior ragione, la riserva vincolata a seguito di 
riallineamento (richiamando espressamente tale ultima disciplina soltanto il citato comma 3 
dell’art. 13 della legge n. 342 del 2000): 
- concorrono a formare il reddito imponibile della società esclusivamente in caso di 

attribuzione ai soci o ai partecipanti, a nulla rilevando altri tipi di utilizzo; 
- rientrano tra le riserve con vincolo di sospensione moderato, vale a dire tra le riserve 

tassabili, appunto, solo in caso di attribuzione ai soci o ai partecipanti. 
 

 
 
2) Vd. la relazione governativa all’art. 125 del citato schema di decreto (poi divenuto l’art. 123 del TUIR in sede 
di stesura finale del citato testo unico, nonché l’art. 172, a seguito della riforma Tremonti del 2004), a mente 
della quale “la società nuova o incorporante deve rispondere dei debiti d’imposta in sospeso così come ne 
rispondeva la società fusa o incorporata; essa quindi o subentrerà nella situazione di sospensione del debito o 
dovrà assolverlo subito, computando nel suo reddito imponibile l’ammontare del fondo, a seconda che questo 
figuri o non figuri nel suo bilancio. E poiché il fondo in sospensione, al pari di ogni altra componente del 
patrimonio netto delle società fuse o incorporate, si estingue all’atto della fusione, sarà necessario, per 
conservare lo stato di sospensione, che la società risultante dalla fusione o incorporante lo ricostituisca nel 
proprio bilancio, attingendo all’eventuale avanzo di fusione o in altro modo (non essendo ciò rilevante ai fini 
fiscali)”, curandosi di precisare nondimeno che “la regola così enunciata nella prima parte del quarto comma, 
vale per quei fondi - e sono i più (come quelli previsti negli artt. 54, 55, 67 e 103 del presente Testo unico) - la 
cui disciplina prevede la cessazione della sospensione e il recupero a tassazione quale che sia la causa che ha 
determinato l’estinzione del fondo. Non può invece valere, com’è evidente, per i fondi (come ad esempio la 
riserva di rivalutazione monetaria di cui alle leggi nn. 576/1975 e 72/1983) che sono tassabili solo in caso di 
distribuzione. In questo caso, essendo consentita l’imputazione del fondo a capitale senza applicazione 
dell’imposta, salvo recupero della stessa se il capitale venga poi ridotto con rimborso ai soci (che l’art. 44, 
come già la legge n. 904/1977, ma senza limiti di tempo, considera distribuzione di utili), si è ritenuto di disporre, 
nella seconda parte del quarto comma, che la sospensione perduri anche se il fondo non venga ricostituito e 
che si consideri distribuzione la successiva riduzione, con rimborso ai soci, del capitale della società risultante 
dalla fusione o incorporante.” (enfasi aggiunte). 
3) Vd. le risoluzioni nn. 1/E 131/E del 2001, nonché la più recente risposta a interpello n. 27 del 2018. 
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2. Criteri di priorità nell’allocazione del vincolo di sospensione sulle riserve utilizzabili in 

caso di riallineamento 
 

2.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 
Al paragrafo 3.3. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pag. 23): 

“Posto che in sede di apposizione del vincolo di sospensione di imposta al momento 
del riallineamento, la società è libera di scegliere quali riserve sottoporre al predetto 
vincolo, si ritiene che parimenti la medesima società potrà determinare, senza 
particolari obblighi, quali riserve siano oggetto di affrancamento ai sensi 
dell’articolo 110, commi 3 e 6, del decreto agosto.” (enfasi aggiunta). 

 
2.2. Osservazioni 

 
Da tale passaggio sembra potersi desumere che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle 
entrate sia quella di ritenere che, in caso di riallineamento, l’appostazione del vincolo di 
sospensione d’imposta possa avvenire, senza alcun ordine di priorità, tanto sulle riserve 
costituite con utili d’esercizio, quanto su quelle cc.dd. di capitale. 
 
Da ciò ne consegue che un ordine di priorità troverebbe applicazione nel solo caso di eventuale 
iscrizione del vincolo sul capitale sociale che – a mente dell’art. 10, comma 4, del d.m. n. 162 
del 2001 – può infatti avvenire solo “in caso di incapienza di riserve utilizzabili”. 
 

2.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di integrare il paragrafo menzionato, specificando in 
maniera ancora più esplicita che, fatta eccezione ovviamente per quanto previsto dal citato art. 
10, comma 4, del d.m. n. 162 del 2001, a proposito dell’appostazione del vincolo sul capitale 
sociale, i contribuenti hanno facoltà di scegliere, senza dover seguire alcun ordine di priorità, 
le riserve di utili o di capitale sulle quali apporre il vincolo fiscale. 

 
 
3. Natura della riserva vincolata in caso di riallineamento 

 
3.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Nei paragrafi 3.3. e 4.8. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato, 
rispettivamente, quanto segue (vd. pagg. 24 e 38): 

“Per effetto dell’affrancamento ancorché “parziale” delle riserve in sospensione 
d’imposta, la parte affrancata delle stesse ri-acquista la natura originaria di riserve 
di utili o di capitale, ossia, quella che aveva al momento dell’apposizione del vincolo 
fiscale derivante dal riallineamento.  
[…] 
Considerato che le disposizioni dettate dal legislatore all’articolo 13, comma 3, della 
legge n. 342 del 2000, in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione, 
risultano pienamente applicabili anche alla riserva da riallineamento, come indicato 
dall’articolo 14, comma 2, della medesima legge, si ritiene che, in mancanza di una 
previsione espressa di segno contrario, tale trattamento fiscale sia indistintamente 
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applicabile tanto alle riserve di utili quanto alle riserve di capitali.” (enfasi 
aggiunte). 

 
3.2. Osservazioni 

 
Da tali passaggi si desume che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate sia quella 
di ritenere che a seguito del riallineamento l’eventuale apposizione del vincolo su una riserva 
di capitale ne determinerebbe un cambiamento di natura, “trasformandola”, in buona sostanza, 
in una riserva di utili, salvo prevedere che la stessa possa “ri-trasformarsi” in riserva di capitale 
in caso di suo affrancamento. 
 
Tale posizione sembra discendere da una rigorosa applicazione letterale del disposto dell’art. 
14, comma 2, della legge n. 342 del 2000. Tale norma, in effetti, nell’ambito della disciplina 
del riallineamento, richiama la regola dell’art. 13, comma 3, della medesima legge che, tra le 
altre cose, dispone la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti (aumentate 
dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito), non soltanto in capo alla 
società ma anche in capo ai soci o partecipanti. 
 
Tuttavia, sembra logico ritenere che tale ultima previsione (i.e., la previsione della tassazione 
del saldo in capo ai soci in caso di distribuzione) possa assumere valenza soltanto per il saldo 
attivo di rivalutazione monetaria e per le sole riserve di utili (e non di capitale) vincolate a 
seguito di riallineamento.  
 
La funzione del richiamato art. 13, comma 3, infatti, non sembra essere quella di “trasformare” 
riserve di capitale in riserve di utili (“trasformazione” che, peraltro, non risponderebbe ad 
alcuna logica sistematica), né quella di stabilire che il saldo distribuito debba sempre essere 
tassato come utile in capo ai soci, visto e considerato che il saldo è pacificamente riserva di 
utili. La finalità di questa norma sembra essere piuttosto quella di precisare che la tassazione 
in capo alla società del saldo (o della riserva di utili vincolata) per effetto della sua attribuzione 
ai soci non ha nulla a che vedere col regime di imponibilità degli utili in capo a questi ultimi, 
nel senso che la prima tassazione (quella in capo alla società), avendo la mera finalità di 
recuperare l’agevolazione fiscale fruita o in corso di fruizione da parte della società stessa, non 
esclude la seconda (quella in capo ai soci), ovviamente nel presupposto che quest’ultima sia 
effettivamente dovuta (trattandosi, appunto di riserve di utili).   
 
In questa ottica, pare possibile ritenere che il richiamo a detto comma 3 nell’ambito della 
disciplina del riallineamento serva soltanto a ribadire questo concetto e cioè che se una riserva 
vincolata a seguito del riallineamento viene attribuita ai soci senza che sia stata affrancata, il 
recupero dell’agevolazione presso la società si aggiunge a – e non sostituisce – l’ordinaria 
tassazione in capo ai soci percipienti dovuta solamente se la riserva in questione (in origine) 
era di utili. 
 
Peraltro, se è vero, come si afferma nella medesima Bozza di circolare, che laddove si 
procedesse a vincolare una riserva di capitale e poi si provvedesse al suo affrancamento (col 
pagamento dell’imposta sostitutiva del 10 per cento in capo alla società), la stessa “tornerebbe” 
ad assumere la natura di riserva di capitale, sembra logico ritenere che i soci possano 
mantenere fermo il regime impositivo della restituzione degli apporti – a maggior ragione – 
quando la società – anziché affrancare la riserva, pagando l’imposta sostitutiva – abbia 
scontato sulla distribuzione della riserva stessa l’imposta ordinaria ad aliquota piena.  
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3.3. Contributi/Finalità 

 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare i paragrafi menzionati, chiarendo che 
laddove in presenza di riallineamento il vincolo venisse posto su una riserva di capitali (o sul 
capitale sociale), la natura di quest’ultima riserva rimarrebbe inalterata anche in assenza di 
affrancamento. 
 
 

4. L’avviamento quale “unico elemento” da considerare ai fini del riallineamento 
 
4.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nei paragrafi 4.1. e 4.14. della Parte I e 1.6 della Parte II della Bozza di circolare viene 
specificato, rispettivamente, quanto segue (vd. pagg. 26-27, 51 e 60): 

“... va sottolineato che, in base al tenore letterale del comma 8-bis del citato articolo 
110, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 della legge n. 342/2000 è estesa 
anche «all’avviamento (...) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2019». Ciò impone di identificare un unico elemento a titolo di 
“avviamento” che appartiene all’impresa che intende fruire della disciplina del 
riallineamento. Conseguentemente, il riallineamento non potrà essere richiesto per 
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di avviamenti singolarmente 
considerati, non essendo ammissibile un riallineamento solo parziale del valore 
dell’unico asset “avviamento”. 
[…] 
Ai sensi del comma 8-bis del citato articolo 110 l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 14 della legge n. 342 del 2000 è estesa anche «all’avviamento (...) 
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019». Il tenore letterale 
della disposizione appena riportata, infatti, impone di identificare un unico elemento 
a titolo di “avviamento” che appartiene all’impresa che intende fruire della 
disciplina del riallineamento. 
[…] 
Il comma 8-bis dell’articolo 110 del decreto agosto estende l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 14 della legge n. 342 del 2000 anche «all’avviamento e alle 
altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 
2019». In base al tenore letterale della disposizione appena riportata, si ritiene 
necessario, ai fini dell’applicazione della disciplina del riallineamento, identificare 
un unico elemento a titolo di “avviamento” che appartiene all’impresa che intende 
fruire della disciplina del riallineamento.” (enfasi aggiunte). 

