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NORME «AD HOC»

 Riduzione del patrimonio netto

 Carenza di liquidità

Effetti sui bilanci della pandemia 

 Rivalutazione dei beni 
d’impresa

Misure con effetti sul bilancio 2020

 Sospensione ricapitalizzazione 
e causa di scioglimento

 Moratorie 

 Deroga sulla continuità 
aziendale

 Riduzione dei ricavi  Contributi a fondo perduto

 Riduzione dei costi fissi

 Crediti d’imposta (es. locazioni)

 Possibilità di non iscrivere gli 
ammortamenti

Equilibrio 
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In molti casi si tratta di «DEROGHE» alle regole ordinarie di redazione 
del bilancio

ADEGUATEZZA 
DELL’INFORMATIVA NELLA 

NOTA INTEGRATIVA

NORME «AD HOC» A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE

Introduzione di numerose norme «ad hoc» con il fine di supportare i 
bilanci 2020

FOCUS
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LE «AREE CRITICHE» DELLE IMPRESE IN 
CRISI

Contesto di crisi: comporta anche l’esigenza di analizzare con la lente 
di ingrandimento alcune poste del bilancio tra le quali: 
gli oneri pluriennali (requisiti per il mantenimento nell’attivo)
le immobilizzazioni materiali ed immateriali (impairment test)
i crediti verso clienti (svalutazione)
le rimanenze di magazzino (svalutazione)
le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportate a nuovo 

(mantenimento nell’attivo ed eventuale nuova iscrizione)
Fondi rischi (mancati versamenti, controversie, ristrutturazioni)
………………………

BILANCIO 2020 E NORME “AD HOC” PER GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

5



PRINCIPI CONTABILI OIC
OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
OIC 10 - Rendiconto finanziario
OIC 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13 - Rimanenze
OIC 14 - Disponibilità liquide
OIC 15 - Crediti
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti
OIC 20 - Titoli di debito
OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 - Imposte sul reddito
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 - Patrimonio netto
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati
OIC 33 – Passaggio ai principi contabili nazionali
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 L’ammortamento delle immobilizzazioni.
 I casi di interruzione del processo di ammortamento.
 Il concetto di valore residuo stimato delle immobilizzazioni.
 Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali  Documento OIC del 15/09/2020
 La sospensione temporanea del processo di ammortamento nel bilancio 

2020  DL agosto convertito
 Le implicazioni fiscali.
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AMMORTAMENTO 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
E CAUSE DI INTERRUZIONE
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Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere ammortizzate → 
tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce OIC 16, § 58

VALORE DA AMMORTIZZARE = 
COSTO STORICO – VALORE RESIDUO STIMATO

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE
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CAUSE DI INTERRUZIONE 
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1. Valore residuo stimato 
≥ Valore netto contabile

2. Bene destinato alla 
vendita

3. Cespiti 
obsoleti/inutilizzabili

Interruzione 
ammortamento

 No modifiche 
sostanziali prima 
dell’alienazione.

 Vendita 
altamente 
probabile.

 Realizzo breve 
periodo.

OIC 16, § 62

OIC 16, § 79

OIC 16, § 80

Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere ammortizzate → COMPRESE le 
immobilizzazioni temporaneamente non utilizzate

OIC 16, § 57

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE
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1. VALORE RESIDUO ≥ 
VALORE NETTO CONTABILE
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VALORE RESIDUO
Valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, 

al netto degli eventuali costi di rimozione.

 Stima al momento della definizione del piano di ammortamento in base ai 
prezzi realizzabili sul mercato di immobilizzazioni simili:
‒ per caratteristiche tecniche;
‒ per processo di utilizzazione.

 Aggiornamento periodico.

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE



1. VALORE RESIDUO ≥ 
VALORE NETTO CONTABILE
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Costo storico (A) 500.000
Fondo ammortamento (B) 400.000
Valore netto contabile (A-B) 100.000
Vita utile residua 5 anni
Valore residuo stimato 150.000

INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO

Valore Residuo stimato 150.000 Valore netto contabile 100.000 >

ESEMPIO

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE



 No modifiche sostanziali prima dell’alienazione.
 Vendita altamente probabile.
 Realizzo breve periodo.

Classificazione separata in 
un’apposita voce dell’attivo 
circolante

OIC 16, § 25

Classificazione separata in un’apposita 
voce dell’attivo circolante PRECEDUTA 
DA NUMERO ROMANO

OIC 16, § 79

2. BENI DESTINATI ALLA VENDITA
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La cessione origina 
plusvalenza/minusvalenza 
o ricavo?

Indicazione non fornita negli OIC, si 
ritiene che origini plus/minusvalenza (con 
l’eccezione per le società immobiliari che 
cedono immobili).

Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

OIC 16, § 79

Prezzo di vendita al netto dei costi di 
vendita (OIC 16, § 17).

Interruzione del processo di 
ammortamento.

