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RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI
Riferimenti normativi: Art. 110 DL 104/220 conv. nella legge 126/220 (integrato per
un comma dalla Legge 178 del 2020 con richiami agli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge
26 Novembre 2000 n. 342 che resta la fonte normativa principale –
Decreti attuativi DD.MM. 13/04/2001 n. 162 e 19/04/2002 n. 86
Interpretazioni disponibili: Cm 30/01/02 n. 9 – Cm 18/06/01 n. 57 – Assonime
27/02/01 n. 13 – Cm 26/01/01 n. 5 – Com. Stampa 07/12/00 – Cm 16/11/00 n. 207
(soprattutto) – Cm 13/6/2006 n. 18/E – Cm 13/E del 2014 – CM 14/E del 2017 –
Risposte Interpelli del 2020 nn. 19 (per il concetto di marchi sempre plusvalenti), 567
(per modalità di utilizzo credito imposta da ex rivalutazione), 637 (per l’ambito
applicativo della rivalutazione gratuita alberghi) e 640 (per tempistica rivalutazione
soggetti con esercizio non solare)
Per affrancamento riserva di rivalutazione 104/220: valgono ancora i commi 475, 477
e 478 Art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 e Cm 15/07/05 n. 33/E
Per indirizzi contabili: Documento Interpretativo OIC n. 7
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RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI
ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE PRECEDENTI
Precedente Rivalutazione – non più attuale: Art. 1 commi da 696 a 703 della legge
160 del 2019 perché recava modalità delle «vecchie» rivalutazioni ed imposte
sostitutive quadruple rispetto alla attuale

Rivalutazione per settori alberghiero e termale: prevista dall’art. 6 bis del DL 23 del
2020 (Decreto Liquidità) che ha come caratteristiche peculiari la rivalutabilità dei beni
con effetti fiscali senza imposta sostitutiva e con effetto dall’anno di effettuazione
della rivalutazione ed è applicabile sia ai bilanci 2020 che a quelli 2021: Conserva
l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento della riserva in sospensione e pare
non abbia la possibilità del riallineamento (vedi Interpello 637 del 2020)
Rivalutazione particolare per cooperative agricole e loro consorzi: Prevista dall’art.
136 bis del DL 34 del 2020 (decreto Rilancio) solo in presenza di perdite fiscali
pregresse riportabili ai sensi art. 84 TUIR
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

ART. 110 DL 104 DEL 2002
1. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 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 di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di
cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.
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 dicembre 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 dell’esercizio
precedente. (questa è una pura facoltà perché l’obbligo è per l’esercizio successivo Interpello 640 del
2020)
le
partecipazioni
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in
societa'
controllate e in societa' collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice
civile costituenti immobilizzazioni 4

ART. 110 DL 104 DEL 2002
3. Il 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’imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le
modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e
di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
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ART. 110 DL 104 DEL 2002
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 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 è 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 ai
sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Sono richiamate ove compatibili le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della l. 342/2000 e dei
commi 475, 477 e 478 art. 1 l. 311/2004, nonché dei DD.MM. 162/2001 e 86/2002
8.

Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali
soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 3.

8-bis. Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche
all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019. (comma aggiunto con Legge Bilancio 2021)
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ART. 110 DL 104 DEL 2002 RIVALUTAZIONE «DIVERSA»

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DISTINTIVE
• RIGUARDA ANCHE LE PARTECIPAZIONI OLTRE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
• POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE I SINGOLI BENI (E NON PIÙ
L’INTERA CATEGORIA)
• PUÒ AVERE VALENZA ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA

• MOLTO CONVENIENTE DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (SOLO 3% DI IMPOSTA
SOSTITUTIVA), MA SOLO SE NON SI INTENDE DISMETTERE I BENI PRIMA DEL
TERZO ANNO DALLA RIVALUTAZIONE
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ART. 110 DL 104 DEL 2002 (RIVALUTAZIONE C.D. «MONETARIA»)
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LA RIVALUTAZIONE NEGLI OIC
PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE OIC 16 (MA ANCHE OIC 24 PER LE IMMATERIALI)
Rivalutazione
74. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.
Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che
non derivino dall'applicazione della legge.
L’accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente
per la sua rivalutazione, né può costituire un “caso eccezionale” di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per
procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene
effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata.
Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi
devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio.
77. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde
dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere
determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua.
78. L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla
voce AIII “Riserve di rivalutazione” (cfr. OIC 28 “Patrimonio netto”), salvo diversa disposizione di legge.
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ART. 110 DL 104 DEL 2002 (IL RIALLINEAMENTO)
Riallineamento del valore fiscale dei beni
Art. 14 della L. 21/11/2000, n.342

