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Le novità fiscale della Legge di Bilancio 2022 
Rivalutazione beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali 

(art 1 – commi da 622 a 624) 
 

Viene modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “Decreto Agosto” (DL 

104/2020). Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore 

attribuito alle attività immateriali. 

Per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni 

d’impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per 

periodo d’imposta.  

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, solo con il versamento di una ulteriore imposta 

sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per 

il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti 

ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). 

 

Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del 

riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.  

 

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare 

tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento: 

1. ai beni materiali; 

2. ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di 

utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); 

3. alle partecipazioni. 

 

La modifica alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “Decreto Agosto”, stabilisce 

quindi i limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle 

attività immateriali, stabilendo che la deduzione avvenga, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un 
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cinquantesimo. Ugualmente, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a 

finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di 

eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore 

residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, considerando 

sempre la suddivisione in cinquantesimi.  

È concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando, quindi, 

un’imposta sostitutiva nella misura prevista per i conferimenti d’azienda  

- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro; 

- 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni; 

- 16% sulla parte eccedente i 10 milioni,  

al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento. 

L’importo deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle 

imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è 

eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo. Le novità, in deroga allo 

Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle disposizioni tributarie, hanno effetto a decorrere 

dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, 

quindi dal 2021. Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ha già versato le imposte sostitutive 

per quelle operazioni, può revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento 

delle Entrate; le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24. 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