2. BENI DESTINATI ALLA VENDITA
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Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

OIC 16, § 79

3. BENI OBSOLETI/INUTILIZZABILI
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Medesima disciplina dei beni destinati alla vendita.

SVALUTAZIONE

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE



FABBRICATI NON STRUMENTALI
In base all’nuovo OIC 16 devono essere assoggettati ad 
ammortamento, in quanto la possibilità di non ammortizzare alcuni 
fabbricati civili rappresenterebbe un’eccezione non prevista.
È però necessario considerare che:
a. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare 

come la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore 
residuo;

b. il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito 
all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o 
superiore al valore netto contabile.
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Per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in 
cui tali fabbricati saranno effettivamente ammortizzati.
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AMMORTAMENTO DI COMPONENTI 
AVENTI VITA UTILI DIVERSA

16

Regola generale Eccezione

Ammortamento distinto per singolo 
componente del cespite principale. 

Se vita utile differente (component 
approach).

Scorporo non applicabile 
caratteristiche dell’immobilizzazioni.

Scorporo non significativo sulla 
rappresentazione veritiera e corretta.

OIC 16, § 69

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE



MODIFICA DEL PIANO 
DI AMMORTAMENTO

Il § 70 dell’OIC 16 richiede la revisione periodica del piano di 
ammortamento.

Il cambiamento del piano di ammortamento deve essere 
adeguatamente motivato in Nota integrativa (art. 2426 c.c.).

Mancanza di motivazioni in Nota integrativa a seguito della modifica al 
piano di ammortamento  Non sono deducibili gli ammortamenti 
iscritti in bilancio per la quota eccedente quella indicata nei 
precedenti esercizi in caso di violazione delle disposizioni che 
richiedono l’indicazione delle motivazioni alla base di tale decisione 
in Nota integrativa (Cass. 20678/2015).
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GIURISPRUDENZA (1/2)

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di 
ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il 
contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal 
DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano 
di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando 
i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima.

La Corte richiama l’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: “il costo delle 
immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata 
nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti 
applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 
Variazione dei coefficienti di ammortamento



GIURISPRUDENZA (2/2)

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Secondo la Cassazione, tale omissione implica una violazione che 
non è meramente formale, ma direttamente contraria all’obbligo di verità 
e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con 
la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte 
le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di 
importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 
Variazione dei coefficienti di ammortamento

La variazione del criterio di valutazione, senza che la N.I. rechi 
un’adeguata motivazione rende nullo il bilancio.
Al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel 
determinare, in sede di UNICO, le quote di ammortamento deducibili, 
variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono 
anche ai fini fiscali, l’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di 
sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.



NORMATIVA FISCALE

 Normativa fiscale di riferimento: art. 102 del TUIR.
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per 

l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata 
in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante 
dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per 
categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e 
consumo nei vari settori produttivi. 
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COSTO FISCALE

 Prassi di riferimento: interpello 4.10.2016 n. 954 - 1053. 
 Valore da ammortizzare: il costo dei beni ex art. 110 co. 1 del TUIR, al quale 

si applicano, ai sensi dell’art. 102 del TUIR, i coefficienti di ammortamento 
previsti dal DM 31.12.88 e, in base alla circ. 26.5.2016 n. 23, la 
maggiorazione del 40% (super-ammortamento), è costituito dal costo 
sostenuto per l’acquisto del bene, quand’anche in sede civilistica il valore 
ammortizzabile sia determinato come differenza tra costo di acquisto e 
valore di presumibile realizzo. 
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CASO N. 1
Costo fiscale 

ammortizzabile 100.000 Valore residuo
presunto 0

Valore civilistico da 
ammortizzare 100.000 Aliquota

civilistica e fiscale 20%

Ammortamento
Conto economico

Ammortamento 
fiscale massimo 

Ammortamento 
deducibile per 

transito CE
Anno 2018 20.000 20.000 20.000

Anno 2019 20.000 20.000 20.000

Anno 2020 20.000 20.000 20.000

Anno 2021 20.000 20.000 20.000

Anno 2022 20.000 20.000 20.000

Totale 100.000 100.000 100.000
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CASO N. 2
Costo fiscale 

ammortizzabile 100.000 Valore residuo
presunto 20.000

Valore civilistico 
da ammortizzare 80.000 Aliquota

civilistica e fiscale 20%

Ammortamento
Conto economico

Ammortamento 
fiscale massimo 

Ammortamento 
deducibile per 

transito CE
Anno 2018 16.000 20.000 16.000

Anno 2019 16.000 20.000 16.000

Anno 2020 16.000 20.000 16.000

Anno 2021 16.000 20.000 16.000

Anno 2022 16.000 20.000 16.000

Totale 80.000 100.000 80.000
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CASO N. 3
Costo fiscale 

ammortizzabile 100.000 Valore residuo
presunto 20.000

Valore civilistico 
da ammortizzare 80.000 Aliquota

civilistica e fiscale 20%

Anno 2020 Rivista la stima del 
valore presunto

Valore residuo 
presunto 32.000

Ammortamento
Conto economico

Ammortamento 
fiscale massimo 

Ammortamento 
deducibile per 

transito CE
Anno 2018 16.000 20.000 16.000
Anno 2019 16.000 20.000 16.000
Anno 2020 12.000 20.000 12.000
Anno 2021 12.000 20.000 12.000
Anno 2022 12.000 20.000 12.000

