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Cespiti 

Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

 

 
 
 

Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

 

Premessa normativa 

 

L’art. 110 del DL 104/2020 (cosiddetto decreto d’Agosto) ha riproposto la disciplina di rivalutazione 

dei beni d’impresa, materiali e immateriali, nonché alle partecipazioni in società controllate o 

collegate, costruita sulla falsariga di precedenti rivalutazioni (ad esempio quella prevista dalla L. 

208/2015 o dalla Legge 145/2018). 

 

In quest’ultima rivalutazione vi sono delle importanti agevolazioni: 

 

✓ è possibile operare la rivalutazione ai soli fini civilistici o dare riconoscimento fiscale alla 

rivalutazione; 

✓ la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene; non occorre, pertanto, 

rivalutare tutti i beni della stessa categoria omogenea (come nel passato); 

✓ il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un’imposta 

sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili; 

✓ gli effetti fiscali sono differiti di solo un anno (sono riconosciuti a decorrere dall’esercizio 

successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita); 

✓ è prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di 

un’imposta sostitutiva del 10%. 

✓ le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali. 

 

          La rivalutazione dei beni d’impresa: 

✓ riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti 

con esercizio sociale coincidente con l’anno solare); 

✓ deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, per 

il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.1.2021 (ovvero, nel bilancio 

2020, per i soggetti “solari”). 
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Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 

342/2000. Trattasi, quindi: 

 

✓ dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è 

diretta l’attività d’impresa (in particolare, sono esclusi anche gli immobili della produzione o 

merce); 

✓ delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni 

finanziarie. 

Come già evidenziato, tali beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. 

 

Per effettuare la rivalutazione possono essere utilizzati tre metodi alternativi: 

 

✓ Rivalutazione del solo costo: con questa modalità si incrementa l’importo della quota di 

ammortamento annuo; 

✓ Rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del fondo ammortamento: anche in 

questo caso aumenta il valore della quota di ammortamento annuo; 

✓ Riduzione in tutto o in parte del fondo ammortamento: in questo caso non varia il valore della 

quota di ammortamento annuo.  

 

Secondo il documento interpretativo OIC 3 (§ 3.2.5), relativamente alla rivalutazione degli immobili 

ex DL 185/2008 l’ammortamento civilistico si determinava nel 2008 (esercizio di rivalutazione) sui 

valori non rivalutati; 

l’ammortamento civilistico sui maggiori valori doveva, invece, essere posticipato all’esercizio 

successivo. 

Il differimento degli ammortamenti sui valori rivalutati all’esercizio successivo era stato proposto 

anche dalla circ. Assonime 12.6.2006 n. 23 (§ 2.8). Secondo la circolare Assonime, la rivalutazione 

costituisce l’ultima rilevazione contabile dell’esercizio e, pertanto, si deve ritenere che “ai fini 

civilistici la rivalutazione esplichi effetti con riguardo alle vicende patrimoniali, economiche e 

gestionali che si verificano a partire dall’esercizio successivo a quello in cui essa risulta attuata”. 

 

Sulla base di tale impostazione, nell’attuale contesto gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti 

Nel bilancio 2020 non graverebbero sul bilancio del 2020 medesimo, bensì per la prima volta sul 

Bilancio dell’esercizio 2021. 

 
 
 

Modalità operative 
 
 

A partire dal rilascio 19.00 è possibile gestire la rivalutazione DL 104/2020 con rilevanza esclusivamente 

civilistica. 

 

Per eseguire la rivalutazione in esame accedere al wizard di rivalutazione e: 

 

✓ selezionare DL 104/2020, la tipologia di rivalutazione, solo costo, costo e fondo o diminuzione 

fondo, che si intende eseguire e filtrare i cespiti (per categoria e/o per periodo di acquisizione 

e/o indicando i singoli cespiti) per i quali eseguire la rivalutazione. 