 
4.2. Osservazioni 

 
Da tali passaggi emerge che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate sia quella 
di ritenere che la disciplina del riallineamento in esame imponga di identificare un unico 
elemento a titolo di “avviamento” appartenente, nel suo complesso, all’impresa che intende 
fruire della disciplina del riallineamento, con la conseguenza che anche in presenza di 
“avviamenti singolarmente considerati” il riallineamento dovrebbe riguardare tutti detti 
avviamenti e non potrebbe operare, a discrezione del contribuente, soltanto per alcuni di essi. 
 
Le motivazioni sottese a tale impostazione non appaiono di immediata comprensione. Se da 
un lato, infatti, è vero che la norma riferisce l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 14 della 
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legge n. 342 del 2000 anche all’“avviamento” e alle altre attività immateriali, utilizzando, 
dunque, per l’avviamento, un termine al singolare, appare innegabile che la disciplina si 
rivolga, individualmente, a ciascuno dei singoli avviamenti rilevati nei bilanci delle imprese 
per effetto delle diverse operazioni straordinarie cui le stesse imprese, nel corso del tempo, 
hanno preso parte. D’altro canto, è del pari innegabile che anche la disciplina generale di 
deduzione dell’ammortamento dell’avviamento contenuta nell’art. 103 del TUIR pone 
riguardo al termine “avviamento” al singolare e cionondimeno tanto le imprese in sede di 
applicazione, quanto l’Amministrazione finanziaria in sede di controllo, hanno da sempre 
considerato separatamente tutte le quote di ammortamento dei vari avviamenti fiscalmente 
riconosciuti (a prescindere dal fatto che gli stessi siano emersi per effetto di semplici 
operazioni realizzative di acquisto di azienda ovvero a seguito dell’adozione delle varie e 
differenti discipline di riallineamento che si sono rese disponibili nel corso dei recenti 
decenni). 
 
Si tratta di un’impostazione adottata in ambito contabile4 storicamente condivisa anche sul 
piano fiscale dall’Amministrazione finanziaria come, da ultimo, confermato nella risposta n. 
538 del 2021 dove, a proposito del trattamento del “negative goodwill”, l’Agenzia delle entrate 
ha difatti precisato che “Il Negative Goodwill generato da un ramo d’azienda deve, invece, 
seguire necessariamente le vicende dei componenti patrimoniali ed economici del ramo 
d’azienda da cui deriva e non può essere utilizzato per integrare o rettificare voci 
patrimoniali proveniente da un altro ramo d’azienda” (enfasi aggiunte). 
 
Per di più, lo stesso comma 8-bis del citato art. 110 richiama le disposizioni dell’art. 14 della 
legge n. 342 del 2000 che, come noto, consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 
iscritti in bilancio “per singoli beni” (vd. comma 2 dell’art. 10 del relativo decreto di attuazione 
– d.m. n. 162 del 2001 – e punto 2.1. della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/E del 
2001). 
 
Anche sul piano logico-sistematico, poi, sussistono ulteriori motivazioni per ritenere che i 
singoli avviamenti generatisi presso un’impresa a seguito di differenti operazioni straordinarie 
debbano essere considerati autonomamente ai fini dell’eventuale riallineamento dei loro valori 
fiscali a quelli contabili. 
 
Anzitutto, nel caso in cui venisse confermata la tesi dell’“unicità fiscale” dell’avviamento, 
potrebbe risultare ingiustamente inibita la possibilità di riallineare completamente un 
determinato avviamento fiscalmente non riconosciuto (in tutto o in parte) per il sol fatto che 
l’impresa dispone di altro avviamento con valore fiscale superiore a quello contabile. 
 

 
 
4) A titolo meramente esemplificativo vale richiamare i principi contabili OIC9 e IAS36 che riconducono i singoli 
avviamenti a distinte cash generating unit (CGU), vale a dire a distinti rami aziendali, da considerare 
singolarmente ai fini della verifica di eventuali perdite durevoli di valore. E d’altronde in tal solco si inserisce 
anche la previsione contenuta nel principio OIC 24 secondo cui “L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a 
produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito 
ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore 
che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù 
dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente” (enfasi aggiunta). È dunque naturale che laddove in 
seno ad una società convivano più aziende o rami d’azienda allora possano anche individuarsi diversi – e tra loro 
autonomi e distinti – avviamenti. 
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Si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa che detenga un avviamento (Avviamento A) con 
valore contabile pari a 90 e valore fiscale residuo pari a 100 (in quanto oggetto di precedente 
impairment di 10 indeducibile) e che nel corso del 2019 abbia incorporato, per fusione, un’altra 
impresa, iscrivendo un altro avviamento (Avviamento B) con valore contabile pari a 100 e 
valore fiscale pari a 0 (per via della neutralità della fusione). Ebbene, se l’asset avviamento 
venisse considerato unitariamente, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l’impresa 
titolare di un ipotetico unico avviamento riallineabile soltanto per 90, in quanto avente valore 
contabile pari a 190 (dato dalla somma dei 90 dell’Avviamento A e dei 100 dell’Avviamento 
B) e valore fiscale pari a 100 (dato dal solo valore di 100 relativo all’Avviamento A), inibendo, 
di fatto, la riallineabilità completa dell’Avviamento B (il cui disallineamento, come detto, 
sarebbe infatti pari a 100 e non a 90). 
 
Ebbene, sembra chiaro che questa conclusione non sia in linea con la finalità della norma che, 
è bene ribadire, è quella di consentire il completo riallineamento di qualsiasi tipo di 
disallineamento esistente tra i valori fiscali (minori) e contabili (maggiori) dei singoli asset 
dell’impresa, prescindendo sia dalla motivazione che l’ha generato, sia dalla specifica posta 
contabile su cui esso insiste. 
 
Né sembra possibile ritenere che la posizione sostenuta nella Bozza di circolare possa trovare 
una giustificazione sistematica nella necessità di evitare che si venga a determinare, post-
riallineamento, un valore fiscale complessivo di tutti gli avviamenti unitariamente considerati 
superiore al loro valore contabile. Questa eventualità, infatti, è proprio insita nel sistema (del 
riconoscimento fiscale della rivalutazione e) del riallineamento disegnato dal decreto-legge n. 
104 del 2020, giacché, come più volte ricordato, esso consente il riconoscimento fiscale del 
maggior valore contabile dei beni di impresa considerati singolarmente (vd. comma 2 dell’art. 
10 del d.m. n. 162 del 2001 e il punto 2.1. della citata circolare n. 57/E del 2001) e, pertanto, 
a prescindere dall’eventuale esistenza di valori fiscali maggiori di quelli contabili 
relativamente a beni della stessa categoria omogenea di asset. 
  
In aggiunta, nel caso in cui venisse confermata la tesi dell’“unicità fiscale” dell’avviamento, 
si realizzerebbero ulteriori effetti asistematici considerando un’altra delle posizioni 
interpretative (a nostro avviso non condivisibile) espressa nella Bozza di circolare. Ci si 
riferisce, in particolare, a quanto riportato nel paragrafo 4.5. della Parte I della Bozza di 
circolare laddove viene sostenuto che, a seguito del riallineamento di un avviamento 
parzialmente già riconosciuto, il maggior valore fiscale riallineato andrebbe sommato al valore 
netto fiscale residuo del bene per poi essere “dedotto, a partire dal periodo d’imposta 2021, 
secondo un nuovo e unico piano di ammortamento extracontabile, definito in conformità alla 
disciplina vigente ai fini IRES ed IRAP” (enfasi aggiunta). 
 
Combinando le due posizioni interpretative qui commentate si giungerebbe infatti alla non 
condivisibile conclusione – non solo di modificare il piano originario di ammortamento fiscale 
“per diciottesimi” del valore fiscalmente residuo di un avviamento già ordinariamente 
riconosciuto sul piano fiscale, ma anche – di modificare il piano di ammortamento fiscale di 
altri avviamenti eventualmente detenuti dall’impresa e soggetti a regimi speciali di deduzione 
in un numero di periodi di imposta inferiori a diciotto (vd., ad es., il regime di deduzione “in 
quinti”, attivabile ai sensi dell’art. 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008). 
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4.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare i paragrafi menzionati, chiarendo che i 
singoli avviamenti generatisi presso un’impresa a seguito di differenti operazioni straordinarie 
debbono essere considerati autonomamente ai fini dell’eventuale riallineamento dei loro valori 
fiscali a quelli contabili. 
 
 

5. Momento di efficacia dell’affrancamento delle riserve 
 
5.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nel paragrafo 4.3. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pagg. 30-31): 

“In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una 
quota del capitale sociale (cfr. Circolare n. 14/E/2017, paragrafo 9). Non è, invece, 
possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del 
bilancio con riferimento al quale si effettua il riallineamento non vi sia capienza per 
vincolare una riserva pari ai valori da riallineare.”  
[…] 
A ciò va aggiunto che la ratio dell’affrancamento è di garantire la liberazione, a 
partire dall’esercizio successivo, di una riserva già presente e capiente al momento 
dell’esercizio dell’opzione e non quella di affrancare una porzione ideale di 
patrimonio netto che non è mai venuta a esistenza.” (enfasi aggiunte). 

 
5.2. Osservazioni 

 
Da tale passaggio non sembrerebbe emergere con chiarezza la posizione di Codesta Spett.le 
Agenzia delle entrate con riguardo al momento a partire dal quale l’affrancamento delle riserve 
in sospensione d’imposta esplichi la propria efficacia. 
  
Infatti, non appare di facile lettura la locuzione “a partire dall’esercizio successivo” utilizzata 
per identificare il momento a partire dal quale le riserve affrancate debbano ritenersi liberate 
dal vincolo fiscale; più specificatamente, potrebbe non apparire chiaro a quale esercizio debba 
essere “successivo” quello nel quale si manifesta, fin dal principio, l’effetto “liberatorio” 
dell’affrancamento. 
 
Sul punto, però, in occasione delle precedenti normative di rivalutazione dei beni d’impresa e 
di riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio (accompagnate dalla possibilità di 
affrancare le riserve in sospensione d’imposta mediante pagamento di imposta sostitutiva 
appositamente istituita), Codesta Spett.le Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di 
chiarire espressamente che l’opzione per l’affrancamento delle riserve in sospensione 
d’imposta, esercitata attraverso l’indicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva 
liquidata e dell’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta affrancate, esplica efficacia 
a decorrere dal primo giorno dell’esercizio nel quale il contribuente abbia validamente 
esercitato tale opzione (si vedano sul punto le circolari nn. 6/E del 2006, al paragrafo 6.6, 
13/E del 2014, al paragrafo 8, e 14/E del 2017, al paragrafo 8, nonché, con riguardo alla 
disciplina specifica di affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, la circolare n. 
33/E del 2005, al paragrafo 4.2). 
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5.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di integrare il secondo dei paragrafi sopra menzionati, 
aggiungendo le seguenti parti evidenziate in grassetto: “A ciò va aggiunto che la ratio 
dell’affrancamento è di garantire la liberazione, a partire dall’inizio dell’esercizio successivo 
a quello nel quale è stata operata la rivalutazione ovvero a quello con riferimento al quale 
è stato operato il riallineamento, di una riserva già presente e capiente al momento 
dell’esercizio dell’opzione e non quella di affrancare una porzione ideale di patrimonio netto 
che non è mai venuta a esistenza.”. 
 