Totale 68.000 100.000 68.000
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CASO N. 4
Costo fiscale 

ammortizzabile 100.000 Valore residuo
presunto 20.000

Valore civilistico 
da ammortizzare 80.000 Aliquota

civilistica e fiscale 20%

Anno 2020 Rivista la stima del 
valore presunto

Valore residuo 
presunto 68.000

Ammortamento
Conto economico

Ammortamento 
fiscale massimo 

Ammortamento 
deducibile per 

transito CE
Anno 2018 16.000 20.000 16.000
Anno 2019 16.000 20.000 16.000
Anno 2020 0 20.000 0
Anno 2021 0 20.000 0
Anno 2022 0 20.000 0

Totale 32.000 100.000 32.000
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CASO N. 5
Costo fiscale 

ammortizzabile 100.000 Valore residuo
presunto 20.000

Valore civilistico 
da ammortizzare 80.000 Aliquota

civilistica e fiscale 20%

Anno 2020 Rivista la stima del 
valore presunto

Valore residuo 
presunto 8.000

Ammortamento
Conto economico

Ammortamento 
fiscale massimo 

Ammortamento 
deducibile per 

transito CE
Anno 2018 16.000 20.000 16.000
Anno 2019 16.000 20.000 16.000
Anno 2020 20.000 20.000 20.000
Anno 2021 20.000 20.000 20.000
Anno 2022 20.000 20.000 20.000

Totale 92.000 100.000 92.000
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METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19 – DOCUMENTO OIC

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

16/07/2020  Documento OIC sulla modifica dei metodi di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali --> 
bozza di comunicazione

Documento precedente al DL agosto
Richiesta di chiarimento pervenuta all’OIC

Per effetto del lock-down, che ha limitato l’uso delle immobilizzazioni,
una società può modificare il metodo di ammortamento passando dal
metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto?
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METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19 – RISPOSTA OIC

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 Il COVID-19 ha comportato la sospensione e/o il forte calo di 
produzione di beni o servizi (settori diversi da quelli che forniscono 
servizi essenziali)

Anche al momento della riapertura per molte imprese la produzione 
non è tornata immediatamente ai livelli ante lock-down

L’OIC 16 e l’OIC 24 richiedono una razionale e sistematica 
imputazione di ammortamenti durante la vita utile

- Ammortamento a quote costanti
- Ammortamento a quote decrescenti
- Ammortamento per unità di prodotto

La modifica costituisce un cambiamento di stima  OIC 29 

Relatore
Note di presentazione
Ci sarebbe da discutere perché anche i settori che forniscono servizi essenziali sono stati penalizzati anche se indirettamente. Pensiamo agli alimentare che comunque hanno visto ridursi le vendite, pensate alle imprese che operano nella produzione di componentistica per auto ma che si sono messi a fare mascherine. Sono rimaste aperte ma hanno comunque assistito ad una drastica riduzione della produzione/venditaOIC 29 – cambiamento di stima con effetto prospettico
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METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19 – RISPOSTA OIC

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

La bozza di comunicazione afferma che:
- La pandemia è un fattore non prevedibile e estraneo alla 

dinamica aziendale che potrebbe aver provocato un utilizzo 
delle immobilizzazioni completamente diverso rispetto al 
passato

- I parametri iniziali possono aver subito una radicale 
modificazione

La responsabilità di determinare un appropriato metodo di 
ammortamento è degli amministratori

Si può affermare, in linea generale e fatte salve le singole specificità,
che gli effetti della pandemia sull’operatività delle imprese possono
rappresentare un valido motivo di riflessione sull’adeguatezza del
modello contabile di ammortamento in precedenza utilizzato

Relatore
Note di presentazione
I parametri che inizialmente avevano concorso a determinare la metodologia di ammortamento possono essere cambiati: uso del bene e vita utile



METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19 – RISPOSTA OIC

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 In caso di passaggio al metodo per unità di prodotto occorre 
procedere nel modo seguente

- Stimare la capacità produttiva residua dell’immobilizzazione alla data 
del cambiamento di metodo

- Determinare le quantità prodotte nell’esercizio
- Calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico 

applicando il coefficiente annuale al valore netto contabile 
dell’immobilizzazione

