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Si è avuto recentemente occasione di sottolineare gli effetti, talvolta paradossali, delle norme fiscali quando l'interprete 

resti eccessivamente ancorato alla lettera della singola disposizione [1]. Riflettemmo allora su come il fatto di non 

completare tale, pur primario, riferimento con l'attenzione alla ratio ed al confronto, rinunciando alla ricerca della 

sistematicità in un contesto, com'è quello dei fatti economici, dalle mille sfaccettature ed in continua evoluzione, possa 

condurre ad effetti comparativamente non equi.

Ebbene, la sentenza in commento appare, in questo ambito, come esemplificativa di un assoluto equilibrio di giudizio. 

La questione dibattuta non era in verità agevole, poiché dietro un thema decidendum apparentemente circoscritto, si 

investivano diversi aspetti di esame del comportamento del ricorrente. In primo luogo quello del verificabile mancato 

allineamento alla lettera della norma, ritenuto, nella sentenza impugnata [2], l'elemento base su cui fondare le 

conclusioni, sfavorevoli al contribuente. Poi c'era da considerare la natura economico/societaria dell'operazione 

conclusa. Infine, ultima ma non ultima, la tecnica ragionieristica, la quale notoriamente ammette, con riguardo 

all'infallibile bussola costituita dalla partita doppia, diversi svolgimenti di scritture che diano, alla fine, lo stesso risultato 

in termini di bilancio.

Ma considerare tutte queste problematiche (o, perlomeno, dimostrare di averle ben comprese) significa approdare 

all'interpretazione teleologica della norma, così come richiesto espressamente nelle motivazioni di parte ricorrente. Ciò 

ha consentito di ripristinare, indubbiamente, la ratio del testo di legge in tema di rivalutazione dei beni d'impresa che, al 

di là di un'originale ed ampiamente opinabile interpretazione della normativa data dalla società al momento di redigere 

la dichiarazione dei redditi, nella sostanza aveva lo scopo di permettere la rivalutazione dei beni iscritti nell'attivo senza 

una corrispondente imposizione tributaria, soprattutto nel caso in cui i saldi di rivalutazione fossero stati utilizzati nella 

copertura di perdite d'esercizio.

 Il caso ed i riferimenti normativi 
Nel caso la questione era stata originata dall'utilizzo, da parte del contribuente, della rivalutazione di beni d'impresa 

prevista dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'art. 22 di tale legge, in particolare, aveva istituito la possibilità, per le 

società di capitali e gli enti commerciali, di rivalutare i beni indicati ai nn. 1), 3) e 5) dell'art. 2425 c.c. e le azioni, a 

condizione che si trattasse di beni o titoli acquistati entro il 31 dicembre 1973. La rivalutazione poteva essere eseguita 

anche in deroga all'art. 2425 c.c. e ad eventuali altre norme di legge o di statuto. Sempre lo stesso articolo, al quarto 

comma, prevedeva che la rivalutazione dovesse essere esposta nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di 

entrata in vigore della legge (o, eventualmente, in uno dei due esercizi successivi).

L'art. 23, invece, forniva i dettagli tecnici per come gestire contabilmente e fiscalmente i saldi attivi risultanti dalle 

rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente. Si prevedeva, in particolare, che essi dovessero essere accantonati 

in una speciale riserva, designata con riferimento alla legge n. 576/1975, che, ove non venisse imputata al capitale, 

potesse essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2425 c.c. In caso 

di perdite non si sarebbe potuto dare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non fosse stata reintegrata o 
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ridotta in misura corrispondente.

Gli articoli citati, quindi, sembrano porre come modalità di gestione dei saldi attivi di rivalutazione la seguente 

procedura: 1) imputazione a bilancio (art. 22); 2) accantonamento alla speciale riserva, specificamente identificata (art. 

23); 3) utilizzo della riserva, senza imposizione, solo per copertura perdite o aumento del capitale (artt. 23 e 24).