 

6. Rilevanza delle riserve negative diverse dalle perdite portate a nuovo, iscritte in bilancio, 
ai fini della verifica della capienza del patrimonio netto in caso di riallineamento 

 
6.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nel paragrafo 4.3. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato, in relazione al 
caso di incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare, quanto segue 
(vd. pag. 31): 

“… anche le perdite che non hanno trovato ancora copertura formale rappresentano 
un elemento di cui tenere conto ai fini del calcolo della capienza delle riserve di 
patrimonio netto complessivamente utilizzabili per apporre il vincolo di sospensione. 
Infatti, considerato che tale vincolo nasce anche dall’esigenza di garantire l’esistenza 
di risorse patrimoniali equivalenti ai medesimi maggiori valori contabili oggetto di 
riallineamento, l’ammontare delle perdite deve essere portato a riduzione 
dell’importo del patrimonio netto utilizzabile per l’apposizione del vincolo di 
sospensione. Pertanto, non sarà possibile procedere al riconoscimento dei maggiori 
valori contabili ai fini fiscali nel caso in cui il patrimonio netto del bilancio in cui si 
intende effettuare il riallineamento risulti “incapiente” rispetto ai maggiori valori da 
“riconoscere” per effetto della presenza di perdite portate a nuovo.” (enfasi 
aggiunte). 

 
6.2. Osservazioni 

 
Da tali passaggi emerge chiaramente che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate 
sia quella di ritenere – in modo del tutto condivisibile – che le perdite portate a nuovo, iscritte 
in bilancio e non ancora coperte sul piano formale, debbano essere considerate in sede di 
verifica della capienza delle riserve, trattandosi di poste che riducono l’effettiva consistenza 
del patrimonio netto contabile su cui è possibile apporre il vincolo di sospensione di imposta. 
 
Tale precisazione è conforme ai chiarimenti resi da Codesta Spett.le Agenzia delle entrate 
nelle circolari nn. 14/E del 2017, 13/E del 2014 e 18/E del 2006 laddove viene sancita 
l’impossibilità di procedere al riallineamento nel caso in cui “nel patrimonio netto del bilancio 
… non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare”. 

 
Il patrimonio netto contabile, però, può presentare anche altre tipologie di poste negative, 
diverse dalle perdite portate a nuovo, che parimenti riducono la consistenza dello stesso, quali, 
ad esempio, per i soggetti IAS-adopter, (i) le riserve negative iscritte in bilancio in sede di 
prima adozione di tali principi o successivamente in occasione di modifiche ai principi già 
adottati (cc.dd. riserve FTA negative); (ii) le riserve negative iscritte in occasione di operazioni 
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under common control e (iii) le riserve da valutazione, qualora di segno negativo, iscritte in 
bilancio a seguito della rilevazione di componenti in diretta contropartita del patrimonio netto 
(come, ad esempio, la riserva relativa agli strumenti finanziari valutati al FVTOCI, la riserva 
di cash flow hedge e la riserva da utili e perdite attuariali di cui al principio IAS19). 
 
Si tratta però di riserve aventi una differente natura, da considerare, quindi, in modo non 
omogeneo ai fini che qui interessano. 
 
Infatti, la riserva negativa iscritta in sede di prima adozione dei principi IAS/IFRS oppure al 
momento della modifica di un principio già adottato sembra avere la medesima natura delle 
perdite di esercizio portate a nuovo, trattandosi nei fatti di perdite che sarebbero transitate dal 
conto economico qualora i principi IAS/IFRS o i principi modificati fossero stati adottati anche 
in precedenza. La riserva negativa iscritta in bilancio in occasione di operazioni under common 
control rappresenta, invece, in base a quanto specificato negli orientamenti elaborati da 
Assirevi, una distribuzione di patrimonio netto che, quindi, analogamente alla riserva negativa 
di FTA, dovrebbe del pari ridurre l’effettiva consistenza del patrimonio netto contabile. 
 
Le riserve da valutazione citate, viceversa, sono caratterizzate da un regime di temporaneità e 
non definitività, esprimendo perdite solo potenziali derivanti da atti valutativi che non si sono 
ancora tradotte in perdite effettive di esercizio e che quindi non hanno ridotto in modo 
definitivo il patrimonio netto della società, potendo successivamente venir meno e cambiare 
anche segno. 

 
6.3. Contributi/Finalità 

 
Alla luce di quanto sopra, si propone di integrare il chiarimento contenuto nel citato paragrafo 
4.3., specificando che quanto precisato per le perdite portate a nuovo che ancora non hanno 
trovato copertura formale vale, per i soggetti IAS-adopter, anche per le cc.dd. riserve negative 
da FTA e le riserve negative iscritte in occasione di operazioni under common control (che 
assumono, peraltro rilevanza ai fini della misurazione del patrimonio netto vincolabile anche 
quando di segno positivo). La medesima conclusione, invece, stante la loro differente natura, 
non vale per le riserve negative da valutazione, quali ad esempio, la riserva cash flow hedge, 
la riserva IAS19 e la riserva relativa agli strumenti FVTOCI (quantomeno, sino a quando tale 
ultima riserva mantiene carattere valutativo). 

 
 
7. Trattamento dell’eventuale porzione di avviamento già fiscalmente riconosciuta ante-

riallineamento 
 

7.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nel paragrafo 4.5. della Parte I della Bozza di circolare, in relazione al caso di un 
riallineamento di un avviamento contabile avente un valore fiscale residuo già riconosciuto, 
viene specificato quanto segue (vd. pag. 33): 

“Dal momento che il valore contabile del bene immateriale non ha subito 
modificazioni nel tempo, l’adeguamento dei valori fiscali a quelli contabili, per effetto 
dell’opzione per il riallineamento, sarà realizzato mediante riduzione (o azzeramento, 
per i casi di costo fiscale interamente dedotto al 31 dicembre 2019) del fondo di 
ammortamento fiscale, con l’effetto di ripristinare integralmente il valore lordo 
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fiscale del bene, adeguandolo al valore contabile indicato nel bilancio chiuso al 31 
dicembre 2019. Nel caso in cui il piano di ammortamento originario sia ancora in 
corso, il riallineamento opererà come riduzione del fondo fiscale eccedente quello 
contabile (pari a zero) al 31 dicembre 2019. Il maggior valore fiscale riconosciuto, 
sommato al valore netto fiscale del bene che residua, in base al piano di 
ammortamento originario, al 31 dicembre 2020 (quindi al netto dell’ammortamento 
di periodo), sarà dedotto, a partire dal periodo d’imposta 2021, secondo un nuovo e 
unico piano di ammortamento extracontabile, definito in conformità alla disciplina 
vigente ai fini IRES ed IRAP.” (enfasi aggiunte). 

 
 

7.2. Osservazioni 
 
Da tali passaggi – ponendo riguardo, per semplicità, ai soggetti IAS-adopter che, come noto, 
deducono l’ammortamento in via extracontabile – si desume che la posizione di Codesta 
Spett.le Agenzia delle entrate sia quella di ritenere che, a seguito del riallineamento di un 
avviamento parzialmente già riconosciuto, prima bisognerebbe sommare il maggior valore 
fiscale riallineato e il valore netto fiscale residuo del bene e, successivamente, determinare la 
quota annualmente deducibile del nuovo (e unico) ammortamento fiscale dividendo il risultato 
di tale somma per diciotto, cioè a dire, per il numero dei periodi di imposta nel corso dei quali 
verrà dedotto l’ammortamento del (nuovo e complessivo) valore fiscale dell’avviamento. 
 
In questa ottica, il riallineamento di un avviamento parzialmente già riconosciuto 
determinerebbe la modifica in peius del piano originario di ammortamento fiscale della 
componente di costo già fiscalmente riconosciuta. Tale componente, infatti, risulterebbe 
deducibile non più secondo il piano temporale originario (normalmente più breve dei diciotto 
periodi d’imposta ordinari, trattandosi di avviamenti con ammortamento già avviato), bensì in 
“diciottesimi”, che si vanno a sommare ai nuovi “diciottesimi” dell’importo oggetto di 
riallineamento.  
 
Esemplificando5, si ponga il caso di un avviamento pari a 2.025 riconosciuto fiscalmente sin 
dal 2004 che ha prodotto – extra-contabilmente – quote deducibili annualmente, per 
“diciottesimi”, pari a 112,5 (=2.025/18) ciascuna. A fine 2019 il valore fiscale residuo 
dell’avviamento risulta pari a 225 (=2.025-(112,5x16)); valore che a fine 2020 si riduce a 112,5 
(=2.025-(112,5x17)) per effetto della deduzione del penultimo “diciottesimo” pari a 112,5. La 
quota di ammortamento deducibile nel 2021 (i.e., l’ultimo “diciottesimo”) risulterebbe pari – 
laddove non si procedesse al riallineamento – a 112,5. Ebbene, in tale caso, seguendo 
l’impostazione suggerita nella Bozza di circolare, a seguito del riallineamento occorrerebbe 
sommare l’importo riallineato pari a 1.8006 al costo fiscalmente residuo pari a 112,5, per poi 
calcolare le nuove quote di ammortamento deducibili dividendo tale importo 
(1.912,5=1.800+112,5) per diciotto e dando, così, luogo ad un nuovo ed unico piano di 
ammortamento composto da diciotto rate annuali pari a 106,3 (=1.912,5/18). La rata, come 
può notarsi, è pari alla somma del nuovo “diciottesimo” sul vecchio costo fiscalmente 
riconosciuto residuo pari a 6,3 (=112,5/18) e del “diciottesimo” sul nuovo costo fiscalmente 

 
 
5) Il caso che si propone nel testo è del tutto teorico ed è proposto solo a fini esemplificativi, assumendo 
l’applicabilità della normativa fiscale attuale anche per tutti gli anni precedenti interessati dall’esemplificazione. 
6) Nell’esempio proposto, infatti, il riallineamento va operato per l’importo di 1.800, corrispondente al 
disallineamento minore tra quello registrato a fine 2019, pari a 1.800 (2.025-225), e quello registrato a fine 2020, 
pari a 1.912,5 (2.025-112,5). 
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riconosciuto oggetto di riallineamento pari a 100 (=1.800/18). Quindi, in sostanza, con questo 
metodo, il vecchio (e ultimo) “diciottesimo” di 112,5, deducibile nel 2021, per effetto del 
riallineamento verrebbe “ripartito” in quote annuali pari a 6,3, deducibili lungo un nuovo 
periodo di diciotto periodi di imposta. 
 
La circostanza che il riallineamento di un avviamento parzialmente già riconosciuto possa 
determinare effetti di questo genere appare poco giustificabile sul piano logico-sistematico.  
 
Per di più, seguendo questa impostazione potrebbe anche accadere, come risulta del resto 
dall’esempio appena proposto, che la quota di ammortamento complessivamente deducibile 
nel 2021 a seguito del riallineamento (pari, nell’esempio, a 106,3) risulti addirittura inferiore 
rispetto a quella che sarebbe risultata deducibile ove non si fosse proceduto al riallineamento 
(pari, nello stesso esempio, a 112,5). 
 