Occorre inoltre fornire adeguata informativa in nota integrativa
- Art. 2426 co.2: modifica del criterio di ammortamento e dei coefficienti 

applicati
- OIC 29: trattandosi di un cambiamento di stima non legato al normale 

processo di amm.to  ragioni del cambiamento; effetto del 
cambiamento e incidenza fiscale 



METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 Impianto ammortizzato a quote costanti
- Costo storico: 110.000
- F.do amm.to al 31/12/2019: 60.000
- VNC al 31/12/2019: 50.000  vita utile residua 2,5

Nel 2020 si decide di passare all’amm.to per unità di prodotto

CASO

Anno VNC da ammortizzare Volume % amm.to Quota di 
amm.to

Fondo amm.to VNC

2020 50.000 150 15% 7.500 7.500 42.500

2021 50.000 250 25% 12.500 20.000 30.000

2022 50.000 300 30% 15.000 35.000 15.000

2022 50.000 300 30% 15.000 50.000 –

1.000 100%



METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-
19

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
 La società ha optato per la modifica del criterio di ammortamento adottato 

fino al 2019 passando da un modello di determinazione dell’ammortamento 
a quote costanti al modello di determinazione dell’ammortamento per unità 
di prodotto.

 La motivazione del cambiamento è da ricondursi non al normale processo 
di revisione delle stime bensì alla pandemia che ha colpito il nostro paese e 
la nostra azienda comportando un periodo di chiusura di 5 mesi e un 
rallentamento significativo del processo produttivo a causa delle riduzione 
della domanda di prodotti 

Nel 2020 è stato effettuato un ammortamento del macchinario pari a 7.500 
(20.000 nel 2019).

 L’ammortamento per unità di prodotto corrispondente ad un minor utilizzo 
del bene nel corso degli anni comporta un allungamento della vita utile che 
si stima essere pari a 4 anni (la vita utile residua stimata nel 2019 era pari a 
2,5)

CASO

Relatore
Note di presentazione
Ci possono essere delle imprese operanti in settori particolari che potrebbero essere chiamata a fare un discorso esattamente inverso. Pensate alle imprese che producono presidi medici o prodotti disinfestanti con un conseguente maggiore utilizzo dei cespiti  riduco la vita utile residua incrementando il processo di ammortamento. Se poi ammortizzavo civilisticamente ad un valore inferiore all’aliquota fiscale ho un buon motivo per arrivare all’aliquota fiscale e sfruttare al massimo al dedicibilità degli ammortamenti
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IN GENERALE…

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

La pandemia può richiedere la modifica della vita utile residua 
anche nel caso di ammortamento a quote costanti  si tratta 
comunque di un cambiamento di stima

La sola variazione del fatturato non pare giustificare la modifica del 
processo di ammortamento  OIC 16, par. 10 e par. 65

La modifica del piano potrebbe essere giustificata se il minor utilizzo 
dell’immobilizzazione non riguarda solo il 2020 ma si protrae anche 
negli anni futuri  es. riduzione della richiesta di mercato, minore 
utilizzo a seguito della rivisitazione dei turni di lavoro, ecc.

Relatore
Note di presentazione
L’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimatavita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguitinell’esercizio.65. Non è altresì ammesso l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate airicavi o ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione



La sospensione è contenuta nell’art. 60 della Legge 126/2020 di 
conversione del DL «agosto» (DL. 104/2020) ai commi 7bis – 7 
quinquies

- Art. 7-bis  Agevolazione concessa
- Art. 7-ter – Art 7.quatar  Adempimenti contabili
- Art. 7-quinquies  Ripercussioni fiscali

Soggetti che non applicano gli IFRS
Esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL  15 agosto 

2020
- Bilanci al 31/12/2020
- Bilanci infrannuali
- Bilanci consolidati

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

LA SOSPENSIONE DEGLI 
AMMORTAMENTI 2020
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 In deroga al primo comma, numero 2) del 2426  POSSIBILITA’ di 
sospensione degli ammortamenti FINO al 100%

 Immobilizzazioni materiali e immateriali
- Come si applica alle immobilizzazioni immateriali con durata 

legale limitata nel tempo???
Prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario
Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto 

MEF

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

LA SOSPENSIONE DEGLI 
AMMORTAMENTI 2020
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Costituzione di una specifica riserva indisponibile di importo pari 
agli ammortamenti non stanziati in conto economico

- Al lordo degli effetti fiscali
- Per le immobilizzazioni già contabilizzate nel 2019  piano di 

ammortamento 2019
- Per le immobilizzazioni acquistate nel 2020  nuovo piano di 

ammortamento

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

ADEMPIMENTI CONTABILI
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La riserva torna disponibile quando gli ammortamenti sospesi 
vengono stanziati in conto economico (aspetto non specificato nella 
norma)

