
AGEVOLAZIONI ALLE PARTITE IVA 
DEI DECRETI “COVID”: 
PUNTO DELLA SITUAZIONE 



LA MAPPA DEI PRINCIPALI AIUTI FISCALI ALLE PARTITE IVA   

- Contributo a fondo perduto «rilancio» (art. 25, DL n. 34/2020) - scaduto 

- Contributo a fondo perduto «ristori» (art. 1, L. n. 176/2020) – scaduto

- Contributo attività «centri storici» (art. 59, DL. n. 104/2020) - scaduto 

- Contributo filiera ristorazione (art. 58, DL n. 104/2020) – scaduto

- Contributo «centri commerciali» (art. 1, L. n. 176/2020) – in scadenza nel 2021 

- Contributo «cuochi professionisti» (art. 1, comma 117, L. n. 178/2020) – in scadenza nel 2021

- Bonus incremento scorte di magazzino (art. 48-bis DL n. 34/2020) – in attesa delle norme attuative

- Bonus rafforzamento patrimoniale delle società (art. 26, DL n. 34/2020) – prorogato al 2021 

- Bonus investimenti pubblicitari comparto sportivo (art. 81, DL n. 104/2020) – in attesa del provvedimento 

attuativo   

- Tax credit locazioni negozi e botteghe (art 65, DL n. 18/2020)  - assorbito da TCL «rilancio»

- Tax credit locazioni «rilancio» (art. 28, DL n. 34/2020) - prorogato al 2021 per taluni settori

- Tax credit locazioni «ristori» (artt. 8 e 8-bis), L. n. 176/2020) 

- Tax credit per i locatori di immobili abitativi (art. 9-quater, L. n. 176/2020 e commi n. da 381 a 384, L. n. 

178/2020)  

- Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro (art. 125, DL n. 34/2020) 

- Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120, DL n. 34/2020)

- Varie indennità a lavoratori con partita IVA     
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Contributo a fondo perduto DL «ristori» 

Soggetti interessati allegato 1: imprese con codice ATECO relativa all’attività prevalente rientrante 

nell’allegato (72 codici attività) – platea estesa con «ristori quater» - ulteriori 33 codici attività – Agenti 

ed intermediari – allegato 4

Soggetti interessati allegato 2: imprese con codice ATECO relativa all’attività prevalente rientrante 

nell’allegato (57 codici attività + un’integrazione a «ristori ter») – solo se in zona rossa

Requisito: calo di almeno 1/3 fatturato/corrispettivi aprile 2020 vs aprile 2019 

Limiti oggettivi: ricavi irrilevanti anche se superiori a 5 milioni euro nel 2019. 

Soggetti con istanza ex art. 25 DL n. 34/2020 liquidata: accredito automatico. Altri soggetti canale per 

istanza aperto – provvedimento 19/11 – scade il 15 gennaio 2021. Irrilevante lo «stato di emergenza»

Contributo pari a % sul calo del fatturato di aprile più maggiorazione variabile in relazione al codice 

ATECO attività prevalente

Limite max 150 mila euro 

Irrilevante per tassazione
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TAX CREDIT LOCAZIONI (TCL) – art. 28 - DL 34/2020 

- Soggetti ammessi: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, esercenti attività agricola 

- Requisiti: meno di 5 milioni di € di ricavi e compensi nel 2019 e calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 

50% rispetto allo stesso mese 2019 (salvo eccezioni)  

- Periodo ordinario interessato (salvo deroghe): marzo, aprile, maggio e giugno (per stagionali: aprile, 

maggio, giugno e luglio)

- TCL al 60%: contratti di locazione immobiliare, leasing (operativi) e concessione di immobili 

- TCL al 30%: contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto di azienda (50% per strutture turistico 

ricettive)

- Per dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro TCL ridotto al 20% e al 10% 

- Presupposto pagamento dei canoni nel corso del 2020 ma anche nel 2019 (int. n. 440 del 5/10). Non serve 

pagamento «tracciato» 
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Tax Credit Locazioni – art. 28, DL 34/2020 – Le regole speciali 

per il comparto turistico ricettivo 

✓ Irrilevante il limite di ricavi 2019 di 5 milioni di euro 

✓ Contratti di affitto di azienda: bonus elevato dal 30% al 50%. 

✓ Se in relazione alla stessa struttura turistica ricettiva sono 

stipulati due contratti distinti (uno di locazione dell’immobile e 

uno di affitto di azienda) ”il credito d’imposta spetta per entrambi 

i contratti”

✓ Ambito temporale: per le imprese appartenenti al comparto 

turistico recettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator il  TCL è 

esteso fino al 30 aprile 2021 (Legge di stabilità 2021)   
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L’estensione del Tax Credit Locazioni dei DL «ristori» – artt. 8 e 8-bis, L. n. 176/2020 

✓ Proroga alle locazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 

✓ Soggetti interessati (imprese):

- chi utilizza un codice ATECO (attività prevalente) di cui all’all. 1, L. 176/2020 

(irrilevante il luogo di attività)

- chi utilizza un codice ATECO (attività prevalente) di cui all’all. 2, L. 176/2020 

(attività esercitata in zone «rosse»)    

✓ Irrilevante il limite di 5 milioni di euro del volume dei ricavi 2019 

✓ Confermato l’obbligato del calo fatturato (salvo neo attività e attività in Comuni in stato 

di emergenza)
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BONUS LOCAZIONI PER IL LOCATORE  (art. 9-quater L. n. 176/2020)

✓ Contributo a fondo perduto per l’anno 2021 

✓ Beneficiario: locatore a prescindere dalla natura giuridica (privato o imprese)  

✓ Misura: 50% della riduzione del canone annuale concessa con un massimale per 

«singolo locatore» di 1.200 euro  

✓ Presupposto 1: l’immobile deve essere l’abitazione principale del locatario e ubicato 

in un comune ad alta densità abitativa 

✓ Presupposto 2: la rinegoziazione deve essere comunicata telematicamente all’AdE