Tali effetti appaiono ancora più incongrui se si pensa che la medesima impostazione dovrebbe 
valere – per coerenza – anche per il riallineamento di avviamenti parzialmente riconosciuti 
fiscalmente e che godono di un piano di ammortamento fiscale accelerato (vd., ad es., il regime 
di deduzione “in quinti”, attivabile ai sensi dell’art. 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 
del 2008). Infatti, l’effetto di questa impostazione in tali ultimi casi sarebbe ancora più 
paradossale poiché il riallineamento della componente disallineata di un avviamento con 
queste caratteristiche comporterebbe non solo la necessità di ricominciare da zero (anche) il 
piano di ammortamento fiscale della parte non riallineata, ma addirittura il nuovo piano, in 
senso assoluto, risulterebbe più lungo rispetto a quello originario (e.g., diciotto periodi rispetto 
ai cinque del piano originario).  
 
Da ultimo, come è già stato messo in evidenza nel precedente paragrafo n. 4 del presente 
documento, “L’avviamento quale “unico elemento” da considerare ai fini del riallineamento”, 
combinando questa posizione interpretativa con quella, commentata in tale paragrafo, 
dell’asserita “unicità” dell’avviamento anche in presenza di differenti avviamenti presenti nel 
bilancio si giungerebbe alla non condivisibile conclusione – non solo di modificare il piano 
originario di ammortamento fiscale del valore fiscalmente residuo di un avviamento già 
ordinariamente riconosciuto sul piano fiscale, ma anche – di modificare il piano di 
ammortamento fiscale di altri avviamenti eventualmente detenuti dall’impresa e non oggetto 
di riallineamento. 
 
Anche prescindendo da queste considerazioni di carattere specifico, a nostro avviso sussistono 
anche altre argomentazioni di carattere sistematico che inducono a preferire un’altra 
impostazione. 
 
In termini generali, merita ricordare che la disciplina del riallineamento prevista nel più volte 
citato art. 14 della legge n. 342 del 2000 costituisce un “completamento” della più generale 
disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (contenuta nella medesima legge e reiterata, 
da ultimo, col decreto-legge n. 104 del 2020) ed è volta ad attribuire alle imprese una 
possibilità ulteriore rispetto alla mera rivalutazione, cui, come noto, può essere associata o 
meno l’opzione per l’ottenimento del relativo riconoscimento fiscale a fronte del pagamento 
di un’imposta sostitutiva. In particolare, sempre a fronte del pagamento di un’imposta 
sostitutiva di eguale misura, la disciplina del riallineamento consente alle imprese di ottenere 
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili anche in relazione agli asset che 
risultino già iscritti in bilancio a valori superiori rispetto a quelli fiscali, senza che sia 
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necessario dover procedere alla previa rivalutazione contabile degli stessi. In questa ottica, 
anzi, si comprende come con la previsione della disciplina generale del riallineamento il 
legislatore fiscale abbia inteso porre sullo stesso piano le imprese che sono in grado di fruire 
del regime della rivalutazione e le altre che, invece, per varie ragioni, non possono procedere 
a detta rivalutazione, sebbene si trovino comunque nella necessità di riallineare i valori fiscali 
dei beni ai maggiori valori contabili (si pensi, ad esempio, alle società IAS-adopter che 
adottano il revaluation model oppure a quelle imprese che hanno già proceduto a rivalutare 
taluni cespiti – senza riconoscimento fiscale – e che dunque, ora, non presentano più valori 
latenti inespressi in contabilità). 
 
Sempre in un’ottica generale, sembra logico ritenere che – alla luce di quanto appena osservato 
– gli effetti del riallineamento non possano essere dissimili da quelli che conseguono ad una 
rivalutazione con valenza anche fiscale7. Di talché, al pari di quanto avviene in caso di 
rivalutazione, l’importo oggetto di riallineamento dovrebbe essere imputato, a seconda delle 
vicende contabili che caratterizzano la posizione dei singoli cespiti ante-riallineamento, o sul 
costo storico, o sulle corrispondenti poste di rettifica contabile (i.e., fondo ammortamento) o, 
ancora, sia sul costo storico sia sul fondo ammortamento ove entrambe queste poste abbiano 
concorso a determinare il saldo algebrico del disallineamento8. 
 
Ciò posto, tuttavia, si ritiene che tali considerazioni di carattere generale non possano assumere 
valenza con riguardo a quegli asset, come l’avviamento, per i quali l’art. 110 del decreto-legge 
n. 104 del 2020, pur riconoscendo la possibilità di optare per il riallineamento, non ha 
parimenti previsto l’accesso alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (cc.dd. 
“asset non rivalutabili”)9. In tale contesto, infatti, è chiaro che il riallineamento non si pone in 

 
 
7) In tal senso, si veda anche la circolare Assonime n. 6 del 2021. 
8) Si pensi, ad esempio, ad un impianto che – a seguito di un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale con 
allocazione sullo stesso di un disavanzo di 20 – risulti iscritto nel bilancio di un’impresa al valore netto contabile 
di 72 (ottenuto rettificando il valore contabile “lordo” pari a 120 del relativo fondo ammortamento contabile pari 
a 48) e, invece, presenti un valore netto fiscale pari a 60 (ottenuto rettificando il costo storico originario pari a 
100 del relativo fondo ammortamento dedotto pari a 40). In tale caso, la differenza “netta” tra valori contabili e 
fiscali, pari a 12, sarebbe da ricondurre al mancato riconoscimento fiscale dell’operazione straordinaria e, nello 
specifico, a due effetti, di segno contrario, insistenti sul costo dell’impianto (per un importo di 20) e sul relativo 
fondo (per un importo di 8). Ebbene, in questo caso, con il pagamento dell’imposta sostitutiva sul disallineamento 
netto (pari a 12), l’impresa ottiene tanto il riconoscimento del nuovo costo storico dell’impianto (pari a 120), 
quanto il riallineamento del fondo ammortamento (che risulterà dunque pari a 48 post-riallineamento). Ed è 
chiaro che in tale ipotesi i successivi ammortamenti fiscalmente riconosciuti sull’impianto riallineato saranno 
computati sul nuovo costo storico di 120, cui andranno riferiti i limiti di deduzione “tabellare” ai sensi dell’art. 
102 del TUIR (e relativo d.m. 31 dicembre 1988), al pari di quanto sarebbe avvenuto se l’operazione straordinaria 
non avesse avuto luogo e l’impresa avesse invece generato il disallineamento rivalutando l’impianto per un 
importo di 12, allocando la rivalutazione tanto sul costo storico (per 20) quanto sul fondo ammortamento (per 
8). 
9) Secondo l’interpretazione costantemente fornita da Codesta Spett.le Agenzia delle entrate (vd. le circolari nn. 
18/E del 2006, 13/E del 2014 e 14/E del 2017), tra gli altri, costituiscono asset rivalutabili: 
- per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali: gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli 

impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali; 
- per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali: i beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, 

quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti 
di concessione, le licenze, i marchi, il know-how, gli altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio, etc.. 

Costituiscono, invece, asset non rivalutabili, tra gli altri, l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari 
(denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.). 
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ottica di “completamento” della disciplina di rivalutazione, come avviene con riguardo a tutti 
gli altri asset suscettibili di rivalutazione (cc.dd. “asset rivalutabili”), ma assume tutti i 
connotati di un vero e proprio regime autonomo e speciale, avente in buona sostanza come 
unica finalità quella di consentire alle imprese di “acquisire”, mediante l’assolvimento 
dell’imposta sostitutiva del 3 per cento, il diritto alla deduzione (ad aliquota ordinaria 
IRES/IRAP) dei futuri ammortamenti dell’asset riallineato. 
 
In questa prospettiva, a nostro avviso, l’effetto del riallineamento di un avviamento ai sensi 
dell’art. 110, comma 8-bis, dovrebbe determinare l’applicazione del coefficiente di 
ammortamento fissato dall’art. 103 del TUIR (i.e., il “diciottesimo”) solamente all’importo 
oggetto di riallineamento, rimanendo ferma – in parallelo – la deducibilità secondo il piano di 
ammortamento originario della parte già fiscalmente riconosciuta. 
 
Tornando all’esemplificazione precedente, a seguito del riallineamento si determinerebbe una 
deduzione nel periodo 2021 pari alla somma del vecchio (e ultimo) “diciottesimo” sul vecchio 
costo fiscalmente riconosciuto residuo pari a 112,5 e del nuovo “diciottesimo” sul valore 
riallineato pari a 100 (=1.800/18). A decorrere dal 2022 rimarrebbero deducibili, per i 
successivi diciassette periodi, i rimanenti “diciottesimi” sul valore riallineato pari a 100 
ciascuno (per un totale di 1.700). 
 
L’impostazione qui suggerita appare peraltro in linea con la relazione tecnica al disegno di 
legge che ha previsto l’introduzione del comma 8-bis nell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 
2020 e, più nello specifico, con le stime degli effetti finanziari ascritti alla citata misura, le 
quali infatti sembrano prendere in considerazione esclusivamente la maggiore deduzione degli 
importi riallineati su un orizzonte temporale di diciotto anni10, potendosi quindi assumere 
l’invarianza delle quote di ammortamento deducibili secondo il vecchio piano di 
ammortamento relativamente alla parte degli avviamenti riallineati già fiscalmente 
riconosciuta prima del riallineamento.  
 

7.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare i menzionati paragrafi della Bozza di 
circolare, chiarendo che il riallineamento di un avviamento ai sensi dell’art. 110, comma 8-
bis, determina l’applicazione del coefficiente di ammortamento fissato dall’art. 103 del TUIR 

 
 
10) Vd., in particolare, la tabella acclusa alla relazione tecnica al comma 83 della legge n. 178 del 2020, con il 
quale è stato introdotto il comma 8-bis nell’ambito dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020. In effetti, 
dall’analisi dei dati riportati nella citata tabella potrebbe non apparire immediatamente chiara la possibilità che 
le deduzioni ipotizzate siano state stimate in un orizzonte temporale di diciotto annualità. Ciò non solo perché 
gli effetti sulle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sono descritti in via separata senza però dare conto 
dell’assunzione sottostante all’ipotetico combinato utilizzo della disciplina da parte delle imprese soggette 
all’IRES e da parte delle imprese soggette all’IRPEF, ma anche perché l’orizzonte temporale preso a riferimento 
nella tabella è limitato ai soli sei anni successivi alla introduzione della legge (i.e., sino al 2026). 
Sennonché, analizzando il rapporto tra il gettito aggiuntivo previsto per l’imposta sostitutiva e la riduzione di 
gettito prevista per il risparmio ai fini IRAP, pari, a regime (a decorrere dal 2024), a circa 3,7 milioni di euro, è 
lecito desumere che il piano di deduzione degli ammortamenti ai fini IRAP preso a riferimento sia stato proprio 
di diciotto annualità. Difatti, in tale ottica, il risparmio complessivo IRAP corrisponderebbe ad un importo 
complessivo di circa 66,6 milioni di euro (3,7 milioni di euro per 18 annualità) che, rapportato al gettito 
aggiuntivo previsto per l’imposta sostitutiva del 3 per cento (pari a circa 44,1 milioni di euro) dà luogo ad 
un’aliquota IRAP di circa il 4 per cento, del tutto in linea con l’aliquota media del tributo regionale. 



    
 

  

 
 

P a g .  18 
 

(i.e., il “diciottesimo”) solamente all’importo oggetto di riallineamento, rimanendo ferma – in 
parallelo – la deducibilità secondo il piano di ammortamento originario della parte già 
fiscalmente riconosciuta ante-riallineamento. 

