
 
 

TABELLA A) 

Leggi Rivalutazione Beni impresa (excursus storico) 

 Oggetto 

 

Imposta sostitutiva 

 

Legge n. 342/2000 

 

Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali 

(marchi, brevetti, licenze ecc, con 

eccezione per i "meri" costi 

pluriennali), con esclusione di 

quelli alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l'attività 

d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima 

categoria omogenea, risultanti dal 

bilancio dell'esercizio in corso al 

31.12.1999 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.1999 

(Bilancio 2000). 

 

Rivalutazione a pagamento: obbligo 

versamento imposta sostitutiva:  

19% sui maggiori valori beni 

ammortizzabili  

15% sui maggiori valori beni non 

ammortizzabili  

 

 

 

 

 

Legge n. 448/2001 

(1° proroga) 

 

Rivalutazione facoltativa dei beni 

come sopra individuati,  

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2000 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2000 

(Bilancio 2001) 

Rivalutazione a pagamento: obbligo 

versamento imposta sostitutiva:  

19% sui maggiori valori beni 

ammortizzabili  

15% sui maggiori valori beni non 

ammortizzabili  

 

 

Legge n. 350/2003 

(2° proroga) 

 

 

Rivalutazione facoltativa dei beni 

come sopra individuati,  

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2002 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2002 

(Bilancio 2003) 

Rivalutazione a pagamento: obbligo 

versamento imposta sostitutiva:  

19% sui maggiori valori beni 

ammortizzabili  

15% sui maggiori valori beni non 

ammortizzabili  

 

  



 
 

 Oggetto 

 

Imposta sostitutiva 

 

Legge n. 266/2005 

(3° proroga) 

 

Rivalutazione facoltativa dei beni 

come sopra individuati, risultanti dal 

bilancio dell'esercizio in corso al 

31.12.2004,  

con disposizioni specifiche 

per le aree fabbricabili non edificate  

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2004 

(Bilancio 2005) 

 deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima 

categoria omogenea, come 

Rivalutazione a pagamento: obbligo 

versamento imposta sostitutiva:  

12% sui maggiori valori beni 

ammortizzabili (19% per le aree 

fabbricabili) 

6% sui maggiori valori beni non 

ammortizzabili  

 

7% sul saldo attivo di rivalutazione  

 

 

 

DL n. 185/2008 

Rivalutazione facoltativa degli 

immobili delle imprese, con 

esclusione delle aree edificabili e 

degli immobili alla cui produzione o 

scambio è diretta attività d’impresa 

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2007,  

con disposizioni specifiche 

per le aree fabbricabili non edificate  

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2007 

(Bilancio 2008) 

Rivalutazione solo civilistica gratuita  

 

Rivalutazione fiscale a pagamento con  

obbligo versamento: 

7% (ridotto a 3%) sui maggiori 

valori beni ammortizzabili  

4% (ridotto a 1,5%) sui maggiori 

valori beni non ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

Legge n. 147/2013 Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in 

corso al 31.12.2012 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2012 

(Bilancio 2013) 

 

Rivalutazione solo a pagamento: 

obbligo versamento imposta 

sostitutiva:  

16% sui maggiori valori beni sia 

ammortizzabili che non 

ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

  



 
 

 Oggetto 

 

Imposta sostitutiva 

Legge n. 208/2015 Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2014 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2014 

(Bilancio 2015) 

Rivalutazione solo a pagamento: 

obbligo versamento imposta 

sostitutiva:  

16% sui maggiori valori dei beni 

ammortizzabili  

12% sui maggiori valori dei beni 

non ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

Legge n. 232/2016 Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2015 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2015 

(Bilancio 2016). 