La società ricorrente, invece, per l'esercizio 1975 effettuò la rivalutazione sopra descritta, ma non ottemperò all'obbligo 

di accantonamento del saldo di rivalutazione in una riserva speciale. Esso venne invece iscritto tra i profitti del conto 

economico (di norma, ovviamente, soggetti a imposizione), incrementando così l'utile civilistico. Poi, in sede di 

dichiarazione dei redditi, si considerò tale componente come una ripresa in negativo dall'imponibile dell'IRPEG, non 

inserendo il corrispondente importo nell'imponibile IRPEG. Il saldo di rivalutazione, infatti, pur non essendo come detto 

mai transitato per la corrispondente voce del netto (la riserva, appunto), era stato utilizzato, con la delibera di 

approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, a compensazione parziale delle perdite.

In sede di accertamento, l'Ufficio competente eliminò la predetta deduzione, emettendo due avvisi, uno per il 1975 ed 

uno per il 1976. Per il primo anno esso agì modificando il reddito dell'importo corrispondente alla deduzione. Venne poi 

rettificato, come detto, il reddito dall'anno successivo, il 1976 appunto, sempre dell'importo della rivalutazione, 

motivando con la circostanza che il predetto saldo non era stato accantonato alla specifica riserva.

I fatti esposti fanno dunque ritenere che la procedura prevista dalla legge n. 576/1975, come sopra esposta e sintetizzata, 

non fu seguita alla lettera dalla società ricorrente. Molto opportunamente, allora, la Corte, focalizzando il vero nucleo 

della controversia, afferma che «si tratta, allora, di stabilire quale sia la natura del vincolo all'accantonamento del saldo 

attivo in apposita riserva previsto dall'art. 23, primo comma, della legge n. 576/1975, e quali siano le conseguenze 

tributarie del comportamento della società».

 La soluzione interpretativa adottata 
La Corte enuncia alcune osservazioni preliminari che delineano il quadro di riferimento e non paiono incidere in alcun 

modo sugli sviluppi deduttivi successivi, questi sì focali. Chi si occupa abitualmente di questioni economico/tributarie 

non mancherà di notare in queste premesse alcune affermazioni non propriamente cristalline. In particolare quelle per 

cui «la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali può essere effettuata solo sulla base di una specifica disposizione 

legislativa, generale o speciale». E, più avanti, l'assunto per cui «il saldo attivo della rivalutazione delle 

immobilizzazioni materiali per conguaglio monetario, (...) viene iscritto al passivo del bilancio, perché solo così si evita 

che questo si chiuda con un utile che sarebbe soltanto apparente, in quanto nessun utile effettivo deriva alla società 

dall'operazione di rivalutazione».

Vale la pena di rilevare, solo incidentalmente, che la rivalutazione delle attività di bilancio non necessita certo di leggi 

ad hoc per essere adottata dalla singola impresa. Essa tuttavia, derogando dal generale criterio del costo per la 

valutazione delle immobilizzazioni, deve seguire procedure inoppugnabili, potendo produrre artificiosamente un 

fenomeno di aumento ingiustificato di patrimonio (il cosiddetto «annacquamento»). Il problema maggiore è stato ed è, 

viceversa, di natura fiscale, giacché, fino alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 [3], che ha fatto passare il principio della 

neutralità fiscale delle plusvalenze non da realizzo, queste ultime (art. 54 del T.U.I.R.) erano tassate. Dette plusvalenze 

non costituiscono sicuramente un elemento di utile «monetario», non nascendo da trasferimento, ma da mera iscrizione 

contabile. Non sono tuttavia definibili, certo, come un utile «apparente», in quanto il frutto di tale rivalutazione, in 

termini eventuali di risultato d'esercizio, può ben essere oggetto di distribuzione in capo ai soci.