 
 
8. Modalità di apposizione del vincolo di sospensione di imposta alle poste del patrimonio 

netto in caso di riallineamento 
 
8.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nel paragrafo 4.6. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato, in relazione alla 
possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo 
civilistico, che (vd. pag. 35): 

“la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve 
non osta all’apposizione di un diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale, 
come quello del regime di sospensione d’imposta, purché le modalità di apposizione 
dello stesso siano conformi alle disposizioni di natura civilistica previste dalla legge 
e/o dallo statuto sociale che regolano la redazione e l’approvazione del bilancio 
d’esercizio.” (enfasi aggiunte). 

 
8.2. Osservazioni 

 
La precisazione contenuta nel predetto paragrafo 4.6. sulla necessaria conformità delle 
modalità di apposizione del vincolo fiscale in parola alle disposizioni di natura civilistica che 
regolano la redazione e l’approvazione del bilancio d’esercizio riprende quella presente nella 
risposta ad interpello n. 539 del 2021. In tale risposta, però, è stato altresì evidenziato, da un 
lato, che non esistono disposizioni espresse previste dalla normativa tributaria in merito alle 
modalità di apposizione del vincolo di sospensione di imposta e, dall’altro lato, che è possibile 
apporre il vincolo in parola mediante l’indicazione dello stesso in nota integrativa o nella 
relazione di gestione che accompagnano il bilancio dell’esercizio, oggetto poi di approvazione 
da parte dell’assemblea dei soci, non essendo invece necessario prevedere una delibera 
assembleare esplicita o separata oppure un autonomo punto all’ordine del giorno di 
apposizione del predetto vincolo.  
 
Dunque, ad avviso di chi scrive, è proprio alla luce di tali ulteriori precisazioni che va 
inquadrata la condizione posta dal richiamato paragrafo 4.6. della Bozza di circolare, 
allorquando viene richiesto che le modalità di apposizione del vincolo fiscale siano conformi 
alle disposizioni civilistiche (di legge e statutarie) che regolano la redazione e l’approvazione 
del bilancio d’esercizio.  
 
Tale condizione pertanto dovrebbe essere interpretata unicamente nel senso della necessità che 
l’apposizione del vincolo in parola su una o più poste del patrimonio netto risulti da un bilancio 
d’esercizio che sia prima redatto e poi approvato in conformità alle disposizioni civilistiche e 
statutarie applicabili, ferma rimanendo la possibilità di appore tale vincolo – liberamente e 
senza seguire alcun ordine di priorità – anche su riserve che, da un punto di vista civilistico 
e/o statutario, risultino non disponibili o non distribuibili.  
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8.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di integrare il chiarimento contenuto nel citato paragrafo, 
specificando la portata della condizione che l’apposizione del vincolo di sospensione di 
imposta venga effettuata in conformità alle disposizioni civilistiche e statutarie che regolano 
la redazione e l’approvazione del bilancio d’esercizio, nonché chiarendo che le imprese hanno 
la possibilità di apporre il vincolo – liberamente e senza seguire alcun ordine di priorità – anche 
sulle riserve che, da un punto di vista civilistico e/o statutario, risultino non disponibili o non 
distribuibili. 

 
 
9. Affrancamento della riserva da riallineamento 
 
9.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Al paragrafo 4.7. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pagg. 36-37): 

“… come chiarito nella circolare n. 18/E del 2006, punto 1.11, le disposizioni di cui 
al citato articolo 13, comma 3, previste in caso di distribuzione del saldo attivo di 
rivalutazione, devono ritenersi applicabili anche all’opzione per l’affrancamento in 
quanto relative a una situazione speculare e assimilabile, finalizzata a rendere il 
saldo disponibile per la distribuzione. 
Alla luce della richiamata applicabilità delle disposizioni dettate dal comma 3 
dell’articolo 110 del decreto agosto anche alla riserva avente origine dal 
riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici, nonché in 
considerazione dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi fin qui richiamati, 
ai fini dell’affrancamento, la suddetta riserva deve essere assunta nel suo 
ammontare aumentato dell’imposta sostitutiva versata in sede di riallineamento.” 
(enfasi aggiunte). 

 
9.2. Osservazioni 

 
Con i richiamati passaggi della Bozza di circolare, viene ribadita la “storica” posizione 
ermeneutica dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la base imponibile dell’imposta 
sostitutiva da versare per ottenere l’“affrancamento” delle riserve vincolate (il saldo attivo di 
rivalutazione o la riserva in sospensione d’imposta vincolata a seguito del riallineamento) va 
parametrata ai valori contabili di tali poste di bilancio considerati “al lordo” dell’imposta 
sostitutiva dovuta per la rivalutazione o il riallineamento degli asset. 
 
Come noto, la questione è molto controversa. 
 
Sarebbe quindi opportuno che Codesta Spett.le Agenzia delle entrate chiarisca con le dovute 
argomentazioni le ragioni che l’hanno indotta a confermare tale impostazione, senza 
apparentemente tenere in considerazione il contrario orientamento interpretativo consolidatosi 
non soltanto in dottrina, ma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, 
invece, l’imposta sostitutiva relativa all’affrancamento del saldo gode di una disciplina propria 
– totalmente autonoma rispetto a quella della distribuzione delle riserve ai soci – e, per tale 
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motivo, va calcolata sull’importo della riserva così come risultante in bilancio, “al netto” cioè 
dell’imposta sostitutiva11. 
 
Sul punto, peraltro, nonostante quanto si affermi nel richiamato paragrafo della Bozza di 
circolare, non sembra affatto plausibile ritenere che le due fattispecie della distribuzione della 
riserva vincolata ai soci e dell’affrancamento della stessa rappresentino situazioni “speculari 
e assimilabili”. Ove così fosse, infatti, all’affrancamento andrebbe gioco forza applicata 
l’intera disciplina prevista in caso di distribuzione delle riserve vincolate ai soci, inclusa la 
regola contenuta nell’art. 13, comma 5, che, come noto, prevede, in tale circostanza, 
l’attribuzione di “un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o 
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva 
di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi”. 
 

9.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare il paragrafo menzionato, aderendo alla 
soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina e, quindi, confermando che 
in caso di affrancamento, la base imponibile è pari all’importo della riserva “al netto” 
dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali a seguito di 
rivalutazione o riallineamento. 
 
In caso contrario, laddove cioè Codesta Spett.le Agenzia delle entrate intendesse confermare 
la restrittiva soluzione al momento proposta nella Bozza di circolare, si chiede di fornire le 
opportune precisazioni circa i) le ragioni che indurrebbero a giustificare – diversamente da 
quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione e dalla dottrina – l’applicabilità dell’imposta 
sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e/o della riserva in sospensione 
d’imposta sul c.d. “importo lordo”, nonché ii) la possibilità di riconoscere la spettanza del 
credito di imposta di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000 anche in caso di 
affrancamento delle riserve. 
 
 

10. Possibilità di fruire della disciplina del riallineamento da parte dei soggetti che hanno 
effettuato la first time adoption dei principi contabili IAS/IFRS nel periodo d’imposta 
2020  

 
10.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Nel paragrafo 4.9. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pag. 40): 

“Per completezza, va rilevato che per quanto riguarda i disallineamenti da FTA, 
laddove la società fosse transitata ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 
nell’esercizio/periodo d’imposta 2020, la stessa non avrebbe potuto beneficiare del 
riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto sui maggiori valori dei beni 
generati in sede di transizione poiché tali divergenze di valori non risultano presenti 
al 31 dicembre 2019” (enfasi aggiunta). 

 

 
 
11) Vd. Cass. nn. 8598 del 2018, 9509 del 2018, 32204 del 2019, 11326 del 2020 e 19772 del 2020. 
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10.2. Osservazioni 
 
Il richiamato passaggio della Bozza di circolare contrasta con quanto sostenuto in passato da 
Codesta Spett.le Agenzia delle entrate in un altro documento di prassi. Ci si riferisce in 
particolare alla posizione interpretativa assunta nell’ambito della citata circolare n. 18/E del 
2006 a commento della disciplina del riallineamento recata dalla legge n. 266 del 2005.  
 
In tale sede, Codesta Spett.le Agenzia delle entrate ebbe modo fornire chiarimenti circa “… la 
possibilità di fruire delle disposizioni in esame da parte dei soggetti che, applicando per la 
prima volta i principi contabili internazionali nel bilancio relativo al 2005 (First Time 
Adoption - FTA), intendano dare rilievo fiscale ai maggiori valori che emergono in bilancio 
per effetto dell’adozione del criterio del fair value rispetto a quello del costo”, specificando, 
in particolare, che “Nel passaggio agli IAS l’impresa deve presentare informazioni 
comparative con il bilancio dell’esercizio precedente che ha inizio al 1° gennaio 2004 (per 
contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare)” e altresì che “Le rettifiche che ne 
conseguono derivano dalla comparazione dei valori rilevati nel bilancio chiuso al 31 
dicembre 2005 con fatti e operazioni riferiti all’esercizio 2004 e, pertanto, ad una data 
precedente a quella di transizione agli IAS”, per giungere infine a ritenere “… che le 
differenze di valore da FTA, esistano di fatto a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 
2004. Pertanto, tale disallineamento rileva anche ai fini dell’applicazione della disciplina 
del riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.” (enfasi aggiunte). 
 
Mutatis mutandis, dunque, analoga conclusione dovrebbe valere anche per le FTA realizzate 
nel 2020, con riguardo, ovviamente, ai differenziali risultanti dal bilancio comparativo al 31 
dicembre 2019. Ciò anche all’evidente fine di non creare ingiustificabili discriminazioni di 
trattamento. 
 
D’altro canto, non è chiaro il motivo per cui le medesime conclusioni non possano essere 
raggiunte con riguardo alla disciplina del riallineamento recata dall’art. 110 del decreto-legge 
n. 104 del 2020. In merito, infatti, si osserva che l’impianto normativo alla base di tale 
disciplina di riallineamento risulta essere il medesimo applicabile al riallineamento effettuato 
in base alla legge n. 266 del 2005. In particolare, risultano immutate le disposizioni contenute 
nell’art. 14 della legge n. 342 del 2000 e nella relativa normativa secondaria (vd. d.m. n. 162 
del 2001, con specifico riferimento al comma 2 dell’art. 10 che, in senso ampio, così dispone: 
“… L’applicazione di tale regime [i.e., il riallineamento] può essere richiesta … per ottenere 
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori … divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo” 
– enfasi aggiunta). 

 
10.3. Contributi/Finalità 

 
Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spett.le Agenzia delle entrate di rivedere il 
proprio indirizzo e di confermare, nella versione definitiva della circolare, le conclusioni a suo 
tempo riportate nella citata circolare n. 18/E del 2006 anche con riguardo alle FTA attuate nel 
2020. 
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11. Riallineamento delle differenze derivanti dall’applicazione dei principi contabili 
internazionali IFRIC12 e IFRS16 

 
11.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Ai paragrafi 4.11. e 4.13. della Parte I della Bozza di circolare, in relazione, rispettivamente, 
al ROU iscritto in bilancio in base all’IFRS16 e all’attività immateriale iscritta in bilancio in 
base all’IFRIC12, viene specificato quanto segue (vd., rispettivamente, pagg. 46-47 e 49-50): 

“… le precedenti discipline sul riallineamento dei valori introdotte dal legislatore 
non avevano, al pari di quella prevista nel predetto comma 7, la finalità di consentire 
il transito da un regime fiscale transitorio a un regime di recepimento della nuova 
rappresentazione contabile (disciplinato, invece, con il predetto articolo 15), ma 
unicamente la possibilità di riconoscere un maggior valore fiscale sui beni allineato 
a quello di bilancio. 
[…] 
A differenza di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, 
emerge che il riallineamento di cui al citato articolo 110 ha la mera finalità di 
consentire l’adeguamento del valore fiscale di un determinato asset al suo maggiore 
valore contabile e non ha l’ulteriore finalità – prevista invece dall’articolo 15 e alle 
condizioni ivi richiamate – di far transitare il soggetto aderente da un regime fiscale 
che recepisce la rappresentazione contabile OIC compliant a uno che recepisce la 
nuova rappresentazione contabile IAS/IFRS compliant.” (enfasi aggiunte). 