 

Avvertenza: la rivalutazione in esame deve essere eseguita dopo aver consolidato il 2020. 
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Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

 
 
 
Nello step successivo indicare l’importo della rivalutazione costo e/o fondo o diminuzione fondo. La 

Rivalutazione D.L. 104/2020 dovrà essere eseguita dopo aver calcolato gli ammortamenti dell'anno e 

nel campo Data movimento dovrà essere inserita una data successiva all'ultimo consolidamento, ad 

esempio: consolidamento ammortamenti anno 2020 e Data movimento della Scheda Cespiti 

01/01/2021. 

 

La data movimento verrà utilizzata per la registrazione e visualizzazione del movimento nella 

Scheda Cespiti. 

  

NOTA – Non è gestita la rivalutazione di cespiti/fabbricati comprensivi dell’area 

 
Con il presente rilascio è possibile gestire la rivalutazione DL 104/2020 con rilevanza esclusivamente 

civilistica. 
 

 
 



 

Wolters Kluwer – Tutti i diritti riservati         Pag.  4/5 

 

Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

Se selezionata l'opzione 'Registrazione contabile rivalutazione' sarà possibile inserire una data 

differente per la registrazione contabile del movimento di prima nota (indicando ad esempio 

31/12/2020). 

 

 

Nei gruppi Demo, è stata inserito il nuovo conto 210520 “D.L. n. 104/2020”. 

Per i gruppi utente, occorre eseguire l’allineamento piano dei conti oppure crearlo manualmente 

(tabella gruppo – “Piano dei conti”). 

Suite Sistema Professionista - Contabilità - Allineamento Piano dei Conti 

 

Si ricorda che il conto utilizzato nella registrazione contabile è quello presente nel campo Riserva 

Rivalutazione della categoria cespite, pertanto, dopo aver creato il conto occorrerà inserirlo nella 

categoria cespite di interesse. 

 
Stampa Libro Cespiti 

 

Nella stampa del libro cespiti il movimento di rivalutazione viene riportato nell’anno in cui è stato 

eseguito; nel caso di esercizio solare quindi nel 2021. 

Nella stampa analitica del libro cespiti (anno di stampa 2020 o successivo), se nell’esercizio successivo a 

quello che si sta stampando è presente un movimento di Rivalutazione D.L. n.104/2020 in coda ad ogni 

cespite per il quale è stata effettuata tale tipologia di rivalutazione viene riportata un’apposita 

annotazione.  

 

Es:  

Rivalutazione D.L. n. 104/2020 data gg/mm/aaaa: rivalutazione costo 1.000,00 

 

Anagrafica Cespiti 

 

Nell’ anagrafica cespiti e nel wizard di caricamento cespiti sono stati inseriti i nuovi campi relativi alla 

rivalutazione DL 04/2020 per consentire, negli esercizi successivi, l’inserimento di eventuali dati pregressi 

relativi alla rivalutazione in esame. 

I nuovi campi sono nella sezione Rivalutazione DL 104/2020, scheda “Valori Fiscali”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://supporto.wolterskluwer.it/faq/suite-sistema-professionista-contabilit%C3%A0-allineamento-piano-dei-conti
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Rivalutazione civilistica DL 104/2020 

Nello step successivo indicare l’importo della rivalutazione costo e/o fondo o diminuzione fondo. La 

Rivalutazione D.L. 104/2020 dovrà essere eseguita dopo aver calcolato gli ammortamenti dell'anno e 

nel campo Data movimento dovrà essere inserita una data successiva all'ultimo consolidamento, ad 

esempio: consolidamento ammortamenti anno 2020 e Data movimento della Scheda Cespiti 

01/01/2021. 

 

La data movimento verrà utilizzata per la registrazione e visualizzazione del movimento nella 

Scheda Cespiti. 

  

NOTA – Non è gestita la rivalutazione di cespiti/fabbricati comprensivi dell’area 

 

L’inserimento varia a seconda della tipologia di rivalutazione eseguita (solo costo, costo e fondo o 

riduzione fondo).  

Per i dettagli si rinvia alla “Guida con esempi” richiamabile cliccando sull’apposito link presente nella 

sezione in esame. 

 
 

 

 
 
 