✓ Attuazione demandata ad uno specifico provvedimento attuativo   
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Contributo per attività dei centri storici (articolo 59) 

Soggetti interessati: imprese con attività di vendite di beni o servizi al pubblico 

Requisito territoriale: attività svolte nelle zone A di 29 tra comuni capoluoghi di provincia 

e città metropolitane 

Limiti oggettivi: ricavi irrilevanti anche se superiori a 5 milioni euro nel 2019. Contributo 

non cumulabile con bonus ristorazione

Condizione: fatturato/corrispettivi di giugno 2020 inferiore a 2/3 di giugno 2019 

Contributo pari a una % sul calo del fatturato di giugno:

✓ 15% se ricavi/compensi 2019 inferiori a 400k;

✓ 10% se ricavi/compensi 2019 tra 400k e 1 milione;

✓ 5% se ricavi compensi 2019 superiore a 1 milione
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Contributo per attività dei centri storici (articolo 59) 

Importo minimo: 1000 euro PF e 2000 euro no PF - Importo massimo: 150 mila euro.

Attività iniziate dal 1 luglio 2019 - comunque riconosciuto l’importo minimo.

Contributo non tassabile IIDD e IRAP - contributo in conto esercizio. 

Richiesta del contributo: tramite istanza telematica (come per contributo a fondo perduto 

ex art. 25 del DL 34/2020).

Modalità di liquidazione: accredito su c.c. da parte dell’AdE.

Sanzioni applicabili: dal 100% al 200% del contributo non spettante. Si applica l’articolo 

316-ter CPP: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato.
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Contributo per attività dei centri storici (articolo 59) 

Bari Cagliari Catania

Como Bologna Firenze

Rimini Siena Pisa

Roma Verona Milano

Bolzano Lucca Torino

Palermo Genova Napoli

Venezia La Spezia Ravenna

Bergamo Matera Padova

Agrigento Siracusa Urbino

Ragusa Verbania –

10

Bonus «covid» alle partite IVA



BONUS CENTRI COMMERCIALI (art. 1, co. 14-bis, ter e quater L. n. 176/2020

Soggetti con codice ATECO dell’attività prevalente rientrante nell’all. 1 della L. n. 

176/2020

- Non necessario calo del fatturato

- Misura: entro il 30% del contributo «ristori» 

Altri soggetti (a prescindere dal codice ATECO utilizzato)

- Requisito: calo di almeno 1/3 del fatturato/corrispettivi aprile 2020 vs aprile 2019.  

- Misura: entro il 30% del contributo a fondo perduto «rilancio» art. 25 del DL n. 

34/2020  

Regole valide per tutti: 

- L’accesso è subordinato alla presentazione dei specifica istanza

- L’importo liquidato sarà determinato sul rapporto Fondi disponibile/Ammontare delle 

richieste  

- Riconoscimento del contributo nel 2021 
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Bonus magazzino Art. 48-bis del DL 34/2020
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Oggetto: credito di imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma

1, del testo unico di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media dello stesso valore registrato nei

tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020 (2017, 2018 e 2019).

Soggetti: esercenti attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della

pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Condizioni: il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo

d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta

considerati ai fini della media.

Utilizzo: esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97, nel periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti "solari").

Modalità: saranno stabilite da Decreto MISE di concerto con MEF, che individuerà anche i settori economici in

cui devono operare i soggetti beneficiari.

Le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non

soggette, invece, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza

delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
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BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO (artt. 120 e125 DL n. 34/2020)

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro

- Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2016. Autorizzato l’utilizzo del maggior 

stanziamento da DL 104/2020. 

- Nuova misura effettiva: 28,30% della spesa

- Resta il tema del bonus calcolato su spese 2020 stimate (istanza presentata entro lo 

scorso 7 settembre)   

Credito d’imposta adeguamento posti di lavoro

- Legge di stabilità anticipa il termine di utilizzo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021 

- Istanza da presentare entro il 31 maggio (non più 30 novembre)

- Attenzione al nuovo termine per la presentazione dell’istanza  
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RIVALUTAZIONE 
DEI BENI D’IMPRESA 
BILANCIO E ASPETTI OPERATIVI 

A cura di Gian Paolo Ranocchi



✓ «…Possono, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2019». DL. 104/2020 convertito in legge (L. 126 del 13/10/2020).

✓ «La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio
successivo a quella di cui al comma 1 e può essere effettuata distintamente per
ciascun bene. … Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno
solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all’esercizio in corso al 31/12/2019, se approvato successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che
i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio
d’esercizio precedente

BILANCIO IN CUI EFFETTUARE 

LA RIVALUTAZIONE

✓ BILANCIO al 31/12/2020

✓ TERMINE DI APPROVAZIONE

SUCCESSIVO AL 13/10/2020

Rivalutazione beni d’impresa



AMBITO OGGETTIVO

✓ Diritti di brevetto industriale

✓ Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

✓ Diritti di concessione

✓ Licenze

✓ Marchi

✓ Know-how

✓ Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono 

essere ancora tutelati

✓ Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se 

completamente ammortizzate

✓ Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili

✓ Partecipazioni immobilizzate in società contr.te

✓ Partecipazioni immobilizzate in società collegate

✓ Avviamento

✓ Costi pluriennali

✓ Beni merce

✓ Partecipazioni immobilizzate 

non di controllo

✓ Partecipazioni controllate e 

collegate non immobilizzate

✓ Beni monetari (denaro, crediti, 

ecc.)

BENI RIVALUTABILI BENI NON RIVALUTABILI

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene

(L 126/20, art. 110, p.to 2)

La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa (L 

126/20, art. 110. p.to 2)

Rivalutazione beni d’impresa



VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
Indicazioni della norma di legge: art. 11 L. 342/2000

✓ I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori 
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, 
all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni 
rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri;

✓ Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella 
rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo.