 
In entrambi i citati paragrafi della Bozza di circolare è poi sostenuto che (vd., rispettivamente, 
pagg. 46 e 50): 

“… la possibilità di poter riallineare il diritto d’uso ai sensi della disciplina prevista 
nel predetto articolo 110 risulta preclusa dalla circostanza che fiscalmente non 
risulta possibile individuare l’esistenza del diritto d’uso (RoU), considerato che la 
società ha optato per la deduzione dei canoni di locazione. 
[…] 
Si evidenzia che il riallineamento di un’attività immateriale (come l’asset 
“concessione”, nel caso di specie) ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 110 
del decreto agosto risulterebbe comunque precluso dalla circostanza che 
fiscalmente non è possibile individuare l’esistenza di alcuna attività immateriale da 
riallineare; infatti, va sottolineato che da un punto di vista fiscale la società non rileva 
l’esistenza dell’asset “concessione” ma esclusivamente i singoli beni (materiali e 
immateriali) strumentali alla concessione medesima nei confronti dei quali vengono 
dedotte (fiscalmente) le relative quote di ammortamento” (enfasi aggiunte). 

 
11.2. Osservazioni 

 
Da tali passaggi pare ricavarsi che la posizione di Codesta Spett.le Agenzia delle entrate sia 
quella di ritenere preclusa la possibilità di accedere alla disciplina del riallineamento nei casi 
in cui non sia possibile individuare sul piano fiscale l’“esistenza” di alcun asset da riallineare, 
cioè nei casi in cui, col riallineamento, si verificherebbe (anche) una “mutazione” di natura 
“qualitativa” degli asset iscritti in bilancio in quanto non ancora fiscalmente riconosciuti come 
tali; “mutazione” che non sarebbe consentita essendo il riallineamento limitato alle sole 
differenze di natura “quantitativa”. 
 
Tale impostazione solleva alcune riflessioni. 
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In primo luogo, la conclusione secondo cui il riallineamento non avrebbe anche la finalità di 
far recepire ai fini fiscali le differenze “qualitative” derivanti dall’impostazione IAS/IFRS non 
pare del tutto aderente al tenore letterale e alla ratio della disciplina di riallineamento, la quale 
infatti intende consentire la riunificazione delle differenze tra i valori fiscali (minori) e 
contabili (maggiori) riscontrabili “a qualsiasi titolo” (vd. art. 10 del d.m. n. 162 del 2001), 
cioè a prescindere dalla motivazione sottostante. 
 
Peraltro, escludere dalla disciplina in discorso gli asset caratterizzati da una differente 
“qualificazione” contabile e fiscale finirebbe per inibire alle imprese IAS-adopter il 
riallineamento di tutti i beni diversamente “qualificati”, anche laddove su questi siano presenti 
differenze “quantitative” (ad es. disavanzi allocati post-fusione) che altrimenti – ad esempio, 
in capo a soggetti OIC-adopter – sarebbero pacificamente riallineabili, con effetti 
discriminatori di non poco conto. 
 
La conclusione contenuta nella Bozza di circolare non appare del tutto giustificabile nemmeno 
nell’ottica di voler eventualmente impedire, in relazione ad un dato fenomeno aziendale, la 
“generazione” di valori fiscali “multipli” che potrebbero manifestarsi nell’ipotesi in cui si 
ammettesse, senza limitazioni, il riallineamento di asset contabili non riconosciuti fiscalmente 
nemmeno sul piano qualitativo (e ciò nella assunzione che il nuovo valore fiscale di tali asset 
si andrebbe ad aggiungere a quello già riconosciuto sugli asset “sostituiti” con l’applicazione 
della nuova qualificazione contabile). Ove volesse impedirsi questo effetto, infatti, sarebbe 
sufficiente chiarire che la disciplina di riallineamento in esame è bensì idonea a consentire il 
riconoscimento fiscale anche di differenze di carattere “qualitativo”, ma a condizione che la 
fattispecie sia considerata nella sua interezza, tenendo cioè conto tanto dei valori (contabili) 
dell’“attività IAS” (e.g., nel caso di IFRIC12, l’asset immateriale), quanto dei valori (fiscali) 
dell’“attività fiscale” (e.g., i beni gratuitamente devolvibili), e che il riallineamento operi nei 
soli limiti del differenziale netto positivo eventualmente esistente i due citati valori. 
 

11.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare i paragrafi 4.11. e 4.13. chiarendo che la 
disciplina di riallineamento in esame è idonea a consentire il riconoscimento fiscale anche di 
differenze di carattere “qualitativo”, eventualmente specificando che, in tali casi: 
- ai fini del computo dell’importo del disallineamento riallineabile si tiene conto tanto dei 

valori (contabili) dell’asset rilevato in base ai principi IAS/IFRS (e.g., l’asset 
immateriale), quanto dei valori (fiscali) dell’asset fiscale (e.g., i beni gratuitamente 
devolvibili) 

- il riallineamento opera nei soli limiti del differenziale netto positivo eventualmente 
esistente tra i due citati valori e determina anche il “travaso” sul nuovo asset del valore 
fiscale insistente sul vecchio. 

 
In ogni caso, valuti, infine, Codesta Spett.le Agenzia delle entrate se specificare che laddove 
la nuova qualificazione IAS/IFRS – relativa, ad esempio, a un RoU ovvero a un asset 
immateriale da IFRIC12 – abbia già avuto riconoscimento fiscale12, risultano senza dubbio 

 
 
12) Si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa concessionaria IAS-adopter che abbia optato in sede di adozione 
dell’IFRIC12 per la disciplina del riallineamento di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, ottenendo 
il riconoscimento fiscale – anche ai fini “qualitativi” – dell’asset immateriale, ovvero abbia ottenuto una “nuova” 
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riallineabili le eventuali differenze “quantitative” riscontrabili tra il valore contabile e quello 
fiscale dell’asset.  

 
 
12. Riallineamento delle differenze di natura quantitativa esistenti tra i valori contabili e 

quelli fiscali di terreni e fabbricati iscritti in bilancio in maniera separata ai sensi dello 
IAS16 

 
12.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Ai paragrafi 4.11. e 4.13. della Parte I della Bozza di circolare, come appena evidenziato, 
viene specificato quanto segue (vd., rispettivamente, pagg. 46-47 e 49-50): 

“… le precedenti discipline sul riallineamento dei valori introdotte dal legislatore 
non avevano, al pari di quella prevista nel predetto comma 7, la finalità di consentire 
il transito da un regime fiscale transitorio a un regime di recepimento della nuova 
rappresentazione contabile (disciplinato, invece, con il predetto articolo 15), ma 
unicamente la possibilità di riconoscere un maggior valore fiscale sui beni allineato 
a quello di bilancio. 
[…] 
A differenza di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, 
emerge che il riallineamento di cui al citato articolo 110 ha la mera finalità di 
consentire l’adeguamento del valore fiscale di un determinato asset al suo maggiore 
valore contabile e non ha l’ulteriore finalità – prevista invece dall’articolo 15 e alle 
condizioni ivi richiamate – di far transitare il soggetto aderente da un regime fiscale 
che recepisce la rappresentazione contabile OIC compliant a uno che recepisce la 
nuova rappresentazione contabile IAS/IFRS compliant.” (enfasi aggiunte). 

 
In entrambi i citati paragrafi della Bozza di circolare è poi sostenuto che (vd., rispettivamente, 
pagg. 46 e 50): 

“… la possibilità di poter riallineare il diritto d’uso ai sensi della disciplina prevista 
nel predetto articolo 110 risulta preclusa dalla circostanza che fiscalmente non 
risulta possibile individuare l’esistenza del diritto d’uso (RoU), considerato che la 
società ha optato per la deduzione dei canoni di locazione.”; 
[…] 
“… il riallineamento di un’attività immateriale (come l’asset “concessione”, nel 
caso di specie) ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 110 del decreto agosto 
risulterebbe comunque precluso dalla circostanza che fiscalmente non è possibile 
individuare l’esistenza di alcuna attività immateriale da riallineare; infatti, va 
sottolineato che da un punto di vista fiscale la società non rileva l’esistenza dell’asset 
“concessione” ma esclusivamente i singoli beni (materiali e immateriali) strumentali 
alla concessione medesima nei confronti dei quali vengono dedotte (fiscalmente) le 
relative quote di ammortamento” (enfasi aggiunte). 

 
12.2. Osservazioni 

 
Come già osservato, da tali passaggi pare ricavarsi l’impossibilità di operare il riallineamento 
nei casi in cui non sia possibile individuare sul piano fiscale l’“esistenza” di alcun asset da 
riallineare, cioè nei casi in cui, col riallineamento, si verificherebbe sul piano fiscale (anche) 

 
 
concessione successivamente alla prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS e, dunque, abbia rilevato un 
“nuovo” asset immateriale da IFRIC12 riconosciuto, sin dal principio, ai fini fiscali. 
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una “mutazione” di natura “qualitativa” degli asset iscritti in bilancio e non ancora fiscalmente 
riconosciuti come tali; “mutazione” che non sarebbe consentita essendo l’operatività del 
riallineamento limitata alle sole differenze di natura “quantitativa”. 
 
Ebbene, ferme rimanendo le considerazioni sul punto già svolte nel precedente paragrafo n. 
11 del presente documento, sembra logico ritenere che questa impostazione – nell’ipotesi in 
cui Codesta Spett.le Agenzia delle entrate dovesse confermarla – non potrebbe comunque 
impedire il riallineamento delle differenze di natura quantitativa esistenti tra i valori contabili 
e quelli fiscali di terreni e fabbricati iscritti in bilancio in maniera separata ai sensi dello 
IAS1613, considerando tali beni come beni “separati” anche ai fini fiscali e, in particolare, 
anche ai fini dell’applicazione della disciplina di riallineamento. L’esistenza separata di tali 
beni anche sul piano fiscale, infatti, è pacificamente riconosciuta e, pertanto, il riallineamento 
del terreno e/o del fabbricato non determinerebbe alcuna influenza sulla loro “qualificazione” 
fiscale14. 
 
Sott’altro profilo, non sembra nemmeno plausibile ritenere che la disciplina del riallineamento 
debba trovare applicazione, in relazione a tali beni, considerando “unitariamente” il fabbricato 
e l’area sottostante15. 
 