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

ADEMPIMENTI CONTABILI
Casistiche Comportamenti
Utile 2020 > Ammortamenti sospesi Vincolo di una riserva indisponibile di 

importo pari agli ammortamenti
Utile 2020 < Ammortamenti sospesi 
ma presenza di riserve pregresse 
sufficienti

Destinazione dell’interno utile 
d’esercizio a riserva non distribuibile e 
giroconto di riserve pregresse

Utile 2020 < Ammortamenti sospesi e 
assenza di riserve pregresse

Destinazione degli utili successivi

Relatore
Note di presentazione
Per le riserve già presenti in bilancio non è necessaria una girocontazione contabile ma è sufficiente la rilevazione del vincolo in nota integrativaNon si perde la stratificazione fiscale (utili, capitali, sostensione d’impostaPossono essere utilizzate anche riserve in sospensione di imposta, anche riserve di rivalutazioneNel caso di riserva incapienti e vincolo di destinazione di utili successivi è preferibile darne menzione in nota integrativaRiserva indisponibile non utilizzabile per alcuno scopo, nemmeno per copertura perditaLa riserva torna disponibile man mano che gli ammortamenti sospesi, al termine del periodo di ammortamento vengono stanziati in bilancio e non dedotti. Viaggia pertanto in parallelo al piano di ammortamento per il riassorbimento della fiscalità differita



Sono disciplinati dal comma 7-quinquies dell’articolo 60 del DL 
104/2020 convertito in legge

 In deroga al principio di derivazione rafforzata  Deduzione 
fiscale a prescindere dall’imputazione a conto economico (IRES e 
IRAP)

Disallineamento civilistico-fiscale con stanziamento di imposte 
differite e l’iscrizione del relativo fondo

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

ASPETTI FISCALI DELLA SOSPENSIONE

Relatore
Note di presentazione
Quindi l’effetto sull’utile sarà un effetto al netto delle imposte nel senso che non stanzio un ammortamento di 100 il miglioramento sul conto economico sarà solo di 70 in quanto il carico fiscale viene iscritto per competenza. Di fatto di iscrivono le imposte per competenza, anche se non pagate. Il fondo sarà utilizzato al termine del piano di ammortamento, quando l’ultima quota sarà imputata a conto economico ma sarà già stata dedotta fiscalmente (o prima in caso di cessione)



UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 Impianto ammortizzato a quote costanti
- Costo storico: 100.000
- F.do amm.to al 31/12/2019: 40.000
- VNC al 31/12/2019: 60.000

Piano di ammortamento originario
Anno Amm.to

civilistico
Amm.to
fiscale

Variazioni Fondo imposte differite (SP)
Aliq. Forfet. 30%

Imposte differite 
(CE)

2018 20.000 20.000 – – –

2019 20.000 20.000 – – –

2020 – 20.000 (20.000) 6.000 6.000

2021 20.000 20.000 – 6.000 –

2022 20.000 20.000 – 6.000 –

2023 20.000 – 20.000 – (6.000)

100.000 100.000

CASO
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UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

CASO
STATO PATRIMONIALE

2020 2019 2020 2019
B.II) Impianti 60.000 60.000 A.IX) Risultato netto 21.000 30.000

B.2) Fondo imposte 
differite

6.000 –

CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione 1.000.000
B) Costi della produzione (970.000)
Risultato ante imposte 30.000
Imposte correnti (3.000)
Imposte differite (6.000)
Risultato netto 21.000



UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 In sede di destinazione del risultato netto occorre vincolare una 
quota di utile pari 20.000, ipotizzando una riserva legale pari al 
minimo di legge

 INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
La società ha optato per l’esercizio della deroga prevista dal Dl 

124/2020, art. 60, co. 7-bis, così come convertito dalla L. 126/2020 
in quanto a seguito della pandemia che ha colpito il nostro paese la 
società è stata costretta ad un periodo di chiusura che ha visto 
ridursi significativamente gli ordinativi dei clienti, anche 
successivamente alla riapertura. Questo ha avuto un conseguente 
impatto sui risultati economici. In particolare la società di è avvalsa 
della facoltà di sospendere l’ammortamento per un importo pari al 
100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 
materiali, mantenendo pertanto il loro valore di iscrizione come 
risultante dal bilancio 2019

CASO
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UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 In sede di destinazione del risultato netto occorre vincolare una 
quota di utile pari 20.000, ipotizzando una riserva legale pari al 
minimo di legge

 INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
 In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020, così come 

risultante dalle delibere assembleari e come risultante dalla tabella 
di cui all’art. 2427, p.to 7 bis del c.c., la società ha provveduto ad 
accantonare una parte di utile, pari a 20.000, in una riserva non 
disponibile deroga ex. art. 2426 co.2.

L’esercizio della deroga ha avuto un impatto positivo sia in termini di 
patrimonio netto che in termini di risultato netto. Nello specifico, a 
livello di conto economico si è avuta una minore incidenza dei costi 
della produzione di 20.000 euro (pari al ..% del fatturato).