“ Le disposizioni dell ’ articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento ai fini dell ’ imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al
comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10”.
L ’ importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 13,
comma 3”.
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ART. 110 DL 104 DEL 2002 GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Art. 15, comma 1, della L. 21/11/2000, n.342
Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 (ora 73), e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata
per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 (rectius 31.12.2019 n.d.r.) dai registri
di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto
un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta,
all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
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ART. 110 DL 104 DEL 2002 GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i titolari di reddito di impresa a prescindere dal regime contabile (ordinario o
semplificato), (vedi schema sinottico Cm 207/2000) quindi NO società semplici in quanto di
mero godimento

Per affitto di azienda se nel contratto non esiste deroga art. 2561 SI affittuario in quanto
soggetto che ammortizza, mentre con deroga art. 2561 il diritto spetta al concedente
(Circolare ADE 57/2001 punto 1.1)
Cooperative possono rivalutare ma se danno valenza fiscale devono sempre corrispondere
le imposte sostitutive a prescindere dalla esistenza di agevolazioni fiscali totali e/o parziali
(Circolare ADE 207/2000) – Attenzione a Cooperative agricole che hanno disposizione
speciale ex art. 136 bis dl 34 del 2020)
NO soggetti sottoposti a procedure concorsuali, SI a società in liquidazione. (vedi Circolare
Assonime 13 del 2001)
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BENI RIVALUTABILI
Art. 2 del D.M. 13/4/2001, n.162
“La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all’articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non
superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell’esercizio con
riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dellesercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019. Le
destinazioni dei beni indicate nell’articolo 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31
dicembre 2019, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata.
Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
“Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o
rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero,
relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia”.
“I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della
consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo
conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

Quindi no beni
in leasing

Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle
società stesse”
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BENI RIVALUTABILI
LE AREE SCORPORATE
ADE Circolare 11/09 – ai fini della rivalutazione fabbricato (bene ammortizzabile) e area sottostante
(bene non ammortizzabile)
ADE Circolare 22/09 – area sottostante come area già edificata ma non edificabile
ADE Circolare 13/2014 –

Quindi possono essere
non rivalutate se si
rivaluta il fabbricato
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BENI RIVALUTABILI – CASI PARTICOLARI
CARATTERISTICHE DEI BENI
Devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 e in quello successivo per il
quale il termine di approvazione scade successivamente al 14 Ottobre 2020 e possono essere
anche assunti singolarmente al momento della effettuazione della rivalutazione
I beni non devono essere necessariamente utilizzati direttamente; Si rivalutazione per beni
inferiore ai 516 €uro se iscritti a bilancio, rendiconto o libro cespiti (semplificati) con
ammortamenti per quote (ai sensi Circolare ADE 57/2001 punto 1.3); Si per i beni in
costruzione per la parte iscritta (art. 2 comma 3 DM 162/2001); SI per i beni immateriali
completamente ammortizzati se ancora sotto tutela giuridica; No Oneri Pluriennali e
Avviamento (vedi elenco Circolare ADE 207/2000)
Per i beni provenienti da società incorporate, fuse o scisse si fa riferimento alla data in cui
sono acquisite dalle società stesse

OIC 16:
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
QUANDO SI POSSONO RIVALUTARE I MARCHI ED I BREVETTI
Norma non assolutamente precisa:
“Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal
bilancio o rendiconto ….. ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli
stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia”
IL PROBLEMA RIGUARDA I MARCHI ED I BREVETTI SPESATI STORICAMENTE A CONTO ECONOMICO E
NON CAPITALIZZATI NE’ AMMORTIZZATI MA ATTUALMENTE GIURIDICAMENTE TUTELATI

N.B.

Non esistono chiarimenti ufficiali dall’OIC (richiesti dal nostro Studio come osservazione al Documento
Interpretativo n. 7) e l’ADE non si è mai pronunciata chiaramente se non con due accenni
apparentemente permissivi nella Circolare 207 del 2000, nella Circolare 14 del 2017 e nella risposta
interpello n. 19 del 2020 che conferma vecchi indirizzi (R.m. 9/611 del 1991) nel ritenere sempre
plusvalenti con possibilità di tassazione frazionata marchi o brevetti ceduti anche se non figuranti nello
Stato Patrimoniale
Dottrina autorevole si e’ pronunciata per la tesi permissiva (cfr. Dezzani e Gaiani su rivista il Fisco 35 e
41/2020 e Roscini Vitali Sole 24 Ore)
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMORTAMENTO DEI MARCHI DI IMPRESA
Il riferimento per la valutazione di un marchio può essere reperita nei P.I.V. dell’Organismo Italiano di
Valutazione cap. III.5.9, che ne indica alcuni tra cui quelli più attinenti alle realtà riguardanti non «marchi
famosi» - per i quali si possono utilizzare anche metodi empirici -:
Metodo del premium profit o del residual profit split: basato sulla stima deli profitti lordi e netti
differenziali rispetto ad aziende comparabili prive della forza del marchio che vengono poi attualizzati ad
un tasso determinato con una serie di formule che abbinano i rendimenti senza rischio al tasso di
rischiosità di settore (Metodo DCF)

N.B.