Tenuto conto della piena coincidenza del perimetro applicativo della disciplina di 
rivalutazione con quello dei beni ammessi al riallineamento (con l’unica, nota, eccezione del 
regime speciale dell’art. 8-bis, già commentato), peraltro, va considerato il consolidato 
orientamento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria manifestato più volte in tema di 
rivalutazione degli immobili nelle precedenti edizioni della disciplina (vd. circolari 
dell’Agenzia delle Entrate nn. 11/E e 22/E del 2009, rispettivamente, parr. 5 e 2, nonché le 
considerazioni svolte nei parr. n. 5 delle circolari nn. 13/E del 2014 e 14/E del 2017), secondo 
cui fabbricati ed aree sottostanti facenti parte di tali immobili sono stati sempre considerati 
beni distinti rivalutabili (e riallineabili) separatamente16. 

 
 
13) Vd. il paragrafo 58 dello IAS16, a mente del quale “I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono 
contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente … Un incremento nel valore 
del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del 
fabbricato”. 
14) Da ciò consegue, ad esempio, che se un terreno con valore fiscale pari a 80 risulta iscritto in bilancio a 100, 
esso è riallineabile per 20 anche laddove il fabbricato insistente sullo stesso presenti un disallineamento 
esattamente opposto, derivante, ad esempio, da un valore contabile pari a 100 contrapposto a un valore fiscale 
pari a 120. 
15) Si noti che laddove la disciplina del riallineamento trovasse applicazione, in relazione a tali beni, considerando 
“unitariamente” il fabbricato e il terreno, nell’esempio precedente il riallineamento non sarebbe comunque 
possibile, risultando il valore contabile complessivo dell’immobile pari a 200 (=100+100), ad un importo, cioè, 
esattamente uguale al valore fiscale complessivo dello stesso bene, pari, appunto, a 200 (=80+120). 
16) Nelle circolari nn. 13/E del 2014 e 14/E del 2017 si assume per acquisita questa conclusione laddove si 
afferma che “… qualora si intenda rivalutare sia il fabbricato che l’area sottostante o di pertinenza (ovvero 
rivalutare la sola area o il solo fabbricato) occorre necessariamente individuare distinti valori di rivalutazione”. 
Ancora più chiaramente, l’Amministrazione finanziaria si è espressa nella prima delle circolari citate nel testo 
(con un indirizzo, poi, ripetuto nelle altre), laddove si afferma chiaramente che lo scorporo del “valore del terreno 
da quello del fabbricato … de[ve] essere effettuato anche ai fini della rivalutazione in esame, con la conseguenza 
che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va compreso nella 
categoria degli immobili non ammortizzabili”. Per di più, nella citata circolare n. 14/E del 2017 si afferma che, 
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Né sembra possibile ritenere che una soluzione contraria a quella qui sostenuta possa trovare 
una qualche giustificazione sistematica nella necessità di evitare che si venga a determinare, 
post-riallineamento, un valore fiscale complessivo dell’immobile unitariamente considerato 
superiore al suo valore contabile17. Come già ricordato, infatti, questa eventualità è proprio 
insita nel sistema (del riconoscimento fiscale della rivalutazione e) del riallineamento 
disegnato dal decreto-legge n. 104 del 2020, giacché, come più volte ricordato, esso consente 
il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile dei beni di impresa considerati 
singolarmente (vd. comma 2 dell’art. 10 del d.m. n. 162 del 2001 e il punto 2.1. della citata 
circolare n. 57/E del 2001) e, pertanto, a prescindere dall’eventuale esistenza di valori fiscali 
maggiori di quelli contabili relativamente ad altri beni appartenenti alla stessa categoria 
omogenea di asset ovvero, a maggior ragione, appartenenti a categorie omogenee di asset 
differenti (come è nel caso dei fabbricati e delle aree). 
 

12.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, e al fine di fugare ogni dubbio sul tema, si propone di inserire nella 
Bozza di circolare un apposito chiarimento volto a confermare che il riallineamento delle 
differenze di natura quantitativa esistenti tra i valori contabili e quelli fiscali di terreni e 
fabbricati, iscritti in bilancio in maniera separata ai sensi dello IAS16, va operato considerando 
tali beni autonomamente gli uni dagli altri. 

 
 
13. Opzione per il riallineamento ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 
 
13.1. Paragrafi della Bozza di circolare 

 
Al paragrafo 4.11. della Parte I della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pag. 46): 

“In proposito, occorre evidenziare che non optando per il riallineamento previsto dal 
predetto articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 la società ha 
inequivocabilmente scelto di rappresentare fiscalmente le operazioni descritte nel 
quesito secondo le regole del regime transitorio previste per le c.d. operazioni 
pregresse (ossia, deducendo il canone di locazione passivo,) in luogo di una 
rappresentazione fiscale che recepisse quella contabile con la conseguente 
deducibilità del RoU. 
[…] 
Sul punto, va evidenziato che il passaggio dal regime transitorio alle nuove regole 
contabili poteva essere esercitato «nella dichiarazione dei redditi relativa 
all’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili 

 
 
ai fini in questione, tale qualificazione distinta e separata delle aree fabbricabili rispetto ai sovrastanti fabbricati 
“è obbligatoria e non facoltativa, considerato che l’articolo 36, comma 7, del decreto legge n. 223 del 2006, ai 
fini dell’individuazione della quota ammortizzabile relativa ai fabbricati, qualifica le aree sottostanti o quelle 
di pertinenza di un fabbricato strumentale come aree non ammortizzabili, indipendentemente dalla circostanza 
che l’area stessa sia iscritta in bilancio unitamente al valore del fabbricato ovvero separatamente”. 
17) Tornando all’esempio svolto in precedenza, dopo il riallineamento del terreno per 20 (=100-80), la situazione 
sarebbe infatti la seguente: terreno con valore contabile e fiscale allineato a 100 e fabbricato con valore contabile 
pari a 100 e valore fiscale pari a 120. 
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internazionali», secondo il regime previsto appositamente dal legislatore con 
l’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008” (enfasi aggiunte). 

 
13.2. Osservazioni 

 
Dal duplice passaggio della Bozza di circolare appena citato potrebbe ricavarsi che Codesta 
Spett.le Agenzia delle entrate stia dando per assunto – in via generalizzata – che il mancato 
esercizio dell’opzione per il riallineamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto-
legge n. 185 del 2008, dipenda esclusivamente da una scelta (rectius mancata scelta) volontaria 
del contribuente.  
 
Al riguardo, si vuole in questa sede rappresentare come il mancato esercizio dell’opzione per 
il riallineamento potrebbe invero essere riconducibile esclusivamente alle modalità tecniche e 
alle tempistiche con cui l’opzione deve essere effettuata ai sensi di legge, che in taluni casi ne 
escludono tout court la possibilità di esercizio. Si pensi, in particolare, al caso in cui il 
contribuente abbia deciso di transitare ai principi contabili internazionali in un momento 
successivo rispetto alla data in cui avrebbe dovuto esercitare l’opzione ai sensi del d.m. 30 
luglio 200918. Una situazione di questo genere – invero molto frequente – si caratterizza per 
l’oggettiva impossibilità da parte del contribuente di optare per il riallineamento anche perché, 
come noto, l’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate è, come noto, quello di impedire 
l’esercizio dell’opzione attraverso una dichiarazione dei redditi integrativa (oltre il termine dei 
90 giorni dalla scadenza ordinaria). 
 

13.3. Contributi/Finalità 
 
Proprio considerando il fatto che il mancato esercizio dell’opzione per il riallineamento a 
seguito della prima adozione degli IAS/IFRS spesso e volentieri non è dipeso dalla volontà del 
contribuente, si chiede a Codesta Spett.le Agenzia delle entrate di: 
- riformulare il richiamato passaggio contenuto nel paragrafo 4.11. della Parte I della Bozza 

di circolare e, anche per tale ragione, 
- mutare il proprio orientamento circa l’(in)utilizzabilità della disciplina di riallineamento 

in questione in presenza di asset aventi differente “qualificazione” contabile e fiscale, 
modificando i richiamati paragrafi 4.11. e 4.13. della Parte I della Bozza di circolare, come 
già auspicato nel precedente paragrafo n. 11 del presente documento. Molte volte, infatti, 
i soggetti IAS-adopter si sono trovati loro malgrado nell’impossibilità oggettiva di 
riallineare al momento dell’FTA e, pertanto, sarebbe opportuno concedere loro la 
possibilità di fruire della attuale disciplina di riallineamento, anche al fine di ridurre le 
incombenze amministrative che derivano dalla gestione del doppio binario contabile-
fiscale. 

 
 

 
 
18) Vd. l’art. 1, comma 2, del d.m. 30 luglio 2009, a mente del quale “l’opzione per il riallineamento delle 
divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente a quello di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali”. 
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14. Immobili detenuti da una società che opera indirettamente nei settori alberghiero e 
termale 

 
14.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nei paragrafi 1.1 e 1.2. della Parte II della Bozza di circolare viene specificato quanto segue 
(vd. pagg. 53-55): 

“La ratio dell’articolo 6-bis del decreto liquidità è di «sostenere i settori alberghiero 
e termale», consentendo esclusivamente ai soggetti «operanti nei settori alberghiero e 
termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento 
dell’imposta sostitutiva.  
Tale finalità non può intendersi realizzata nell’ipotesi in cui la società holding svolga 
una mera attività immobiliare, con la conseguenza di rappresentare una società che 
non effettua alcuna gestione alberghiera; di conseguenza, una simile holding non è 
legittimata a effettuare la rivalutazione in bilancio prevista dal richiamato articolo 
6-bis. 
[…] 
Considerato che la ratio legis della rivalutazione per il settore alberghiero è quella 
di consentire di rivalutare gratuitamente i beni delle imprese che operano nei settori 
alberghiero e termale che risultano tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi 
economica conseguente alla pandemia da COVID 19, si deve ritenere che la 
disciplina di cui al menzionato articolo 6-bis trova applicazione nei confronti di: 
a) quei soggetti che operano in ambito «alberghiero e termale», anche in via non 
prevalente; 
b) limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività. 
Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nel tenore letterale dell’articolo 5-bis 
del decreto-legge n. 41 del 2021, secondo la quale «ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 6-bis del Decreto-Legge 8 aprile 
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, si 
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime 
condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o 
affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale».  
[…] 
Dunque, per quanto concerne il requisito sub a), sono da ritenersi inclusi tutti i 
soggetti che svolgono effettivamente (ancorché in misura non prevalente) le attività 
ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 96.04.20. A 
questi si aggiungono anche coloro che possono dimostrare di svolgere le medesime 
attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo 
svolgimento di attività alberghiere e termali.” (enfasi aggiunte). 
 