Indicazioni degli OIC

OIC 24, par. 80: il Valore massimo è il valore recuperabile

OIC 16, par. 75: il valore massimo è il valore recuperabile

Documento interpretativo n. 5 → Ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla 
rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato

Valore 

recuperabili
Maggiore tra

Valore d’uso

Presumibile prezzo 

netto di vendita
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VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE

NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI

CONSIGLIATO IL RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA 

PROBATIVA IN PRESENZA DI RIVALUTAZONI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO  

Amministratori e 

Collegio sindacale

Inventario

✓ Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione

✓ Attestazione del non superamento del limite massimo

Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni

(L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4 → L. 126/20, art. 110, p.to 7

Rivalutazione beni d’impresa



Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere attuata contabilmente 
con uno dei seguenti metodi:
1. rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento
2. rivalutazione solo del costo storico del cespite
3. riduzione del fondo di ammortamento

METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

9

OIC, Interpretativo 5, par. 15 - La rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la

necessità di aggiornare le stime della vita utile nei casi di verifichi un mutamento delle condizioni originarie di stima

OIC 16, par. 77. – OIC 24, par. 82 → La rivalutazione non può modificare la vita utile residua stimata. 

• Rivalutazione di un immobile ammortizzabile iscritto nel bilancio al 31/12/2020

• Costo storico 2.000

• F.do Amm.to 1.460

• VNC 540

• Amm.to annuo (3%) 60

• Periodo residuo di amm.to: 9 anni

• Valore di mercato dell’immobile 900

Rivalutazione beni d’impresa



Si rivaluta sia il valore originario del bene che l’annesso fondo.
Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto.

1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO AMMORTAMENTO
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• Occorre individuare l’incremento percentuale di valore del bene
→ (900 – 540)/540 → 66,67%

✓ Rivalutazione del costo storico: 2000 * 66,67% = 1.334
✓ Rivalutazione del fondo amm.to: 1.460 * 66,67% = 974
✓ Rivalutazione del valore contabile netto = 360

Immobili a
a
a

diversi
Fondo ammortamento
Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

974

360

1.334

Nel caso in cui NON SI OPTI per il riconoscimento fiscale occorre iscrivere un fondo imposte differite.

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Fondo imposte differite 100,44

Rivalutazione beni d’impresa



L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite.

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO STORICO DEL CESPITE
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Immobili a Riserva di rivalutazione ex
L. L. 126/2020

…

✓Rivalutazione del costo storico: 360 (900 – 540)

✓Rivalutazione del fondo amm.to: 0

✓Rivalutazione del valore contabile netto = 360

Immobili a Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

360

✓ Il costo storico non dovrebbe superare il valore di sostituzione ma il rischio è minore rispetto al caso precedente

✓ Il valore contabile lordo del bene è pari a 2.360

✓ La nuova quota di ammortamento del bene è 100, ovvero il 4,24% del nuovo valore lordo del bene

✓ La nuova quota di ammortamento non è 70,8 (3% di 2.360) → MODIFICA VITA UTILE → 12,5 ANNI

✓ Non cambia il tema della fiscalità differita  
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L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il 
costo del cespite.

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
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✓Rivalutazione del costo storico: 0

✓Riduzione del fondo amm.to: 360

✓Rivalutazione del valore contabile netto = 360

Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

360

✓Il valore contabile lordo del bene è rimasto pari a 2.000

✓La nuova quota di ammortamento del bene è 100, ovvero il 5% del nuovo valore lordo del bene

✓La nuova quota di ammortamento non è 60 (3% di 2.000) → MODIFICA VITA UTILE → 15 ANNI

✓Non cambia il tema della fiscalità differita  
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✓Non cambia il ragionamento sulla fiscalità differita a riduzione 
della riserva

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI 

AMMORTAMENTO
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Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

360
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La rilevanza fiscale si ottiene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP e di eventuali addizionali nella seguente misura del 3% per i beni ammortizzabili e non.

RILEVAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA E AFFRANCAMENTO

Riserva di rivalutazione 

ex L. 126/2020

a Debiti tributari …

24

Saldo Attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla 
società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella 
misura del 10%

Riserva di rivalutazione ex L.
126/2020

a Debiti tributari …

Riserva non affrancata: in tale ipotesi si genera una differenza temporale, con l’iscrizione di imposte 
differite.

Riserva di rivalutazione ex L.
160/2019

a F.do imposte differite …
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MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA 

RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
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L’OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le imposte differite relative alla riserva 
possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata caso 
per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

✓ l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di 
entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione d’imposta ai fini della 
distribuzione;

✓ la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di 
entità rilevante, le quali abbiano già scontato l’imposta.
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✓ Criteri di valutazione

✓ Criterio seguito per la rivalutazione (OIC 16)

✓ Legge speciale che l’ha determinata (OIC 16)

✓ Importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti (OIC 16)

✓ Effetto sul patrimonio netto (OIC 16)

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
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✓Movimento delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce (OIC 16)

✓Le precedenti rivalutazioni

✓Le rivalutazioni dell’esercizio

✓Totale delle rivalutazioni a fine esercizio

✓La natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c.)

✓Informazioni sulla composizione della voce «Riserva di rivalutazione» per evidenziare le riserve 

formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni operate (art. 2423, co. 3, c.c. e OIC 28)

✓Variazioni intervenute nel patrimonio netto (art. 2427, n. 4 c.c.)

✓Origine delle riserve, utilizzazione e distribuibilità, utilizzazioni (art. 2427, n. 7-bis  c.c.)

✓Opportuno indicare la natura fiscale del saldo attivo di rivalutazione

✓Fiscalità differita

✓Imposte differite in caso di rivalutazione solo civilistica

✓Imposte differite (eventuali) iscritte sul saldo attivo di rivalutazione

✓Motivazione della mancata iscrizione della fiscalità differita sul saldo attivo di rivalutazione
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INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
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✓ Riguarda essenzialmente

✓ Congruità dei valori utilizzati al fine della rivalutazione

✓ Effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato finanziario (art. 2428 co. 2) 

INFORMATIVA DA PARTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

✓Riguarda essenzialmente

✓Accertamento della congruità della rivalutazione

✓Accertamento della modalità di stima del valore

✓Accertamento dell’adeguatezza dell’informativa di bilancio

Rivalutazione beni d’impresa



Considerazioni sulla rivalutazione da DL . 104/2020:

✓ Prima: obbligo rivalutazione per categorie omogenee, ora non più

✓ Manufatto e area rientrano in categorie omogenee distinte 

✓ Immobile è un bene indistinto rispetto all’area a prescindere dalle «finzioni» 

contabili e fiscali

✓ Circolare n. 1/E/2007: il costo/valore dell’area si individua una sola volta. Gli 

incrementi successivi vanno imputati al fabbricato

✓ Come operare la rivalutazione?