Metodo dei tassi di royalties: che determina il valore del marchio in base alle royalty che un terzo
sarebbe disponibile a pagare per ottenere la licenza d’uso del marchio. (dette percentuali sul fatturato
vengono estratte da Banche Dati quali RoyaltyStat®)
OIC 24 par. 71. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito
l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere
più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della
vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.
L’art. 103 del TUIR ammette ai fini IRES l’ammortamento del marchio in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo, mentre ai fini RAP si deduce l’ammortamento civilistico
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
Limite massimo della rivalutazione
CRITERI DI RIVALUTAZIONE

Art. 11, comma 2, della L. 21/11/2000, n.342
“I valori iscritti in bilancio e in inventario 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
ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.
Art. 11, comma 3, della L. 21/11/2000, n.342
«Gli amministratori ed il Collegio Sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i
criteri seguiti nella rivalutazione dei vari beni e attestare che la rivalutazione non eccede il
limite di valore di cui al comma 2»
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
Limite massimo della rivalutazione
CRITERI DI RIVALUTAZIONE

OIC 16
Par. 75

OIC
Gennaio 2021
DOCUMENTI
INTERPRETATIVI DI
LEGGE

7

• Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il
valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può
essere superato.

• Ai fini dell’individuazione del valore economico costituente il limite massimo
alla rivalutazione, si può utilizzare sia

• il criterio del valore d’uso, basato sulla potenzialità economica del bene in funzione della sua
capacità produttiva all’interno della struttura dell’impresa;

• il criterio del valore di mercato, basato sui valori desumibili direttamente dal mercato.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
Limite massimo della rivalutazione
CRITERI DI RIVALUTAZIONE
Il valore massimo rivalutabile espresso come residuo da ammortizzare al netto degli
ammortamenti (ante rivalutazione) del 2020 non deve mai superare quello del criterio
scelto
Valore corrente stabilito come realizzo sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e/o
delle quotazioni di borsa
Valore interno, solo se superiore al precedente, è quello fondatamente attribuibile sulla
base alla capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa.
E’ opportuno sempre dotarsi di perizia (asseverata?) di stima che tenga anche conto del
limite massimo del nuovo valore storico pari al costo di sostituzione (elemento
fondamentale imposto ed introdotto, negli esempi, da Circolare ADE 57 del 2001) che
condiziona moltissimo la scelta del metodo per la rivalutazione
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI FISCALI

Circolare ADE 57/2001

Concetto inserito negli esempi

LIMITE MASSIMO RIVALUTABILE

La rivalutazione dei beni può essere effettuata con uno dei metodi suggeriti dall’OIC
ma qualunque metodo si utilizzi il costo storico eventualmente rivalutato non può mai
superare il

COSTO DI RIMPIAZZO DEL BENE RIVALUTATO
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
METODI CONSENTITI PER LA RIVALUTAZIONE
Art. 5 del D.M. 13/4/2001, n.162
“Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi 1
storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del
processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori
2 dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. ……………………………. 3
I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al
bilancio”.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
SENZA rivalutazione
in continuità 1.500

(1.000)

rivalutazione solo costo storico
metodo A 1.800 (1.000)

diminuzione fondo amm.to
metodo B 1.500
(700)

500

10%
VNC
Amm.to

2021
350
(150)

2022
200
(150)

2023
50
(150)

2024
(50)

800

10%
VNC
Amm.to

2021
620
(180)

2022
440
(180)

2023
260
(180)

2024
80
(180)

2025
(80)

800

10%
VNC
Amm.to

2021
650
(150)

2022
500
(150)

2023
350
(150)

2024
200
(150)

2025
50
(150)

10%
VNC
Amm.to

2021
560
(240)

2022
320
(240)

2023
80
(240)

2024
(80)

rivalutazione sia costo sia fondo
metodo C 2.400 (1.600) 800
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2026
(50)
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
CONFRONTO TRA I METODI DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione congiunta di valore storico e fondo: conforme al principio contabile n. 16 – mantiene
invariata la durata del piano di ammortamento e la vita utile del bene – quote ammortamento maggiorate
– aumento plafond spese manutenzione – incremento reddito minimo società di comodo - valore storico
rispetta valore di sostituzione? – quasi mai utilizzabile
Rivalutazione del solo valore storico: solo se esistono presupposti per allungamento vita utile cespite
perché muta durata piano ammortamento con quote maggiorate e aumento plafond manutenzione e
incremento reddito minimo società di comodo - valore storico rispetta valore di sostituzione? - da
utilizzare quasi esclusivamente in caso di beni a suo tempo riscattati da leasing a valori bassi e per la
rivalutazione dei beni immateriali

Riduzione fondo ammortamento: solo se esistono presupposti per allungamento vita utile cespite perché
muta durata piano ammortamento, inalterate le quote di ammortamento annue e il plafond
manutenzione e rispetta sempre il valore di sostituzione e non incrementa il reddito minimo delle società
di comodo. Sarà il metodo più utilizzato
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
OIC 16 MA ANCHE OIC 24
77. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene,
che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale
rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza
modificare la vita utile residua.
Vita utile
72. Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima
è un cambiamento di stime contabili (cfr. OIC 29).