CASO



UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

 INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
A fronte della sospensione degli ammortamenti di 20.000 il risultato 

netto è risultato maggiore di euro 14.000 per via dello stanziamento 
di imposte differite pari a 6.000, analogamente all’incremento di 
patrimonio netto. In caso si fosse proceduto allo stanziamento di 
ammortamenti il risultato netto sarebbe stato pertanto pari a 7.000.

La deroga non ha avuto alcun impatto sulla situazione finanziaria, 
essendo l’ammortamento un costo non monetario e avendo 
ugualmente dedotto fiscalmente la quota di ammortamento non 
spesata a conto economico 

CASO
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ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

Relazione tra sospensione dell’ammortamento e rivalutazione dei 
beni d’impresa ai sensi della L.126/2020, art. 110

- Quota da sospendere da determinarsi sui valori delle 
immobilizzazioni ante rivalutazione

- Rivalutazione calcolata sul valore netto contabile risultante al 
31/12/2019

- Il legislatore ha la facoltà di estendere l’interruzione del 
processo di ammortamento anche al 2021

Relazione tra sospensione dell’ammortamento e svalutazione delle 
immobilizzazioni
VNC contabile più elevato  si finirebbe per svalutare 

maggiormente a seguito del mancato ammortamento
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ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

MODIFICA DEL METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19

Cosa facciamo per le immobilizzazioni immateriali?
Cosa facciamo con i costi di produzione?

- Costo di prodotto delle rimanenze?
- Costo di produzione interna?

Default User
Pencil



Perché rivalutare
Ambito soggettivo 
 Identificazione dei beni rivalutabili
Determinazione del «valore recuperabile»
Metodologie contabili
Regime della riserva di rivalutazione
Rivalutazione e fiscalità differita: differenti problematiche tra gratuita 

e pagamento
 Informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 



Perché rivalutare
Possibilità di effettuare la rivalutazione gratuita

- imprese sottocapitalizzate
- codice della crisi d’impresa
- imprese in perdita
- rapporto banca-impresa 
- «titolare conto prelevamento utili» nelle società di persone

Costo molto basso della rivalutazione a pagamento e 
riconoscimento dei maggiori ammortamenti fin dall’esercizio 2021

Possibilità di rivalutare singoli beni (no obbligo categorie omogenee)

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

11

Il valore del bene rivalutato non deve MAI superare il valore 
recuperabile

Il conto economico degli esercizi successivi deve potersi 
permettere i maggiori ammortamenti

La rivalutazione (e il metodo) non deve impattare sulla quota di 
ammortamento e sulla durata, salvo modifiche alla vita utile che 
esulano dalla rivalutazione

Le cautele
Elementi di cui occorre tenere conto:

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

La rivalutazione non può risolvere squilibri di natura finanziaria
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA: 
AMBITO SOGGETTIVO

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

 S.P.A
 S.A.P.A
 S.R.L
 Società cooperativa
 Società di mutua assicurazione
 Società europee (Reg CE n.2157/2001) 

e società cooperative europee 
residenti (Reg CE n. 1435/2003)

 Aziende speciali

 Imprese individuali
 S.N.C
 S.A.S. ed Equiparate
 Enti commerciali residenti
 Enti non commerciali residenti
 Altri soggetti non residenti con 

stabile organizzazione in Italia
 Soggetti in contabilità semplificata 
 prospetto bollato e vidimato con 
evidenziazione dei prezzi di costo e 
della rivalutazione compiuta 
(confermata da Ris. 14/E/2010)

NO IAS ADOPTER

L. 126/20, Art. 110, p.to 1 L. 126/20, Art. 110  L. 342/2000



Identificazione dei beni rivalutabili
Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nel 
bilancio al 2019:
 i beni d’impresa
 le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 

novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni
Sono esclusi:
gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di 

impresa, ossia i beni merce.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Indicazioni operative: Interpretativo OIC n. 7/2020 (in attesa di pubblicazione della versione definitiva)



Identificazione dei beni rivalutabili
In particolare le attività rivalutabili possono essere:
 le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o 

meno
 i immobilizzazioni immateriali costituite da BENI
 le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le 

immobilizzazioni

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene 
e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Beni in leasing: la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in 
cui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.19.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESAInterpretativo OIC  
7/2020
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

 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
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Determinazione del «valore recuperabile» 
Indicazioni della norma di legge: rinvio all’articolo 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

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA



VALORE MASSIMO DELLA 
RIVALUTAZIONE

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

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. 7/2020  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

Maggiore tra

Valore d’uso

Presumibile prezzo 
netto di vendita

Valore 
recuperabili



VALORE MASSIMO DELLA 
RIVALUTAZIONE

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI

NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA 
PATRIMONIALE

RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA

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



Metodologie contabili
13. Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la 
società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità:
a) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo 

ammortamento;
b) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
c) riduzione del fondo ammortamento. (Art. 5 Decreto 162)