Il problema è dunque, torniamo a dirlo, puramente fiscale. Ed è per questo che, periodicamente, sono nate leggi che 

hanno consentito (od imposto, come la legge 29 dicembre 1990, n. 408) la rivalutazione ad imposizione agevolata dei 

relativi saldi attivi. Leggi che, tuttavia, derogando dal criterio generale di imposizione delle plusvalenze da iscrizione 

contabile, richiedevano particolari procedure, non esattamente rispettate, come visto nel caso di specie.

Al riguardo, v'è da segnalare che la rivalutazione si poteva eseguire già nell'esercizio 1975, ai sensi dell'art. 22, quarto 

comma, n. 1), della legge n. 576/1975. Il problema che è stato sottoposto all'esame della Corte, allora, è stato di definire 

se, visto che la rivalutazione venne utilizzata dalla società ricorrente per compensare le perdite di esercizio, fosse 

necessario il preventivo accantonamento nella speciale riserva.
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 Per la risoluzione della questione si deve tener conto che la somma accantonata a seguito di rivalutazione delle 

immobilizzazioni immobiliari può esser utilizzata nei seguenti tre diversi modi: 1) attribuzione ai soci, con la 

conseguenza che essa costituisce, allora, reddito imponibile ex art. 24, terzo comma, della legge n. 576/1975; 2) 

imputazione al capitale (art. 23, primo comma, dello stesso testo normativo), 3) ripianamento delle perdite (art. 23, 

secondo comma, n. 1). Si deve, inoltre, rilevare che l'esistenza di perdite opera come fatto preclusivo dell'esercizio della 

facoltà di precedere alla distribuzione di utili (art. 23, secondo comma, n. 1).

Se, dunque, il saldo attivo deve essere prioritariamente utilizzato per risanare le perdite, la Corte ritiene che non possa 

essere sottoposto ad imposizione quando, senza previamente transitare nella speciale riserva di accantonamento, venga 

subito destinato a tale scopo. Ecco l'interpretazione sistematica ed il riferimento alla sostanza della questione.

Non solo, ma la ricerca di sistematizzare continua oltre. Il Supremo Collegio fornisce, allora, la propria versione 

dell'obbligo di accantonare a riserva il saldo attivo di rivalutazione, obbligo previsto dall'art. 23, primo comma, della 

legge n. 576/1975. Si afferma, così, che tale previsione deve essere interpretata nel senso che la società è vincolata a tale 

accantonamento solo qualora intenda rinviare ad un anno successivo la decisione sulla sua utilizzazione, mentre, se non 

lo effettua e intende sottrarsi al vincolo dell'imposizione del saldo, è tenuta a destinarlo immediatamente al ripianamento 

delle perdite.

 Ancora qualche osservazione 
Come detto già in premessa, chi scrive è convinto della correttezza, sotto il profilo della elaborazione logico/deduttiva, 

delle riflessioni che sono state sviluppate nella motivazione della sentenza in commento. Ciò nonostante vale forse la 

pena di introdurre alcuni spunti di riflessione sul tema, anche se probabilmente non tutti direttamente utilizzabili con 

riferimento alla causa de qua, stante la limitazione data dalle parti all'ambito di giudizio.

Prima di tutto è forse giusto aver individuato nel corso del processo un aspetto formale (il mancato accantonamento a 

riserva e la considerazione del saldo di rivalutazione come una ripresa in negativo del risultato d'esercizio) e uno 

sostanziale (gli effetti di tale condotta). Questa doppia linea di riflessione si evidenzia nettamente nella motivazione 

della sentenza cassata e nelle argomentazioni della Suprema Corte. Ma un passaggio della normativa poteva forse, 

meglio di tante dissertazioni, definire bene l'ambito della questione. L'art. 24, primo comma, della legge n. 576/1975, 

testualmente recita: «i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a 

formare il reddito imponibile della società o dell'ente». La norma è chiara. Non sono previste formalità da eseguire a 

pena di decadenza da tale agevolazione. Le modalità di rivalutazione dettate dagli artt. 22 e 23 appaiono, allora, 

inquadrate nel contesto di questa netta previsione, più procedure tecniche che condizioni per l'accesso alla non 

imposizione del risultato della rivalutazione.