OIC 29
38. ……. Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti
influenzano per la parte di competenza sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. Un esempio è la stima
della vita utile residua di un cespite. ………….
40. L’articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i
cambiamenti di stima; tuttavia un’informativa è necessaria, ove il cambiamento di stima non sia
originato dai normali aggiornamenti delle stime; …In detti casi, la nota integrativa illustra:
- le ragioni del cambiamento, il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il
metodo utilizzato in tale determinazione, l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
OIC 16 MA ANCHE OIC 24
73. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società
procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi
dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore
inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l'OIC 9.
76. Se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore
recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico
(cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.
OIC 9
4. Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di
un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore
netto contabile.
9. La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione
mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata
sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle
immobilizzazioni.
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NECESSITA’ FISCALE DI ADEGUATA INFORMATIVA NEL BILANCIO
ART. 1 COMMA 34 LEGGE 244 DEL 2007
……. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico
………..possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i
comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilita' per
l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi
contabili
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 12/E DEL 2008 – RISPOSTA 7.1
(La domanda citava espressamente l’OIC 29 per i cambiamenti di stime n.d.r.) ……. Al riguardo, si ritiene
che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potra' essere dimostrata dal contribuente e
verificata dall'Amministrazione finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento
del predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci
relativi agli esercizi precedenti, ecc.).
GIURISPRUDENZA PREVALENTE
Conformi alla possibilità della Agenzia delle Entrate di disconoscere gli ammortamenti
Cassazione 22016 del 2014 (con motivazione molto dettagliata), 451 del 2015, 20678 e 20680 del 2015
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NECESSITA’ DI UNA PERIZIA TECNICA INDIPENDENTE

CONTENUTO MINIMALE DELLA PERIZIA INDIPENDENTE
(NECESSARIA IN CASO DI RIVALUTAZIONI AD IMPATTO RILEVANTE)
Per ogni bene rilevante o quantomeno gruppi di beni:
- Criterio di valutazione: (sarà prevalentemente il valore d’uso perché quello di mercato molte volte non
esiste o è di difficilissima determinazione)
- Il valore massimo attribuibile sulla base del criterio utilizzato: detto valore è sempre il valore residuo
da ammortizzare dopo avere effettuato gli ammortamenti 2020 sui valori ante rivalutazione
(attenzione a non superare con il nuovo valore storico il costo di rimpiazzo)
- Il costo di rimpiazzo o di riproduzione del bene o dei beni rivalutati: per soddisfare il vincolo fiscale
della Circolare 57 del 2001
- La modifica motivata della vita utile del bene: tale affermazione sarà sempre presente salvo il caso in
cui in passato si sia già derogato pesantemente verso il basso con i coefficienti fiscali DM 31.12.2008.
- La sussistenza di tutela giuridica e la sua durata residua: per i beni immateriali
LA PERIZIA DEVE ESSERE SEMPRE ALMENO ASSEVERATA
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CARATTERISTICHE DELLA PERIZIA
A maggior chiarimento ecco la distinzione tra i vari tipi di perizia
1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista
abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico…).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia
confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone,
con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così,
penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto,
riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico
affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di
un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o
dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI

OIC Doc. Interpretativo 7 Le Regole Contabili
Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono
essere rivalutati solo se già riscattati (entro il 31 Dicembre 2019 n.d.r.), in quanto solo in tal caso sono
iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice
La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato
patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio
netto (al netto della eventuale imposta sostitutiva se si danno effetti fiscali alla rivalutazione).
Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
(OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 28 “Patrimonio netto”)
Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati,
in quanto la rivalutazione è ritenuta una operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali
maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.
I maggiori valori iscritti nell’attivo se sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è
effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo ………. la rivalutazione
effettuata dopo gli ammortamenti. Pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è
eseguita la rivalutazione.
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI

OIC Doc. Interpretativo 7 Le Regole Contabili
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con
l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10% Nel caso in cui la riserva non sia
affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci
(c.d. «riserva in sospensione di imposta»). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25 (non si
devono calcolare imposte differite per la tassazione in quanto improbabile)
Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali (Rivalutazione solo
civilistica ammessa), la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore
contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.
Alla data della rivalutazione, la società iscrive un fondo imposte differite passive (IRES e IRAP) a diretta
riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente
al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione
per perdita di valore). (OIC 25)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE SCRITTURE CONTABILI NELLE TRE CASISTICHE