L’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in 
bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo 
la vita utile dell’immobilizzazione.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Interpretativo OIC  
7/2020



Metodologie contabili
La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene 
immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta 
ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di 
riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia 
verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima. 
Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono 
calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta 
un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori 
valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro 
iscrizione.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESAInterpretativo OIC  
7/2020



METODOLOGIE CONTABILI
CASO OPERATIVO

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

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



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. Il costo storico non dovrebbe superare il valore di 
sostituzione. La rilevazione contabile risulta la seguente:

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO 
E DEL FONDO AMMORTAMENTO

10

Immobili a
a
a

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

…
…

…

…



1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E 
DEL FONDO AMMORTAMENTO

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

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



1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E 
DEL FONDO AMMORTAMENTO

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

Nel caso io cui si opti per per il riconoscimento fiscale della 
rivalutazione non occorre stanziare la fiscalità differita sul 
disallineamento che si origina

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Debito tributario ……..



1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E 
DEL FONDO AMMORTAMENTO

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

Nel caso in cui si opti per il riconoscimento fiscale della rivalutazione 
non occorre stanziare la fiscalità differita sul disallineamento che si 
origina

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

La nuova quota di ammortamento del bene è 100, ovvero il 3% del 
nuovo valore lordo del bene  NO MODIFICA VITA UTILE

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Fondo imposte differite 100,44



L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del 
cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente:

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO 
STORICO DEL CESPITE

11

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

 Non cambia il ragionamento sulla fiscalità differita a riduzione della riserva

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO 
STORICO DEL CESPITE

11

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

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO 
STORICO DEL CESPITE

11



L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza 
modificare il costo del cespite.
La rilevazione contabile risulta la seguente:

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI 
AMMORTAMENTO

12

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

…



 Rivalutazione del costo storico: 0

 Riduzione del fondo amm.to: 360

 Rivalutazione del valore contabile netto = 360

 Non cambia il ragionamento sulla fiscalità differita a riduzione della riserva

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI 
AMMORTAMENTO

11

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

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI 
AMMORTAMENTO

11



I metodi contabili utilizzabili per la rivalutazione producono pertanto 
effetti e conseguente diverse

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

SINTESI DEI METODI UTILIZZABILI

11

METODO Impatto civilistico Impatto fiscale

1 - Costo storico

Fondo Amm.to 

NO modifica vita utile Ammortamento interamente 
deducibile

2 - Costo storico
Modifica vita utile se non 
effettuata correttamente

Quota di ammortamento non 
deducibile (100 – 70,8 = 29,2)

3 - F.do Amm.to
Modifica vita utile se non 
effettuata correttamente

Quota di ammortamento non 
deducibile (100 – 60 = 40)



Metodologie contabili: la modifica della vita utile
Si tratta di una diffusa politica di bilancio in caso di difficoltà 
dell’impresa nell’andamento economico o a seguito di rivalutazione.
A volte tale politica è «giustificabile» a causa della diffusa applicazione 
delle aliquote ordinarie in bilancio (spesso troppo elevate rispetto 
all’effettiva vita utile economico tecnica).

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA



Il riconoscimento fiscale

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
16. La norma prevede che “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 i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”. (ART 
110 COMMA 4).

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESAInterpretativo OIC  
7/2020



Il riconoscimento fiscale

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
17. La società deve dunque versare l’imposta sostitutiva per avere il 

riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. 
L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto 
cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. (ART. 9 DECRETO 
162, OIC 25 “Imposte sul reddito”).
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Il riconoscimento fiscale

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
18. I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini 

fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non 
sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari 
al valore fiscale. Infatti, ai sensi del paragrafo 15, la rivalutazione è 
effettuata dopo gli ammortamenti. Pertanto la società non iscrive 
imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

19. Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai 
sensi dell’OIC 25, allorché si generano differenze temporanee. (ART 
110 COMMA 4 e OIC 25)
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RISERVA DI RIVALUTAZIONE

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

Trattamento CIVILISTICO

La rivalutazione delle attività genera una RISERVA

Rivalutazione solo civilistica Rivalutazione con effetti fiscali

Riserva libera Riserva in sospensione d’imposta



RISERVA DI RIVALUTAZIONE

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

Trattamento CIVILISTICO della riserva

Capitale sociale Riserva di rivalutazione ex. L.126/20

Utilizzo consentito

Riduzione C.S. Copertura perdite

Iscrizione delibera 
distribuzione R.I.
90 gg di attesa

Reintegro o riduzione in
misura corrispondente, pena
la non distribuzione di utili



Disciplina della riserva di rivalutazione
 Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una 

speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con 
esclusione di ogni diversa utilizzazione.

La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta 
soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e 
terzo dell’art. 2445 c.c.

76

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico 

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono 
distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura 
corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.