✓ Individuo il maggior valore da rivalutazione e lo ripartisco tra area e fabbricato 

secondo le % da DL n. 223/2006?

✓ Individuo il maggior valore da rivalutazione e lo attribuisco tutto al fabbricato? 

LO SCORPORO DELLE AREE
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SENTENZA CASSAZIONE n. 17371 del 19 agosto 2020

Caso: rivalutazione solo civilistica

Per la società: ai fini dei test (operatività e redditività) rileva il valore fiscale. Quindi la 

rivalutazione solo civilistica è irrilevante

Per la Cassazione anche la rivalutazione solo civilistica è rilevante?   

29

RIVALUTAZIONE E SOCIETA’ DI COMODO

Rivalutazione beni d’impresa



Note per imprese individuali e società di persone:

✓ Rivalutazione solo civilistica. Circ. 22/09, par. 5: “Il prelevamento o la 

distribuzione del saldo attivo da parte dell'imprenditore individuale o di una 

società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della 

tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di persone non 

produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione”. 

✓ Rivalutazione anche fiscale. Solitamente molto conveniente anche per gli effetti 

sul versante previdenziale (si vedano esempi successivi). 

✓ Semplificati: Nessun obbligo di affrancamento in quanto non si genera riserva. 

Obbligo di un prospetto dal quale devono risultare i valori di carico dei beni 

rivalutati e l’ammontare della rivalutazione effettuata (forma libera no bollato o 

vidimato - ris. 14/E/2010.

✓ Rivalutazione e prelevamento soci/imprenditore individuale. Compensazione 

possibile ma attenzione agli effetti in correlazione al tipo di rivalutazione 

effettuata.

RIVALUTAZIONE E SOGGETTI IRPEF
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Note per imprese individuali e società di persone:

✓ Costo fiscale della partecipazione. Incrementato dalla sostitutiva 3% per le 

società di persone «semplificate»?

✓ E nella rivalutazione gratuita per alberghi e strutture termali? 

✓ Semplificati: Rivaluto con 3%, aspetto 2024 e vendo. Distribuisco ai soci. 

Problemi di tassazione? 

✓ Semplificati: Rivaluto con 3%, aspetto 2024 e assegno in sede di scioglimento 

della società. Problemi di tassazione? 

RIVALUTAZIONE E SOGGETTI IRPEF
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Caso 1: conferimento ex art. 176 Tuir

✓ Conferimento 2020. Già iscritto un maggior valore del cespite immobiliare, quindi 

riallineamento. Rivalutazione possibile solo per incrementare ulteriormente il 

valore già presente in bilancio;

✓ Conferimento 2019. La neutralità dell’operazione non comporti ostacoli alla 

rivalutazione nonostante il bene sia iscritto in bilanci di due società diverse nel 

2019 e nell’anno successivo (circ. n. 14/E/2017).

Caso 2: fusione o scissione 

Nel caso di fusione o scissione in neutralità fiscale effettuata nel corso del 2020, il 

beneficiario o la società risultante da dalla fusione o l’incorporante possono 

rivalutare i beni anche se gli stessi figuravano iscritti nel bilancio della scissa o fusa 

relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019.

Caso 3: trasformazione

Nella trasformazione progressiva problema individuare l’esercizio in cui procedere 

con la rivalutazione 
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IL RIALLINEAMENTO 

Articolo 14 L. 342/2000

Differenze tra valori contabili e fiscali già esistenti. Non si genera incremento del PN.

Operazioni tipiche: conferimenti fusioni, scissioni, trasformazioni, rivalutazioni 

civilistiche.

Possibile riallineare pagando 3% (ordinariamente dal 12% al 16%).

Nel riallineamento «speciale» si crea riserva in sospensione (da identificare). In 

quello ordinario no.

Possibile riallineare i valori sui singoli beni (ma non si può fare parziale. O tutto o 

niente).

Necessario vincolare una posta del netto a riserva in sospensione d’imposta (con 

delibera di assemblea non necessariamente con l’approvazione del bilancio 2020. 

PN deve essere capiente – la riserva può essere affrancata 

Effetti fiscali analoghi: efficacia dal 2021 ammortamenti – cessioni dal 2024.
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➢ Risposta interpello 316/2019

✓ Fattispecie in esame: fusione per incorporazione con disavanzo di annullamento, 

derivante dalla differenza fra il valore di bilancio della partecipazione nella società 

incorporata, e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata.

✓ OIC 4: nel caso in cui il disavanzo da annullamento corrisponda a perdite pregresse, lo 

stesso è eliminato portandolo in diminuzione del patrimonio netto post fusione, attraverso 

la compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo al Conto 

economico.

✓ Operazioni precedenti con effetti sul bilancio dell’incorporante:

✓ rivalutazione dei cespiti immobiliari nel 2008 (art. 15 DL 185/2008);

✓ presenza del saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta.

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO E RISERVE 
IN SOSPENSIONE
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✓ La teoria della società istante nell’interpello:

✓ se l’incorporante avesse in passato svalutato le partecipazioni, il Conto economico avrebbe 

chiuso in perdita, con possibilità di compensare da subito la perdita di esercizio maturata con 

la riserva di rivalutazione; 

✓ l’imputazione del disavanzo da annullamento alla riserva in sospensione di imposta, previa 

deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria, non dovrebbe 

comportare tassazione a carico della società istante.