Immobilizz

Rivalutazione
solo civilistica

Rivalutazione con solo
riconoscimento fiscale

Rivalutazione fiscale e
affrancamento riserva

Anno 2020

Anno 2020

Anno 2020

100,0
PN Riserva Rival
72,1
SP F.do Imp Diff
27,9
SP

Immobilizz
PN
SP

Anno 2021
Amm.to

CE
SP

F.do Imp Diff
CE

F.do Amm.to
SP

Imp Differite

SP

Riserva Rival
Debiti trib

100,0
97,0
3,0

Immobilizz
PN
SP

Anno 2021
10,0
10,0
2,79
2,79

Amm.to

CE
SP

F.do Amm.to

SP

Riserva Rival
Debiti trib

100,0
87,0
13,0

Anno 2021
10,0
10,0

Amm.to

CE
SP

F.do Amm.to

10,0
10,0

Questa riserva non è in sospensione di imposta ma ai fini fiscali
costituisce una riserva di utili (CM 11 del 2019 par. 7)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
a) Selezionare i beni potenzialmente rivalutabili scartando subito quelli destinati ad essere venduti
a. Beni materiali acquistati direttamente
b. Beni riscattati dal leasing
c. Beni Immobili
d. Marchi e Brevetti
b) Fare un cut off dei beni materiali acquistati direttamente
a. Estrazione in excel dei beni rivalutabili dopo avere selezionato anno di acquisizione (es. cut off
per i beni acquisiti negli anni 2019 – 2018 – 2017?) ed importo (per evitare rivalutazioni massive
di beni di scarsa significatività)
b. Ipotizzare l’attribuzione di un nuovo valore al residuo da ammortizzare utilizzando l’unico
metodo praticabile che è quello dello storno dei fondi di ammortamento (per evitare di incorrere
nel divieto fiscale di supero del valore di rimpiazzo con il valore storico)
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
c) Cut off dei beni materiali riscattati dal leasing
a. Estrazione in excel dei beni rivalutabili senza effettuare alcun cut off per i beni riscattati anche
recentemente selezionando quelli meritevoli di considerazione (per evitare rivalutazioni massive
di beni di scarsa significatività)
b. Ipotizzare l’attribuzione di un nuovo valore al residuo da ammortizzare utilizzando l’unico
metodo praticabile che è quello dello rivalutazione del costo storico (avendo cura di non
incorrere nel divieto fiscale di supero del valore di rimpiazzo con il valore storico verificando
anche l’originario costo del concedente rinvenibile dal contratto del leasing)
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
d) Beni Immobili (porre attenzione alla disciplina delle società di comodo in casi tipo spin off)
a. Trattasi dei beni per i quali è meno conveniente procedere con la rivalutazione e per i quali è più
problematico attribuire un valore coerente
b. Verificare eventuali riscatti da precedenti leasing per i quali potrebbe essere opportuno
ripristinare un valore più consono
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
e) Il problema nodale dei Marchi e Brevetti
a. Identificazione dei beni ancora giuridicamente tutelabili
b. Verificare come sono stati trattati contabilmente in passato
c. Attendere eventuali chiarimenti estensivi per quelli mai contabilizzati nell’attivo immobilizzato
d. Procedere con la valutazione (P.I.V. Emanati da O.I.V.) pagg. 198 e segg.
I metodi di valutazioni più utilizzati sono quelli della
a. stima indiretta dei benefici economici futuri (es. with or without method o profit split method)
b. stima delle transazioni comparabili o delle royalties di mercato
NB : criteri già noti per le società che hanno in corso o hanno definito pratiche di Patent Box
Va posta particolare attenzione al conseguente abbassamento dell’EBIT per i prossimi esercizi a
causa dei maggiori ammortamenti che potrebbe incidere negativamente su benefici in corso da
Patent Box, su covenants bancari basati su tale risultato reddituale e sulla dimostrazione di
congruità ai fini del transfer pricing qualora il soggetto che rivaluta sia Tested Party per la analisi
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE DI FATTIBILITA’ IN CASO DI SCARSA REDDITIVITA’
Step 1 Simulazione pluriennale degli ammortamenti da libro cespiti
•
•
•

Se il programma non consente simulazioni, opportuno estrarre il libro cespiti ed elaborarlo per
calcolare gli ammortamenti almeno per i prossimi 4 o 5 anni
Non si devono dimenticare gli investimenti che normalmente fa l’azienda
Ricordarsi che sui beni rivalutati non va applicata la mezza aliquota dato che si tratta di beni usati