Affrancamento della riserva

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
20. 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 (ART. 110, COMMA 3). 
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Riserva di rivalutazione ex L.
126/2020

a Debiti tributari …

Orientamenti agenzia entrate (circ. 14 del 27/04/2017)
Cass. 22.9.2020 n. 19772



Mancato affrancamento della riserva

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
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.
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Riserva di rivalutazione ex L.
160/2019

a F.do imposte differite …



Mancato affrancamento della riserva
Paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25:
(…) le imposte differite relative alla riserva possono non essere 
contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai 
soci.
65. La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai 
soci è 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 ai fini della distribuzione;

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

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESAInterpretativo OIC  
7/2020



Rivalutazione e fiscalità differita
Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali
21. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano 

riconosciuti ai fini fiscali, 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 pertanto le imposte 
differite, IRES e IRAP, direttamente a 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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Riguarda essenzialmente
 I criteri di valutazione (art. 2427 co. 1 n.1 c.c.)
 I movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n.2 c.c.)
 La natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c.)
 La fiscalità differita (art. 2427 co. 1 n. 14 c.c.)

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA 
INTEGRATIVA

11



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)

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA 
INTEGRATIVA

11

ESEMPIO DI INFORMATIVA
… Relativamente all’immobile sito in ………  l’impresa ha usufruito della rivalutazione 
prevista all’art. 110 della legge 126/2020, in deroga al criterio di iscrizione al costo di 
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
(La rivalutazione è stata determinata successivamente all’effettuazione 
dell’ammortamento di competenza dell’esercizio).

Da un punto di vista contabile, per la rivalutazione è stata usata la tecnica contabile 
…..; il nuovo valore rivalutato non eccede il valore recuperabile.



Movimento delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce (OIC 16)
Le precedenti rivalutazioni
Le rivalutazioni dell’esercizio
Totale delle rivalutazioni a fine esercizio

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA 
INTEGRATIVA

11



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» in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni 

monetarie operate (art. 2423, co. 3, c.c. e OIC 28)
 Variazioni intervenute nel patrimonio netto (art. 2427, n. 4 c.c.)
 Origine delle riserve, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, n. 7-bis, c.c.)

 Sarebbe opportuno indicare anche la natura fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA 
INTEGRATIVA

11



Fiscalità differita
 Imposte differite in caso di rivalutazione solo civilistica
 Imposte differite (eventuali) iscritte sul saldo attivo di rivalutazione
Motivazione della mancata iscrizione (eventuale) della fiscalità differita sul saldo attivo di rivalutazione

Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA 
INTEGRATIVA

11



Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA 
RELAZIONE SULLA GESTIONE

11

Riguarda essenzialmente
Congruità dei valori utilizzati al fine della rivalutazione
Effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato finanziario (art. 

2428 co. 2) 

ESEMPIO DI INFORMATIVA
… Relativamente all’immobile sito in ………  l’impresa ha usufruito della 
rivalutazione prevista all’art. 110 della legge 126/2020. Il valore è stato 
determinato mediante perizia di stima redatta da …….. Che ha individuato un 
valore pari a …. Ciò nonostante la rivalutazione è stato effettuata 
prudenzialmente per un minor valore pari a Euro Sulla base delle informazioni 
in nostro possesso comunicate dagli amministratori riteniamo detto valore 
recuperabile attraverso l’uso



Rivalutazione dei beni d’impresa – Aspetti civilistici

INFORMATIVA DA RIPORTARE DA PARTE 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO

11

Riguarda essenzialmente
Accertamento della congruità della rivalutazione
Accertamento della modalità di stima del valore
Accertamento dell’adeguatezza dell’informativa di bilancio

ESEMPIO DI INFORMATIVA
… Relativamente all’immobile sito in ………  l’impresa ha usufruito della 
rivalutazione prevista all’art. 110 della legge 126/2020. Il valore è stato 
determinato mediante perizia di stima redatta da …….. che ha individuato un 
valore pari a …. Ciò nonostante la rivalutazione è stato effettuata per un minor 
valore pari a Euro ….. In quanto ritenuto recuperabile mediante l’uso.

ESEMPIO DI INFORMATIVA
Effetto su: rigidità degli investimenti, indipendenza finanziaria, solidità 
del capitale sociale, ecc..



Sono rivalutabili: i beni materiali e immateriali immobilizzati e le 
partecipazioni in imprese controllate e collegate

Obbligo di rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima 
categoria omogenea

La rivalutazione è gratuita ed i beni sono riconosciuti sotto il profilo 
fiscale. 

Effetto fiscale immediato (ai fini della determinazione delle 
plusvalenze e delle minusvalenze, i maggiori valori iscritti sono 
riconosciuti a decorrere dall’1.01.2024

La riserva di rivalutazione è in sospensione d’imposta 
 Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’imposta 

sostitutiva del 10%
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