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO E RISERVE 
IN SOSPENSIONE
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✓ La risposta dell’Agenzia delle Entrate:

✓ in primis vengono richiamati gli artt. 15 DL 185/2008 e 13 L. 342/2000; 

✓ poi l’Agenzia afferma che:

✓ considerato che la differenza da annullamento deve imputarsi direttamente a riduzione del 

patrimonio netto post fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente 

decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d'imposta, lo stesso sarà tassabile;

✓ nulla impedisce di coprire contabilmente la suddetta differenza da annullamento attingendo 

a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra la riserva da 

rivalutazione.

✓ Effetti: tassazione del saldo di rivalutazione se usato per compensare il disavanzo da 

annullamento.

Rivalutazione beni d’impresa



✓ Normativa di riferimento:

✓ art. 15 co 18 DL 185/2008: il saldo attivo … deve essere … accantonato in una speciale riserva …, con 

esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta;

✓ art. 15 co. 23 DL 185/2008: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. … 13 … della L. 

21 novembre 2000, n. 342

✓ art. 13 L. 342/2000 (sintesi):

✓ co. 1: il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere accantonato in una riserva con 

esclusione di ogni diversa utilizzazione; (CIVILISTICA)

✓ co. 2: 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 con deliberazione 

dell'assemblea straordinaria; (CIVILISTICA)

✓ co. 3: se il saldo attivo viene attribuito ai soci, le somme attribuite concorrono a formare il reddito 

imponibile della società e dei soci. (FISCALE)

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO E RISERVE 
IN SOSPENSIONE
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✓ Aspetti critici:

✓ il richiamo all’esclusione di ogni diversa utilizzazione previsto dall’art. 13 della L. 342/2000 è errato: 

norma civilistica

✓ solo la distribuzione ai soci dovrebbe fare scattare l’imponibilità della riserva (art. 13 co. 3 L. 342/2000 e 

art. 9 co. 2 DM 162/2001); 

✓ in dottrina: la cessazione della sospensione d’imposta dipende esclusivamente dalla distribuzione ai 

soci (Assonime 13/2001).
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DISTRIBUZIONE RISERVA DI RIVALUTAZIONE

✓ Risposta interpello 332 del 2019.

✓ Fattispecie in esame:

✓ Alfa rivaluta un immobile (DL 185/2008) iscrivendo nel 2008 una riserva in sospensione d’imposta 

non affrancata

✓ nel 2018 Alfa distribuisce tale riserva (dividendi) a due soci qualificati;

✓ nella DR 2018, Alfa effettua una variazione in aumento del reddito ai fini IRES (24%), pari alla 

riserva distribuita, al lordo dell’imposta sostitutiva pagata;

✓ La soluzione di Alfa:

✓ la riserva oggetto di distribuzione è da considerarsi formata con utili 2008 (anno di rivalutazione), e 

non con utili 2018 (anno di distribuzione). Dividendi tassati con b.i. 49,72% del loro importo.

✓ La risposta dell’Agenzia delle Entrate:

✓ la riserva in sospensione d’imposta deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili del 2018;

✓ alla fattispecie in esame non si applica la regola transitoria di cui al comma 1006 della L. 205/2017, 

ma la regola generale. Alfa deve operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata 

sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori
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TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE 
RISERVA DI RIVALUTAZIONE

✓ Risposta interpello 505/2019.

✓ Fattispecie in esame: distribuzione nel 2018 di riserva rivalutazione immobili 2008, in 

sospensione di imposta.

✓ Trasformazione societaria regressiva nel 2014: da SRL a SAS.

✓ Iscrizione nel bilancio SAS: con indicazione dell’originaria destinazione.

✓ Soluzione A.E.:

✓ la riserva in sospensione d’imposta deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti 

nel periodo d’imposta in cui avviene la distribuzione;

✓ questo anche nel caso in esame in cui, dopo la trasformazione, le riserve costituite prima 

della trasformazione risultano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine.

✓ Effetti:

✓ la distribuzione della riserva concorre a formare il reddito della società nel periodo di 

distribuzione secondo le regole previste per le società di persone;

✓ non si applica art. 170 co. 5 del TUIR, il quale presuppone che la riserva sia già confluita ai 

fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente 

dette. 
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RIVALUTAZIONE GRATUITA 
SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 

A cura di Sergio SALA e Gian Paolo Ranocchi



I SOGGETTI E I PERIODI 
Tema; individuazione del «settore alberghiero e termale» ????

55 (ATECO) 
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10 Alberghi e strutture simili
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.9 ALTRI ALLOGGI
96.04.20 Stabilimenti termali

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai 

due esercizi successivi al 2019. Quindi: 

- 1 opzione: rivaluto nel bilancio 2020

- 2 opzione: rivaluto nel bilancio 2021

- 3 opzione: rivaluto sia nel bilancio 2020 che nel bilancio 2021  

Rivalutazione per categoria omogenee confermata.
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CATEGORIE OMOGENEE

IMMOBILI Aree non edificabili

Fabbricati strumentali per NATURA

Fabbricati strumentali per DESTINAZIONE

Fabbricati PATRIMONIO

Aree edificabili (natura urbanistica)

Beni materiali 
“ordinari”

Per COEFFICIENTE ed 
ANNO di acquisizione

Beni mobili  
“registrati”

veicoli – navi - aerei

Rivalutazione beni d’impresa



Imposta sostitutiva: sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio 

non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta (rivalutazione gratuita)

Saldo attivo: deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con 

esclusione di ogni diversa utilizzazione. Riserva in sospensione d’imposta.

Affrancamento: Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, 

con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva (IIDD e IRAP) del 10 per 

cento.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA E SALDO ATTIVO
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Effetti: il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, 

ai fini delle IIDD e IRAP a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è 

eseguita (ammortamenti, plafond spese di manutenzione, società di comodo).