Step 2 Redazione di un Business Plan pluriennale (almeno economico)
•
•

La predisposizione di un Business Plan pluriennale dovrebbe già essere uno strumento di controllo in
ogni società, a maggior ragione in caso di operazioni straordinarie di bilancio
Se redatto anche patrimoniale aiuta a vedere l’effetto della rivalutazione anche sugli indici di solidità
patrimoniale e finanziaria e consente la verifica immediata dell’effetto su eventuali covenant di
bilancio

Step 3 Verifica capienza del Conto Economico per i maggiori ammortamenti
•

La verifica della capienza del Conto Economico dovrebbe arrivare sino alla simulazione del carico
fiscale per evidenziare il risultato netto che è influenzato positivamente per le minore imposte sia in
caso di rivalutazione civilistica sia in caso di rivalutazione fiscale
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
REGIME DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Art. 13 Legge 342 del 2000
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. 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 in misura corrispondente con deliberazione
dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero
mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai
partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito
imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di
rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto,
fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.
5. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un
credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme
di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1
concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al
capitale o accantonato a riserva.
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE
La imposta sostitutiva del 10% è indeducibile al pari delle altre imposte sostitutive e va detratta dalla
riserva da affrancare
Su quale sia l’ammontare della riserva da affrancare su cui calcolare l’imposta sostitutiva esiste una
differente opinione tra Agenzia delle Entrate e Giurisprudenza.
L’ADE ha da sempre sostenuto che l’ammontare imponibile al 10% è quello della riserva lorda, anche
se esposta teoricamente a Bilancio al netto del 3% di imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
La Cassazione nelle sua recente Sentenza 19772 del 22/09/2020 sostiene invece che il 10% vada
pagato, più correttamente, sull’ammontare effettivo della riserva e cioè, nel caso di specie 97.
L’affrancamento rende “disponibili” le riserve che divengono liberamente prelevabili per le società di
persone e le ditte individuali, mentre vanno allocate nelle riserve di utili per le società di capitali e
quindi concorrono alla presunzione assoluta di cui all’art. 47 I c. ultimo periodo del TUIR (per opzioni
per trasparenza fiscale da parte delle società di capitali anteriori all’affrancamento prevale questo
ultimo regime Cfr. Circolare ADE 33/E del 2005 e quindi le riserve sono prelevabili senza tassazione in
capo ai soci)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE
Le imposte sostitutive sono tutte fiscalmente indeducibili
Vanno generalmente imputate alla riserva di rivalutazione

Possono essere versate in massimo tre rate di uguale importo di cui la prima scadente entro
il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi di
imposta successivi.
Sugli importi dilazionati non sono dovuti interessi e gli stessi sono compensabili a norma del
dlgs. 241 del 1997
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ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI NECESSARI
Art. 11, commi 1 e 4, della L. 21/11/2000, n.342

ANNOTAZIONI NEL LIBRO INVENTARI EX ART. 2214 C.c.
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 ……… deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa
4. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere
indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a
precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati”.
PROSPETTO CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del
libro degli inventari (articolo 8 L. 383/2001), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “.. l’onere
della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione….per i soggetti in contabilità
semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo” (risoluzione n.
14/E/2010)
Prudente tuttavia sottoporre a registrazione presso la ADE il Prospetto (che acquisisce cos’
data certa) che deve avere le stesse caratteristiche della annotazione a Libro Inventari di cui
sopra
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ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI NECESSARI
PASSAGGIO IN CONTABILITA’ ORDINARIA DI SOGGETTI SEMPLIFICATI
Successivo alla rivalutazione dei beni
Per i soggetti in contabilità semplificata non operano le disposizioni che regolano la fiscalità del saldo attivo di
rivalutazione (cfr. circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2006 n. 18 § 1.3).
Come affermato dalla circ. Assonime 14 luglio 2009 n. 30 (§ 2), quindi, per tali soggetti l’onere della rivalutazione
rimane esclusivamente circoscritto all’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti ai beni, in quanto non si
rendono applicabili:
- né le regole che riguardano il vincolo civile e fiscale del saldo attivo della rivalutazione;
- né quelle che riguardano l’affrancamento facoltativo del saldo medesimo.
Le suddette considerazioni possono ritenersi valide anche nel caso di successivo passaggio alla contabilità ordinaria.
Al riguardo, la circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2001 n. 57 (§ 1.5) ha, infatti, chiarito che la mancanza di una
contabilità generale (e, in senso lato, del bilancio) non consente ai soggetti in contabilità semplificata di effettuare
accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva di utili.
All’atto del passaggio tra regimi contabili occorre:
- valutare le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo di imposta con i criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974
n. 689;
- riportare tali elementi sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