Un altro aspetto: dagli atti della causa pare emergere una certa incongruenza delle argomentazioni alla base 

dell'accertamento. Sembra che la ricerca pervicace di materia da tassare che traspare, da un lato, dall'aver assoggettato a 

tassazione addirittura due periodi d'imposta successivi per la stessa violazione e, dall'altro, dalla connotazione 

prevalentemente formalistica data alle argomentazioni degli organi accertatori, non abbia giovato alle tesi 

dell'Amministrazione.

Forse sul versante dei rapporti società/socio si poteva prospettare qualche ulteriore argomento.

Analizziamo allora, in tale contesto, la procedura che fedelmente richiama le norme applicabili e quella adottata, dal 

solo punto di vista ragionieristico.

La prima si snoda attraverso le seguenti fasi: a) costituzione della riserva al momento della rivalutazione; b) esposizione 

della stessa nel netto patrimoniale al 31 dicembre 1975; c) utilizzo di essa al momento dell'approvazione del bilancio 

1975 (quindi durante l'esercizio contabile 1976); d) suo valore al 31 dicembre 1976 pari a zero.

La seconda invece percorre le tappe che seguono: a) rivalutazione delle attività con contropartita in un conto di reddito 

(plusvalenze?); b) rilevazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 1975 (più alto a causa del predetto componente 

positivo). Alla fine dell'uno e dell'altro dei due procedimenti la riserva non esiste (nel primo caso viene costituita ed 

utilizzata, nel secondo non appare mai in contabilità). Quindi, al termine, le due opzioni si equivalgono, almeno in 

termini patrimoniali. In termini economici, tuttavia, vi è una differenza: l'utile civilistico del primo anno è maggiore con 
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il procedimento adottato dalla società, senza ombra di dubbio.

Se vi fosse utile distribuibile, allora, le considerazioni sviluppate nella sentenza sarebbero confutabili, poiché le 

differenze tra i due metodi sarebbero tutt'altro che esclusivamente formali. Non verificandosi alcuna distribuzione (il 

saldo di rivalutazione, nel caso concreto, ha coperto le perdite d'esercizio solo parzialmente) i termini della questione 

non si spostano di molto.

Tuttavia, non v'è dubbio che, così agendo, la società abbia esposto un saldo d'esercizio più alto. Cioè nel caso specifico 

una perdita più bassa. I soci allora hanno, in qualche modo, ottenuto un incremento patrimoniale dal fatto di non aver 

dovuto coprire una perdita maggiore, che si sarebbe registrata con la procedura corretta.

Quindi, le riflessioni in tema di equivalenza sostanziale tra procedura prevista e metodologia adottata dalla società non 

sembrano pacifiche. Forse, approfondendo questo aspetto, anche con riferimento alla sfera giuridica dei soci, il giudizio 

avrebbe avuto esiti diversi. Forse, si diceva, per l'appunto, in quanto tale argomentazione non è stata introdotta da chi ne 

aveva interesse. 

 

Note:
1 Cfr. L. Mariotti, «Gli elementi da indicare nell'accertamento integrativo a tutela del contribuente», in Corr. Trib. n. 8/2003 pag. 643.

2 Cfr. Comm. trib. centr., dec. 4 febbraio 1998, n. 448.

3 L'art. 17 della legge n. 449/1997 ha abrogato, infatti, la lett. c), comma 1, dell'art. 54 del T.U.I.R., che prevedeva l'imposizione delle plusvalenze 

da iscrizione contabile. In tal modo oggi la rivalutazione dei beni può avere connotazione puramente civilistica, restando neutra, sul piano fiscale, 

sia in termini di componenti positivi di reddito (le plusvalenze, appunto), sia con riferimento ai componenti negativi (ad esempio gli ammortamenti 

su tali maggiori valori, stante l'esclusione dal costo del bene delle predette plusvalenze, ex art. 76, comma 1, lett. c, del T.U.I.R.).
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