Regola civilistica: nell’esercizio di rivalutazione gli ammortamenti dovrebbero essere 

calcolati sul valore del bene pre rivalutazione ( si veda da ultimo il Doc. OIC 7 , par. 15 

attualmente in consultazione)

Problema: passaggio a conto economico del componente negativo nell’anno di 

rivalutazione (di fatto vanificato art. 6 bis , comma 3 del D.L. 23/20)  

Revoca effetti: nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di 

destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o 

familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati prima dell’inizio del quarto esercizio 

successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini di plus o minus

rivalutazione irrilevante.
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EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE
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LA RISOLUZIONE n. 637 DEL 31.12.2020
Affitto di azienda: rivalutazione possibile da chi deduce gli ammortamenti (locatore se nel contratto 

è stabilita la deroga di cui all’art. 2561 C.C.). Locatore dell’azienda non è gestore. Caso presentato 

con interpello 637/2020: 

1) locatore e locatario appartengono al medesimo gruppo societario, 

2) Oltre al contratto di affitto di azienda era stato stipulato un correlato contratto di locazione 

dell’immobile, quindi due contratti diversi seppur funzionalmente collegati.

PER LE ENTRATE Ok rivalutazione nel presupposto che lo  svolgimento di attività 

alberghiera/termale non va soddisfatto unicamente in base al Codice Ateco, bensì tramite una 

valutazione più ampia nella quale rientra anche una “gestione indiretta”. 

Considerazioni: 

1) la circostanza che le due società locatrice e locataria appartengano al medesimo gruppo sembra 

irrilevante 

2) se il rapporto contrattuale fosse di mera locazione immobiliare ( senza la locazione dell’azienda 

alberghiera) non sembrano applicabili le medesime conclusioni.

Rivalutazione beni d’impresa
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ALTRE CONSIDERAZIONI

Sono sovrapponibili le rivalutazioni art. 6-bis, DL 23/2020 e art. 110, DL 104/2020?

- Rivalutazione solo civilistica?

- Rivalutazione per singoli beni?

- Riallineamento avviamento pagando 3%? Aggiunto co. 8bis all’art. 110 

Rivalutazione speciale gratuita e soggetti IRPEF

- Che effetti per i semplificati? 

- Rivaluto gratuitamente. Aspetto 2024 e vendo. Distribuisco ai soci. Problemi di 

tassazione? 

- Rivaluto gratuitamente Aspetto 2024 e assegno in sede di scioglimento della 

società. Problemi di tassazione? 

Rivalutazione beni d’impresa



BONUS PATRIMONIALIZZAZIONE 
SOCIETA’ 

A cura di Sergio SALA e Gian Paolo Ranocchi



Art. 26 DL 34/2020 (Decreto Rilancio – L. 77/2020)

Misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 

danneggiate dalla pandemia COVID-19:

a) credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del 

capitale sociale di società (c.d. "credito d'imposta per gli investitori");

b) credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società (c.d. 

"credito d'imposta per le società");

a) istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere 

obbligazioni emesse dalle medesime società.
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Art. 26 DL 34/2020 (Decreto Rilancio – L. 77/2020)

Requisiti soggettivi: società di capitali (comprese le cooperative)

- 2019 ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni compreso tra 5 milioni di euro 

(10 milioni, per "Fondo Patrimonio PMI") e 50 milioni di euro;

- periodo 1.3.2020 e il 30.4.2020: riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 

33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

- deliberino ed eseguano un aumento di capitale a pagamento interamente 

versato (non inferiore a 250.000,00 euro, per l'agevolazione riguardante il 

"Fondo Patrimonio PMI").

I dati per i «gruppi di società» vanno determinati su base «consolidata».
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CREDITO IMPOSTA 20% AUMENTI DI CAPITALE

Il beneficio compete al soggetto che effettua il conferimento. 

L'investimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta è 2 milioni di euro 

(il credito d'imposta massimo ammonta, quindi, a 400.000,00 euro). Per 

conferente o per conferitaria?

Non sono agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la 

società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono 

sottoposte a comune controllo (art. 26 co. 5 ultimo periodo del DL 34/2020). 

Rimane il credito d'imposta parametrato alle perdite.

Presupposto: delibera ed esecuzione dell’aumento di capitale a pagamento

interamente versato (non inferiore a 250.000,00 euro) entro il 31.12.2020.

Termine non prorogato dalla legge di Stabilità 2021
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA 20% AUMENTI DI CAPITALE

Focus su alcune questioni :  

L'investimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta è 2 milioni di euro.  

Per conferente o per conferitaria?

Aumento di capitale con conferimento a titolo di sovrapprezzo. 

Dovrebbe essere agevolabile anche il sovrapprezzo 

Aumento di capitale con conversione PO.

Agevolabile

Aumento di capitale con rinuncia a credito per finanziamento soci.

Dovrebbe essere agevolabile ma mancano indicazioni
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETA’

Alle società conferitaria può competere anche un credito d'imposta:

- pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al 

lordo delle perdite stesse;

- fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale effettuato entro il 

31.12.2020 (dal 20 maggio 2020)

- fino a concorrenza del 50% dell’aumento del capitale effettuato entro il 

30.06.2021  

Le perdite a cui fa riferimento la norma sono quelle (civilistiche) riferite 

all'esercizio 2020. Non dovrebbero rilevare le perdite degli esercizi precedenti 

portate a nuovo.

Agevolazione prorogata dalla Legge di stabilità 2021
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETA’ 

Vecchia misura

(Fonte quaderno n. 156 – Legge di Bilancio 2021 e DL Ristori – Eutekne editore)

Credito potenziale 300 mila. Limite di spettanza 270 mila
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETA’ 

Nuova misura

(Fonte quaderno n. 156 – Legge di Bilancio 2021 e DL Ristori – Eutekne editore)

Credito potenziale 300 mila. Limite di spettanza 450 mila. Quindi compete per intero.
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

La procedura per il riconoscimento dei crediti d'imposta si articola in fasi:

1) Conferenti: acquisizione atto notorietà legale rappresentante della 

conferitaria che non ha superato il limite di 800 mila euro di agevolazioni;

2) Conferitaria: acquisizione atto notorietà degli investitori che attestano la 

misura dell’incentivo ottenuto

3) acquisizione della copia della delibera di aumento di capitale agevolata; 

2) presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;

3) riconoscimento del credito, ovvero diniego, da parte dell'Agenzia delle 

Entrate.