41

ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI NECESSARI
PASSAGGIO IN CONTABILITA’ ORDINARIA DI SOGGETTI SEMPLIFICATI
Successivo alla rivalutazione dei beni – segue Il prospetto delle attività e delle passività costituisce, infatti, la situazione patrimoniale di partenza necessaria per
attivare la contabilità ordinaria da parte dei contribuenti che, per scelta o per obbligo istituiscono la contabilità in
partita doppia.
Nel passaggio, è possibile mantenere il valore rivalutato dei beni
Sulla base dei criteri contenuti nel DPR 689/74, il valore dei beni strumentali (compresi gli immobili), acquistati a
partire dal 1° gennaio 1974, è assunto in base al costo di acquisizione, aumentato degli oneri accessori di diretta
imputazione.
Al riguardo, la C.M. 10 aprile 1985 n. 8, ha, tuttavia, chiarito che occorre tenere conto dei valori risultanti
dall’eventuale applicazione delle leggi di rivalutazione monetaria.

Inoltre, sempre secondo la citata circ. n. 57/2001, l’iscrizione del valore rivalutato dei beni non comporta la
ricostituzione di una riserva in sospensione d’imposta nel passivo di bilancio.
La posta di patrimonio netto, rilevata in contropartita all’iscrizione nell’attivo del maggior valore dei beni, assume,
quindi, la natura di saldo attivo di rivalutazione monetaria, pertanto, non tassabile sia nei confronti della società, sia
dei soci (cfr. ris. Min. Finanze 21 marzo 1977 n. 2230)

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

42

LE INFORMATIVE DI BILANCIO
LE RAGIONI PER UNA CORRETTA INFORMATIVA
PROVVEDIMENTO “IMPEGNATIVO” DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
A CAUSA DI UNA SERIE DI NOVITA’ NORMATIVE
NORMA SUL FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI APPROVATA CON LEGGE 69 DEL
2015 CON INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016 IN
MATERIA DI FALSO VALUTATIVO CHE RENDE IMPEGNATIVE LE DICHIARAZIONI FINALI DI
AMMINISTRATORI E SINDACI
PIENA VALENZA A REGIME DEL PRINCIPIO OIC N. 9 CHE OBBLIGA ALLA SVALUTAZIONE DEI BENI
AMMORTIZZABILI IN CASO DI INCAPIENZA DEGLI AMMORTAMENTI RISPETTO ALLE MARGINALITA’
PROSPETTICHE
CONGIUNTURA NEGATIVA CHE IMPEDISCE UNA QUALSIVOGLIA DETERMINAZIONE DEL VALORE
CONGRUO DI MERCATO DEI BENI, SPECIALMENTE PER GLI IMMOBILI
COMUNICAZIONI CONFORMI IN NOTA INTEGRATIVA PER EVITARE «INTERFERENZE» DA PARTE DELLA
AGENZIA DELLE ENTRATE SUI FUTURI AMMORTAMENTI
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
AMMINISTRATORI E SINDACI
Nel Bilancio 2020 (effettuazione della Rivalutazione) – art. 11 Legge 342 del 2000
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario 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.
3. 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 di valore di cui al comma 2.
Nei Bilanci successivi (Art. 2427 n. 2 Codice civile - Prestare attenzione, spesso disatteso)
.. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le
alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
Quale informativa (e dove) nella NOTA INTEGRATIVA ?
Dopo le premesse e prima dei principi di valutazione (potrebbe essere rimandato alla specifica sezione)
Ai fini della formazione del presente bilancio, si ritiene opportuno informare che gli Amministratori
hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di rivalutare … (indicare i beni e la modalità di rivalutazione)
prevista dall'art. 110 del cd. Decreto Agosto. Si rimanda ai successivi principi di valutazione ed alle
specifiche sezioni per maggiori informazioni in merito.
Nei principi di valutazione (immateriali, materiali e finanziarie)
Richiamare quanto al paragrafo precedente

La società ha scelto di contabilizzare la rivalutazione secondo il metodo … (indicare il metodo)
La rivalutazione è stata effettuata con valenza fiscale (oppure, «con valenza esclusivamente civilistica»).
In conclusione rimandare alle sezioni descrittive delle immobilizzazioni.

Nelle singole sezioni (immateriali, materiali, finanziarie e patrimonio netto)
Con riferimento a … la società ha rivalutato … iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. L'effetto totale
della rivalutazione si è tradotto in una rivalutazione del valore del valore dei beni pari ad Euro …. con un
incremento del Patrimonio Netto pari ad Euro ….