Rivalutazione solo a pagamento: 

obbligo versamento imposta 

sostitutiva:  

16% sui maggiori valori dei beni 

ammortizzabili  

12% sui maggiori valori dei beni 

non ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

Legge n. 145/2018 Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, risultanti dal bilancio 

dell'esercizio in corso al 31.12.2017 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2017 

Rivalutazione solo a pagamento: 

obbligo versamento imposta 

sostitutiva:  

16% sui maggiori valori dei beni 

ammortizzabili  

12% sui maggiori valori dei beni 

non ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 



 
 

(Bilancio 2018) 

 Oggetto 

 

Imposta sostitutiva 

Legge 160/2019 

come modificata 

dalla Legge 40/2020 

Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in 

corso al 31.12.2018 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2018 e tre 

successivi 

(Bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022) 

 deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla medesima 

categoria omogenea, come 

individuate dall'art. 4 DM 162/2001. 

 

Rivalutazione solo a pagamento: 

obbligo versamento imposta 

sostitutiva:  

10% sui maggiori valori dei beni 

ammortizzabili  

12% sui maggiori valori dei beni 

non ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

Art. 110 Decreto 

Agosto DL 104/2020 

in corso di 

conversione) 

Rivalutazione facoltativa di 

• beni materiali e immateriali con 

esclusione di quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in 

corso al 31.12.2019 

 

La rivalutazione, da effettuarsi nel 

bilancio dell'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2019 

(Bilancio 2020) 

Anche con riferimento ai singoli 

beni  

Rivalutazione solo civilistica gratuita  

 

Rivalutazione fiscale a pagamento con  

obbligo versamento: 

3% sui maggiori valori beni sia 

ammortizzabili che non 

ammortizzabili  

 

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

 

 

  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1658&IdArticolo=4533&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 
 

TABELLA B) 

Tabella di confronto fra Rivalutazione ai sensi della Legge Bilancio 2020 (come modificata 

dalla Legge 40/2020) e Rivalutazione del Decreto Agosto (art. 110 DL 104/2020 in corso di 

conversione) Le differenze sono evidenziate in grassetto 

 Rivalutazione Legge  

Bilancio 2020 

(Legge 160/2019 come modificata 

dalla Legge 40/2020 

Rivalutazione Decreto Agosto 

(art. 110 DL 104/2020 in corso di 

conversione) 

Ambito soggettivo 

 
• società di capitali e enti 

commerciali residenti che non 

adottano, per la redazione del 

bilancio, gli IAS/IFRS.  

• società di persone commerciali, 

imprese individuali, enti non 

commerciali residenti anche in 

contabilità semplificata 

• soggetti ed enti di cui sopra non 

residenti con S.O. in Italia. 

 

• società di capitali e enti 

commerciali residenti che non 

adottano, per la redazione del 

bilancio, gli IAS/IFRS.  

• società di persone commerciali, 

imprese individuali, enti non 

commerciali residenti anche in 

contabilità semplificata 

• soggetti ed enti di cui sopra non 

residenti con S.O. in Italia. 

 

 

Beni rivalutabili 
• beni materiali e immateriali 

(marchi, brevetti, licenze ecc, con 

eccezione per i "meri" costi 

pluriennali), con esclusione di 

quelli alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l'attività 

d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in 

corso al 31.12.2018 

 

La rivalutazione deve riguardare tutti 

i beni appartenenti alla medesima 

categoria omogenea, come 

individuate dall'art. 4 DM 162/2001. 

 

• beni materiali e immateriali 

(marchi, brevetti, licenze ecc, con 

eccezione per i "meri" costi 

pluriennali), con esclusione di 

quelli alla cui produzione o al cui 

scambio è diretta l'attività 

d'impresa; 

• partecipazioni in società controllate 

e collegate, purché costituenti 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in 

corso al 31.12.2019 

 

La rivalutazione può riguardare anche 

il singolo bene  

Bilancio di 

rivalutazione  

✓ bilancio al 31.12.2019 

✓ bilancio al 31.12.2020 

✓ bilancio al 31.12.2021 

✓ bilancio al 31.12.2022 

✓ bilancio al 31.12.2020 

(soggetti solari) 