Il credito è riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle istanze, e sino

all'esaurimento delle risorse previste dalla legge.

Entro 30 della data di presentazione delle istanze, l'Agenzia comunica il

riconoscimento (totale o parziale) del beneficio ovvero il diniego.

Istanza non ancora pubblicata
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA 20% AUMENTI DI CAPITALE

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nella DR relativa al periodo di investimento e in quelle successive

- dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della suddetta 

dichiarazione, in compensazione nel modello F24 (senza limiti annui di euro 

700.000,00 né il limite di euro 250.000,00 per i crediti di natura agevolativa).

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

Il credito d'imposta non è tassabile IIDD e IRAP e non rileva ai fini del pro 

rata degli interessi passivi e delle spese generali
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

Decadenza

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1.1.2024 ( 1 gennaio 2025 

per gli aumenti di captale deliberati ed eseguiti dal 1 gennaio al 30 giugno 2021)  

da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e 

l'obbligo di restituire l'ammontare il credito d'imposta utilizzato unitamente agli 

interessi legali (non sono invece previste sanzioni). 

Distribuzione dell’eventuale utile di esercizio dovrebbe essere libera 

Analoga decadenza opera se la partecipazione ottenuta a seguito del 

conferimento venga trasferita prima dell'1.1.2024 (per credito d’imposta 

conferenti)
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BONUS CAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’

CREDITO IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento in 

compensazione nel modello F24 (senza limiti annui di euro 700.000,00 né il 

limite di euro 250.000,00 per i crediti di natura agevolativa);

- Successivamente all’approvazione del bilancio 2020;

- Comunque entro il 30 novembre 2021

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi 

telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

Il credito d'imposta non è tassabile IIDD e IRAP e non rileva ai fini del pro 

rata degli interessi passivi e delle spese generali
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BONUS INVESTIMENTI 

A cura di Gian Paolo Ranocchi



PROROGA IPER-AMMORTAMENTO 2019/2020 

Lo sconto si è applicato anche agli investimenti entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che 
entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

14

MISURA LIMITE 

170% Investimenti fino al 2,5 milioni di euro.

100% Investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

50% Investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

0% Investimenti oltre 20 milioni di euro.

BONUS INVESTIMENTI



SUPER AMMORTAMENTO: LE MODIFICHE DELLA L. 169/2019 

➢ Credito imposta del 6% (prima maggiorazione 30%)

➢ Fruibile in compensazione i 5 quote annuali dall’anno successivo a quello di entrata in funzione (prima 

ammortamento in periodi variabili a seconda della % di ammortamento del bene a decorrere 

dall’entrata in funzione). 

➢ Credito imposta irrilevante ai fini Irpef e Ires (non tassabile)

➢ Limite investimenti agevolabili: 2 milioni di euro (prima 2,5 milioni di euro)

➢ Periodo agevolato: 2020 con coda al 30 giugno 2021 con ordine accettato e acconto 20% entro 

31.12.2020  

➢ Mantiene natura di non aiuto di stato

➢ Beni agevolati, soggetti interessati e operazioni agevolabili: invariati. Anche investimenti in leasing

➢ Condizioni: rispetto normativa sicurezza sul lavoro e corretto versamento contributi a favore dei 

lavoratori  Novità  

➢ Soggetti interessati: invariati. Anche i professionisti

➢ Obbligo di annotazione in fattura di acquisto mirato all’agevolazione Novità 

BONUS INVESTIMENTI



IPER AMMORTAMENTO LE MODIFICHE DELLA L. 169/2020 

➢ Credito imposta del 40% fino a 2,5 milioni di euro, poi 20% fino a 10 milioni di euro poi zero (prima maggiorazione 

a scaglioni: 170% fino a 2,5 milioni poi 100% fino a 10 mln poi 50% fino a 20 mln poi zero)

➢ Fruibile in compensazione i 5 quote annuali dall’anno successivo a quello di interconnessione (prima 

ammortamento in periodi variabili a seconda della % di ammortamento del bene a decorrere dall’entrata in 

funzione). 

➢ Interconnessione successiva all’entrate in funzione: prima super ammortamento e poi iper con credito imposta

➢ Credito imposta irrilevante ai fini Irpef e Ires (non tassabile)

➢ Periodo agevolato: 2020 con coda al 30 giugno 2021 con ordine accettato e acconto 20% entro 31.12.2020  

➢ Mantiene natura di non aiuto di stato

➢ Beni agevolati, soggetti interessati e operazioni agevolabili: invariati. Anche investimenti in leasing

➢ Condizioni: rispetto normativa sicurezza sul lavoro e corretto adempimento versamento contributi a favore dei 

lavoratori  

➢ Obbligo di annotazione in fattura di acquisto mirato all’agevolazione 

BONUS INVESTIMENTI



Aspetto oggettivo:

Inclusi anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B della L. 232/2016.

Periodo agevolato:

▪ dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022;

▪ entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 ordine accettato dal venditore pagamento acconto del 20%

Occorre capire come coordinare il periodo 16 novembre – 31 dicembre 2020 dato che convivono due agevolazioni

Utilizzo dei crediti di imposta in esame:

Compensazione (F24), senza preventiva presentazione della DR, in 3 quote annuali (prima 5 anni).

Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro il credito di imposta spetta in un’unica quota annuale.

Beni “ordinari”: credito utilizzabile dall'anno di entrata in funzione (non dall’anno successivo).

4.0 dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Misura del bonus

Aliquote agevolative maggiorate. Plafond investimenti agevolati maggiorato.

Documenti e fatture:

La documentazione deve contenere il riferimento alle disposizioni agevolative della Legge di Bilancio 2021, ovvero il

richiamo all’ “art. 1, commi 1054 – 1058, della L. 178/2020”.

Comunicazione MISE: I contenuti e termini per l’invio saranno individuati con un prossimo decreto attuativo.