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

46

LE INFORMATIVE DI BILANCIO
Quale informativa (e dove) nella RELAZIONE SULLA GESTIONE ?
In «premessa» se si dà preliminare indicazione della formazione del risultato
e
a commento di andamento gestionale, schemi riclassificati, calcolo indici, …

Ai fini della formazione del presente bilancio, si ritiene opportuno informare che gli Amministratori
hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di rivalutare .… (indicare i beni e la modalità di
rivalutazione) prevista dall’art. 110 del cd. Decreto Agosto. .
Come indicato in nota integrativa, l'effetto totale della rivalutazione si è tradotto in un aumento di
valore delle Immobilizzazione Immateriali pari ad Euro …, delle Immobilizzazioni Materiali pari ad
Euro …. e delle Immobilizzazioni Finanziarie pari ad Euro … e del Patrimonio Netto pari ad Euro ….
Conseguentemente, tutte le indicazioni numeriche riportate nella presente relazione sulla gestione e
relative all'esercizio 2020 sono influenzate dalla applicazione della citata rivalutazione nella misura
indicata in precedenza.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

47

LE INFORMATIVE DI BILANCIO

Quale effetto sul RENDICONTO FINANZIARIO ?

Effetto sulla
RELAZIONE DI
REVISIONE ?

Nessuno, dato che non si tratta di
investimenti né di variazioni di PN
Unico effetto sui debiti tributari

1) Informativa
appropriata e
coerente

Richiamo di informativa sia per la
nota integrativa sia per la
relazione sulla gestione

2) Informativa
incompleta
o non coerente

alquanto improbabile

3) La società non ha
contabilizzato
correttamente la
rivalutazione ?

Giudizio con modifica (errore materiale non pervasivo)

Giudizio negativo (errore materiale e pervasivo)
Impossibilità
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
Quale informativa (e dove) nella RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE?

DOCUMENTO DEL CNDCEC VERSIONE 12 GIUGNO 2020
(attendere versione definitiva per Marzo 2021)
PARTE B2
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO

[Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, della
L. 21 novembre 2000, n. 342, riscontrata anche la Perizia redatta dal ___________ e consegnataci
dall’Organo Amministrativo, attestiamo [attesto] che la stessa non eccede il valore effettivamente
attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi dell’art. 11, comma 2, della stessa L. 21
novembre 2000, n. 342] .
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CENNI SUL RIALLINEAMENTO DEI VALORI
Art. 14 della L. 21/11/2000, n.342
“ Le disposizioni dell ’ articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento ai fini dell ’ imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al
comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10”.
L ’ importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 13,
comma 3”.
Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si
applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. (comma 8bis aggiunto al
Dl 110/2020 con Legge Bilancio 2021)
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CENNI SUL RIALLINEAMENTO DEI VALORI
ASPETTI OPERATIVI ED ATTUATIVI DEL RIALLINEAMENTO
a) Il riallineamento deve avvenire nel Bilancio relativo al 2020 e riguarderà i disallineamenti
esistenti dopo avere effettuato anche i riassorbimenti dovuti agli ammortamenti relativi al
2020
b) Può essere fatto per singoli beni e non per categorie omogenee
c) Il riallineamento va effettuato per l’intero valore disallineato e non per una parte
d) L’imposta sostitutiva del 3% si applica quindi al riallineamento esistente al 31 Dicembre
2020 post ammortamenti 2020
e) Va posto un vincolo di sospensione di imposta alle riserve precedentemente create
limitatamente alla differenza tra il riallineamento ed il 3% (Assonime 13 del 2001)
f) Il vincolo alla sospensione può essere espresso con un verbale di assemblea anche
successivo a quello di approvazione del Bilancio 2020 ma anteriore alla presentazione
della dichiarazione dei redditi o del versamento della imposta sostitutiva (Circolare 14 del
2017 par. 9)
g) Si potrà affrancare la riserva messa in sospensione pagando l’ulteriore imposta del 10%
commisurata all’importo già al netto del 3% (corte di Cassazione 322204 del 2019 e 11326
del 2020) e non sul lordo come vorrebbe l’amministrazione finanziaria
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CENNI SUL RIALLINEAMENTO DEI VALORI
ASPETTI CONTABILI DEL RIALLINEAMENTO
a) L’esistenza del disallineamento comporta la presenza di imposte differite nel Bilancio
b) Tali imposte differite, per l’ammontare residuo risultante dopo avere effettuato
l’assorbimento degli ammortamenti indeducibili relativi al 2020, vanno interamente
stornate nel 2020 (periodo di imposta di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva). Ciò si
deduce dai paragrafi 74, 75 e 76 dell’OIC 25.
c) L’imposta sostitutiva dovrebbe essere contabilizzata con diretta sottrazione dalla riserva
vincolata in sospensione di imposta per uniformità con la rivalutazione (cfr. Assonime
13/2001 par. 15). Anche se venisse imputata a conto economico in Area Imposte nulla
sposterebbe sull’aggregato Patrimonio Netto a Bilancio (minore utile dell’esercizio e
maggiore riserva in sospensione di imposta rispetto alla soluzione precedente)
d) Nulla, invece e come per la rivalutazione, va accantonato a titolo di imposte differite a
fronte della sospensione della riserva ai sensi dei paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25, salvo i casi
quivi espressi.
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