✓ bilancio dell’esercizio in 

corso al 31.12.2019 

approvato dopo il 

14.10.2020 (soggetti non 

solari) 
 

 

Rivalutazione 

civilistica 

 

 

NON AMMESSA  

 

Ammessa la rivalutazione gratuita 

con effetti solo civilistico/contabili  

 

  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1658&IdArticolo=4533&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 
 

 Rivalutazione Legge  

Bilancio 2020 

(Legge 160/2019 come modificata dalla 

Legge 40/2020 

Rivalutazione Decreto Agosto 

(art. 110 DL 104/2020 in corso di 

conversione) 

Rivalutazione 

fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti fiscali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva  

10% sui maggiori valori beni ammortizzabili  

12% sui maggiori valori beni non 

ammortizzabili  

10% sul saldo attivo di rivalutazione  

 

Da versare, anche con compensazione in F24 

in unica soluzione o ratealmente:  

- sino ad un massimo di 3 rate di pari importo, 

per importi complessivi fino a 3 milioni di 

euro.  

- in un massimo di 6 rate di pari importo, per 

importi complessivi superiori a 3 milioni di 

euro.  

 

Il termine per il versamento delle rate è quello 

previsto per il versamento a saldo delle 

imposte sui 

redditi dovute, rispettivamente, per il periodo 

d’imposta con riferimento al quale la 

rivalutazione è eseguita e per i periodi 

d'imposta successivi; 

 

L’art. 6 bis del Dl Liquidità convertito prevede 

per le sole imprese dei settori alberghiero e 

termale che la rivalutazione anche fiscale sia 

totalmente gratuita 

 

I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di 

rivalutazione sono riconosciuti ai fini delle 

imposte sui redditi (e dell’Irap) con un 

differimento temporale di tre o quattro anni:  

a) con riferimento alla deducibilità dei 

maggiori ammortamenti, al plafond delle spese 

di manutenzione e alla valorizzazione dei beni 

ai fini della disciplina delle società non 

operative la rivalutazione opera dal terzo 

esercizio successivo a quello in cui la 

rivalutazione è effettuata (2023,2024, 2025 e 

2026 per quelle effettuate rispettivamente 

nei bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022) 

b) dall’inizio del quarto esercizio successivo 

con riferimento alle plusvalenze e alle 

minusvalenze (2024, 2025, 2026 e 2027 per 

quelle effettuate rispettivamente nei bilanci 

2019, 2020, 2021 e 2022) 

Solo per i beni immobili, ai sensi dell’art. 12 

ter della Legge 40/2020 gli effetti fiscali sono 

anticipati di un anno rispetto a quanto sopra. 

3% sui maggiori valori beni 

ammortizzabili e non  

10% sul saldo attivo di 

rivalutazione  

 

Le imposte sostitutive sono versate 

in  un massimo di tre rate di pari 

importo di  cui  la  prima  con  

scadenza entro il termine previsto 

per il versamento a saldo delle 

imposte sui redditi relative al 

periodo d'imposta con  riferimento  

al  quale  la rivalutazione e' 

eseguita, e le altre con scadenza 

entro  il  termine rispettivamente 

previsto per il versamento a saldo 

delle imposte  sui redditi relative ai 

periodi  d'imposta  successivi.   

Gli importi da versare possono 

essere compensati con altri crediti 

in F24 

 

 

 

 

 

 

 

I maggiori valori attribuiti ai beni in 

sede di rivalutazione sono 

riconosciuti ai fini delle imposte sui 

redditi (e dell’Irap) a decorrere 

dall'esercizio successivo a quello 

con riferimento al quale la 

rivalutazione e' stata eseguita e, 

quindi, sin dal periodo d’imposta 

2021 per i soggetti solari 

 

b) dall’inizio del quarto esercizio 

successivo con riferimento alle 

plusvalenze e alle minusvalenze e 

quindi dal 2024, per i soggetti solari 

 