Perizia: deve essere asseverata. Investimenti inferiori a 300 mila euro – Dichiarazione sostitutiva legale rappresentante

BONUS INVESTIMENTI – LE NOVITA’



Risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli nn.  438 e 439 del 2020:

1. Soluzione migliore: chiedere al fornitore l’integrazione della fattura.

2. Soluzione alternativa: qualora il fornitore non sia disposto ad integrare la 

fattura di vendita con il richiamo esplicito alle disposizioni che introducono il 

credito d’imposta, la società, prima che siano avviate eventuali attività di 

controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria:

▪ dovrà apporre con scrittura indelebile (anche attraverso un apposito timbro) 

sulla copia analogica della fattura elettronica ricevuta, il richiamo:

- all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i 

vecchi crediti 2020;

- all’ art. 1, commi 1054 – 1058, della L. 178/2020, per i nuovi crediti 2021 e 

successivi;

▪ in alternativa, integrazione elettronica, predisponendo un file da inviare al SdI

contenenti sia i dati da integrare, che gli estremi della fattura.

BONUS INVESTIMENTI – LE NOVITA’



BONUS INVESTIMENTI: IL QUADRO

Periodo di effettuazione Condizioni da rispettare Agevolazione

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 Entro il 31.12.2019:

- ordine accettato dal venditore;

- pagamento acconti 20%.

Ammortamenti Super (DL 34/2019) e 

Iper (L. 145/2018)

Dall’1.1.2020 al 15.11.2020 Assenza di una delle due condizioni 

sopra riportate

Vecchi crediti d'imposta (L. 160/2019)

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 A regime Nuovi crediti d'imposta (L. 178/2020)

Dall’1.1.2023 al 30.6.2023 Entro il 31.12.2022:

- ordine accettato dal venditore;

- pagamento acconti 20%.

Nuovi crediti d'imposta (L. 178/2020)



Investimenti Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 

2021 (o 30 giugno 2022)

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 

2022 (o 30 giugno 2023)

Beni materiali ordinari

(L. 160/2019: 6%, con limite di  2 

milioni)

- Credito d’imposta 10% (15% lavoro 

agile);

- costi ammissibili max 2 milioni di 

euro.

- Credito d’imposta 6%;

- costi ammissibili max 2 milioni di 

euro.

Beni immateriali ordinari

(L. 160/2019: nessun credito)

- Credito d'imposta 10% (15% lavoro 

agile);

- costi ammissibili max 1 milione di 

euro.

- Credito d'imposta 6%;

- costi ammissibili max 1 milione di 

euro.

BONUS INVESTIMENTI: NUOVE MISURE

Beni materiali 4.0

di cui all’Allegato A della L. 232/2016

(L. 160/2019: 40% fino a 2,5 milioni 

e 20% tra 2,5 e 10 milioni)

Credito d’imposta nella misura del:

▪ 50% per la quota di investimenti fino 

a 2,5 milioni;

▪ 30% per investimenti tra 2,5 e 10 

milioni;

▪ 10% per investimenti tra 10 e 20 

milioni.

Credito d'imposta nella misura del:

▪ 40% per la quota di investimenti fino 

a 2,5 milioni;

▪ 20% per investimenti tra 2,5 e 10 

milioni;

▪ 10% per investimenti tra 10 e 20 

milioni.

Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016

(L. 160/2019: 15% fino a 700.000 euro)

Tutto il periodo agevolato (16 novembre 2020 – 31 

dicembre 2022) con coda 30 giugno 2023

Credito d’imposta:

▪ nella misura del 20% del costo dei suddetti beni;

▪ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di 

euro.



ALTRE NOVITA’ 

A cura di Gian Paolo Ranocchi



RIDETERMINAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI

Possesso

1.1.2021 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2023

Redazione 

perizia

Saldo

o prima rata

Terza rataSeconda rata

Nel caso di pagamento 

rateale interessi 3%
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RIDETERMINAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI 

TERRENI 

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

11%

11%

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 11%



RINVIO II° ACCONTO IMPOSTE 2020

Art. 1 DL 157/2020 (Decreto Ristori-quater) e Art. 98 DL 104/2020 (Decreto Agosto –

L. 126/2020) 

Proroga al 30.4.2021 per imprese e professionisti che:

1) hanno conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, nel 

primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% 

rispetto al primo semestre 2019; → proroga prevista dal DL 157/2020

2) operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 come 

successivamente integrato dall’articolo 1 comma 2 del D.L.154/2020 - c.d. Ristori-ter -

e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse (o, per i ristoranti, 

domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. d. zone arancioni) → proroga prevista dal 

DL 157/2020

Per individuazione delle zone si veda ordinanza del Ministro della salute del 26.11.2020.
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RINVIO VERSAMENTI DICEMBRE

Art. 2 DL 157/2020 (Decreto Ristori-quater)  

Proroga al 16.3.2021 (o 4 rate mensili di pari importo) per imprese e professionisti che:

1) hanno conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, nel 

mese di novembre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 

33% rispetto a novembre 2019:

2) hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019  

3) operano nei settori economici di cui all’all 1 (irrilevante ubicazione) 

4) operano nei settori economici di cui all’all. 2 D.L. 149/2020 (integrato dall’art. 1 co. 2 

del D.L.154/2020 - c.d. Ristori-ter – ovvero alberghi, agenzie di viaggio o tour operator 

e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse (o, per i ristoranti, 

domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. d. zone arancioni) 

Per l’individuazione delle zone si veda ordinanza del Ministro della Salute del 26.11.2020.
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RINVIO DICHIARAZIONI 2020

Art. 3 DL 157/2020 (Decreto Ristori-quater)  

Proroga al 10.12.2020 termine presentazione DR e IRAP (già prorogato 770). Effetti:

1) Correttive nei termini (anche per eventuale 730/2020) e integrative DR 2018 

(sanzione 1/8) 

2) Quadri RW per 730 (idem RT e RM)

3) Tardive e correttive nei 90 giorni: nuovo termie 10 marzo 2021

4) Proroga per opzioni /revoche dichiarative (quadro OP) 

5) 10 dicembre beni ammortizzabile

6) 10 marzo 2021 – libro inventari
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