14.2. Osservazioni 
 

Nelle risposte sopra riportate fornite nei paragrafi 1.1. e 1.2 della Parte II, Codesta Spett.le 
Agenzia delle entrate riprende la propria posizione – già espressa nella risposta n. 450 del 2021 
– secondo la quale sarebbe preclusa, ai soggetti che operano indirettamente nel settore 
alberghiero e termale, la possibilità di avvalersi della disciplina di rivalutazione dei beni 
d’impresa e di riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio di cui all’art. 6-bis del 
decreto-legge n. 23 del 2020. Sempre secondo il parere di Codesta Spett.le Agenzia delle 
entrate, infatti, questa esclusione rimarrebbe confermata anche a seguito dell’emanazione della 
norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 che, 
nell’ottica di dare certezza applicativa alla disciplina de qua, ha sancito la possibilità – a 
determinate condizioni – di rivalutare e/o riallineare “gli immobili a destinazione alberghiera 
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concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale”. 
In questa ottica, poi, al fine di identificare i soggetti che operano direttamente nei settori 
agevolati dalla norma in esame viene proposto, nella Bozza di circolare, di far riferimento al 
codice ATECO proprio dell’attività svolta effettivamente dal contribuente, chiarendo quindi 
che “sono da ritenersi inclusi tutti i soggetti che svolgono effettivamente (ancorché in misura 
non prevalente) le attività ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 
96.04.20.”, ferma rimanendo, alternativamente, la possibilità di “dimostrare di svolgere le 
medesime attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie allo 
svolgimento di attività alberghiere e termali”. 
 
In linea generale, si ritiene di non poter aderire all’interpretazione sopra descritta. Si ritiene, 
infatti, che la ratio legis della norma di interpretazione autentica di cui al richiamato all’art. 5-
bis del decreto-legge n. 41 del 2021 fosse proprio quella di riconoscere l’applicabilità della 
disciplina in commento anche ai soggetti indirettamente operanti nel settore turistico (e quindi 
ugualmente colpiti dalla crisi pandemica, seppure in via indiretta, in relazione ai minori introiti 
ottenuti sui canoni), qualora proprietari di immobili a destinazione alberghiera locati o 
concessi in affitto d’azienda a soggetti operanti direttamente nei settori agevolati.  
 
Tale intento del legislatore può agevolmente desumersi – non solo, direttamente, dalla lettera 
della norma che difatti non pone alcuna condizione soggettiva in capo al locatore19, ma anche  
– dall’esplicita proposta di Confindustria Assoimmobiliare, poi accolta sul piano normativo, 
effettuata in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5^ Bilancio e 6^ Finanze20, nella 
quale si chiedeva appunto di “introdurre una norma di interpretazione autentica sulla 
rivalutazione gratuita e riallineamento dei beni dei soggetti operanti nei settori alberghiero e 
termale, chiarendo che queste sono applicabili anche al proprietario di immobili a 
destinazione alberghiera nel caso in cui tali immobili [siano] concessi in locazione o affitto 
d’azienda a un soggetto che operi in tali settori.”. 
 
Ne consegue che a seguito dell’emanazione della norma di interpretazione autentica in esame, 
anche in soggetti non direttamente operanti nel settore alberghiero dovrebbero essere ammessi 
alla disciplina in esame con esclusivo riferimento, ovviamente, ai beni immobili locati (anche 
nell’ambito di un affitto di azienda) a soggetti operanti nei citati settori. 
 
D’altro canto, può notarsi come altrimenti argomentando si genererebbero discriminazioni 
difficilmente giustificabili tra contribuenti che versano in situazioni assolutamente analoghe. 
Non sembra infatti giustificabile concedere l’agevolazione su un importante immobile locato 
per attività alberghiera alla società locatrice che, per motivi anche del tutto incidentali, svolga 
per una minima parte anche attività alberghiera diretta e, allo stesso tempo, negare 

 
 
19) Ed infatti, laddove l’art. 5-bis stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 6-bis del decreto-legge n. 23 
del 2020 “si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera …” si deve 
intendere che con la locuzione “medesime condizioni” il legislatore si volesse riferire esclusivamente al 
complesso di condizioni applicative della norma (obbligo di rivalutazione/riallineamento per classi omogenee di 
beni, obbligo di far riferimento ai beni iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2019, etc.) e non anche all’ambito 
soggettivo e oggettivo di applicazione della stessa, i quali effettivamente sono proprio l’oggetto del chiarimento 
interpretativo ufficiale.  
20) La citata relazione è reperibile al seguente indirizzo web: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commis
sione/files/000/326/301/Audizione_ASSOIMMOBILIARE.pdf. 
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l’agevolazione ad un’altra società che ha concesso in locazione un analogo importante 
immobile per attività alberghiera e che però non svolga direttamente altra attività in quel 
settore perché, ad esempio, tale attività è stata oggetto di recente scorporo a favore di una 
società “sorella” per meri motivi organizzativi del gruppo societario cui entrambe fanno parte. 
 

14.3. Contributi/Finalità 
 
Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spett.le Agenzia delle entrate di riconsiderare 
la propria posizione interpretativa e di chiarire che possono accedere alla disciplina di cui 
all’art. 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, anche i soggetti non direttamente operanti “in 
ambito alberghiero e termale”, qualora gli stessi concedano immobili a destinazione 
alberghiera in locazione ovvero nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda a soggetti 
direttamente operanti in tali settori. 
 
In subordine, si chiede di specificare, quantomeno, che al fine di poter applicare la disciplina 
de qua, possano essere considerati soggetti operanti direttamente nel settore alberghiero e 
termale anche quei contribuenti titolari delle autorizzazioni amministrative connesse allo 
svolgimento dell’attività alberghiera o termale poi trasferite a titolo temporaneo all’affittuario 
in particolare nell’ambito di uno o più contratti di affitto d’azienda. 

 
 
15. Decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società 

operante nel settore alberghiero 
 
15.1. Paragrafi della Bozza di circolare 
 

Nel paragrafo 1.5 della Parte II della Bozza di circolare viene specificato quanto segue (vd. 
pagg. 59-60): 

“Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento, si evidenzia che, in forza 
del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto liquidità, «il maggior 
valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere 
dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita».  
In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione 
nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno 
fiscalmente riconosciuti già dall’esercizio 2020.  
Per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, tuttavia, occorre considerare che, 
secondo quanto chiarito dal documento interpretativo 7, «nel bilancio in cui è 
eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in 
quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto 
l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo 
alla loro iscrizione».  
Alla luce di quanto sopra, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto 
economico sancito dall’articolo 109, comma 4, del TUIR (che nella fattispecie in 
esame non risulta espressamente derogato dalla legge), gli ammortamenti sui 
maggiori valori, risultanti dalla rivalutazione in parola potranno essere dedotti a 
partire dall’annualità 2021.”. 
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15.2. Osservazioni 
 
Nella risposta fornita al paragrafo 1.5. della Parte II sopra riportata, Codesta Spett.le Agenzia 
delle entrate intende chiarire che, seppur il maggior valore attribuito ai beni e alle 
partecipazioni si debba considerare riconosciuto fiscalmente già dall’esercizio in cui la 
rivalutazione è eseguita, la deduzione degli ammortamenti parametrati ai maggiori valori 
iscritti in bilancio è riconosciuta solo dall’esercizio successivo in funzione del c.d. “principio 
di previa imputazione a conto economico”, ritenendo che, per l’applicazione della disciplina 
contabile-fiscale di cui al citato art. 6-bis si debba in ogni caso far riferimento a quanto stabilito 
nel documento interpretativo n. 7 emanato dall’OIC, a mente del quale “nel bilancio in cui è 
eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto 
la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali 
maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione”. 
 
La conseguenza di tale approccio contabile sarebbe la discesa a conto economico delle 
porzioni di ammortamento parametrate al maggior valore iscritto in bilancio solo a partire 
dall’anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata effettuata; anche livello fiscale, 
quindi, tali maggiori ammortamenti sarebbero deducibili dal successivo periodo d’imposta 
rispetto a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita. 
 
Per le ragioni che qui brevemente si espongono non si ritiene di poter aderire a tale 
interpretazione.  
 
In primis, va segnalato che il documento interpretativo n. 7 dell’OIC analizza “sotto il profilo 
tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del Decreto 
Legge 14 agosto 2020 n. 104 …)”, disciplina diversa da quella di cui al richiamato art. 6-bis 
del decreto qui in esame. 
 
Proprio con riguardo alla decorrenza degli effetti contabili e fiscali della rivalutazione, infatti, 
mentre in relazione alla disciplina ordinaria il comma 4 dell’art. 110 statuisce che “Il maggior 
valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto … a decorrere 
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita”, 
il comma 3, secondo periodo, del richiamato art. 6-bis, in relazione alla disciplina speciale per 
il settore alberghiero e termale, stabilisce al contrario che “il maggior valore attribuito ai beni 
e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione 
è eseguita”. Sull’argomento va poi anche citato l’art. 7 del d.m. n. 162 del 2001, richiamato 
appositamente dall’art. 6-bis in quanto compatibile con le previsioni qui in esame, il quale 
chiarisce che “La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a 
quello con riferimento al quale è stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche 
finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall’esercizio con 
riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita”. Sul punto va notato che Codesta 
spettabile Agenzia delle entrate ha già potuto chiarire, con riferimento all’art. 12 della legge 
n. 342 del 2000 – avente tenore letterale identico a quello richiamato dall’art. 6-bis qui in 
commento – che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera 
riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio nel cui 
bilancio la rivalutazione è eseguita … Ne consegue che gli ammortamenti civilistici e fiscali 
saranno calcolati sul valore del cespite rivalutato già nel predetto bilancio.” (enfasi 
aggiunte). 
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15.3. Contributi/Finalità 
 

Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spett.le Agenzia delle entrate di riconsiderare 
la propria posizione interpretativa e di chiarire, in linea con la lettera della norma e 
l’orientamento già manifestato in passato, che gli ammortamenti civilistici e fiscali dei beni 
oggetto di rivalutazione ai sensi del più volte richiamato art. 6-bis vanno calcolati sul valore 
del cespite rivalutato già nel bilancio in cui la rivalutazione ha avuto effetto. 

 
 
16. Tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente 
 

La Bozza di circolare contiene numerosissimi chiarimenti che impattano notevolmente sulle 
discipline fiscali della rivalutazione e del riallineamento regolate dal decreto-legge n. 104 del 
2020, ma che possono generare riflessi anche sulle opzioni per la rivalutazione e/o per il 
riallineamento operate in passato sulla base di analoghe discipline. Peraltro, con specifico 
riguardo alla disciplina recata dal citato decreto-legge n. 104 va anche tenuto conto che i 
termini per procedere al pagamento delle imposte sostitutive ivi previste risultano – alla data 
di pubblicazione della Bozza di circolare qui in commento – già decorsi. 
 
Alla luce di ciò, appare opportuno che – nel rispetto del principio della tutela dell’affidamento 
e della buona fede del contribuente – vengano date apposite disposizioni agli uffici competenti 
al fine di disapplicare l’irrogazione di sanzioni/interessi qualora si siano determinate situazioni 
di incertezza che abbiano potuto incidere sul comportamento dei contribuenti. Si pensi, ad 
esempio, a quei contribuenti che: 
- abbiano potuto decidere solo successivamente all’emanazione della circolare di versare – 

tardivamente – l’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento dei maggiori valori 
fiscali (sui beni rivalutati ovvero già disallineati); 

- abbiano dovuto integrare, solo successivamente all’emanazione della circolare e quindi 
tardivamente, il versamento dell’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento dei 
maggiori valori fiscali; 

- nelle more della pubblicazione della versione definitiva della circolare, si siano conformati 
a differenti indicazioni contenute in precedenti documenti di prassi sinora mai 
ufficialmente superate. 

 
 

*            *            * 
 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, l’occasione è gradita per 
inviare cordiali saluti. 
 

Alberto Trabucchi                Stefano Rota                Carlo Sanna                Federico Cerulli Irelli 

          


