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Premessa 

In relazione alla pubblica consultazione promossa dalla Fondazione Organismo Italiano di Contabilità 

(di seguito, per brevità indicata anche come “OIC”) in relazione alla bozza di documento 

interpretativo numero 7, “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Aspetti contabili della rivalutazione dei 

beni d’impresa e delle partecipazioni” (di seguito, per brevità indicato anche come il “documento”) 

in scadenza il prossimo 30 novembre 2020, il gruppo di lavoro formato dall’Associazione Italiana 

Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo 

scelto a questo riguardo da OIC, che consente al mondo accademico e agli operatori professionali 

di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse.  Proprio in quest’ottica e 

in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione di OIC le 

seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità 

anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto. 

 

* * * 

Osservazioni e commenti 

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è utilizzato uno schema di 

carattere tabellare a due colonne, la prima denominata “materia” in cui vengono indicati 

sinteticamente gli estremi della tematica trattata (avendo anche cura di indicare se si tratta di un 

argomento non esplicitamente trattato nel documento o, alternativamente, indicandone il 

paragrafo), mentre nella seconda “osservazioni – commenti”, si sviluppano in dettaglio le 

argomentazioni che si riferiscono alla materia. 
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Materia Osservazioni – commenti 

Immobilizzazioni 

immateriali 

[punti 9 -11 del 

documento] 

Si suggerisce di precisare che le immobilizzazioni immateriali, costituite da 

beni immateriali e diritti giuridicamente tutelati, sono rivalutabili anche 

laddove queste fossero interamente ammortizzate, e quindi non più 

esposte negli schemi di bilancio e neppure nella nota integrativa, purché si 

tratti di beni tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Limite massimo 

della rivalutazione 

[punto 11 

documento] 

Al paragrafo 11 è richiamato il disposto dell’art. 11 della L. 342/2000, 

secondo cui “[i]l limite massimo della rivalutazione è fissato  nei valori 

effettivamente attribuibili ai beni …”. 

Si propone che il Documento interpretativo precisi che per limite massimo 

della rivalutazione deve intendersi “il valore di iscrizione in bilancio del bene 

a seguito della rivalutazione al netto del fondo di ammortamento”. 

In merito si osserva che in dottrina (Assonime, circolare 13 del 2001, pag. 

31) si è sostenuto che “il costo lordo rivalutato, a prescindere dalla rettifica 

rappresentata dagli ammortamenti (e, più precisamente, dalla idoneità di 

questa rettifica a ricondurlo all’interno del limite del valore economico 

effettivo), non potrebbe comunque attestarsi, per motivi di chiarezza e 

veridicità delle rappresentazioni del bilancio e dell’inventario, ad un valore 

superiore a quello di sostituzione”. 

Una simile interpretazione, che si ritiene non condivisibile, comporterebbe 

che il metodo della rivalutazione congiunta di attivo e fondo potrebbe 

essere applicato solo in quei particolari e limitati casi nei quali il costo lordo 

di iscrizione in bilancio del bene è significativamente inferiore al valore 

effettivamente attribuibile allo stesso (casi, ad esempio, quali i beni 

riscattati da leasing o gli immobili acquistati moltissimi anni addietro). Tale 

metodo, invece, non potrebbe di norma essere applicato in tutti i casi in cui 

il bene è stato ordinariamente acquistato dall’impresa, essendo non 

particolarmente frequente l’ipotesi in cui il valore attribuibile ad un bene 

usato possa essere superiore al suo originario prezzo di mercato. 
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In considerazione della rilevanza della problematica si ritiene opportuno un 

chiaro pronunciamento in merito dell’OIC. 

Tecniche contabili 

“miste” di 

rivalutazione 

[punto 13 del 

documento] 

Il paragrafo 13 richiama le tre modalità con le quali può essere eseguita la 

rivalutazione, replicando il disposto dell’art. 5 del Decreto n. 162 del 2001. 

il citato art. 5 disciplina le tre modalità senza espressamente prevedere né 

un divieto né una possibilità di applicazione congiunta delle stesse. 

Si ritiene che, nel silenzio del provvedimento regolamentare, non sia vietata 

l’applicazione congiunta di tali tecniche, ad esempio procedendo dapprima 

alla riduzione del fondo di ammortamento e, per la rivalutazione residua, 

procedendo all’iscrizione di un maggior costo. 

Stante la rilevanza della problematica, si ritiene opportuno un chiaro 

pronunciamento in merito dell’OIC che avalli la possibilità di utilizzo 

congiunto delle diverse modalità. 

Saldo attivo di 

rivalutazione 

[punto 20 del 

documento] 

Al punto 20 andrebbe precisato ulteriormente, al fine di evidenziare una 

questione che ha generato quella che si ritiene una erronea interpretazione 

da parte dell’Agenzia delle entrate, che ogni altro utilizzo della riserva di 

rivalutazione seppure in sospensione di imposta nell’ambito del patrimonio 

netto non genera alcuna tassazione. Pertanto, dopo le parole “solo in caso 

di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di 

imposta)” potrebbe essere aggiunto un ulteriore periodo: “la tassazione, 

conseguentemente, non si verificherà in alcun caso laddove la riserva 

rimanga nell’ambito del patrimonio della società”. 

Informativa 

[punti 22-23 del 

documento] 

In considerazione della peculiarità della operazione di rivalutazione, si 

ritiene opportuno un approfondimento dei temi che appaiono  necessari a 

fornire un’informativa connotata da maggiore completezza al lettore del 

bilancio, in particolare richiedendo l’indicazione di alcuni peculiari aspetti, 

quali : 

a. al fatto che la rivalutazione è stata effettuata da una società che ha 

adottato il regime opzionale di trasparenza fiscale (art. 115 e 116 T.U.I.R.). 

L’indicazione di tale elemento garantisce al lettore del bilancio una migliore 
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comprensione circa le conseguenze contabili (e fiscali) in capo alla società 

che ha operato la rivalutazione, qualora i soci sella stessa decidano per la 

distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non affrancato;  

 

b In coerenza con quanto disposto dall’art. 2 co. 4 del D.M. n. 162 del 2001 

secondo cui il principio di continuità aziendale per la rivalutazione si applica 

anche alle operazioni di fusione o scissione con riferimento ai beni ricevuti 

per effetto di tali operazioni dalle società fuse, scisse o incorporate, sarebbe 

opportuno segnalare in nota integrativa del soggetto che ha effettuato la 

rivalutazione in questi contesti, la provenienza del bene oggetto di 

rivalutazione.  

  

Rivalutazione delle 

partecipazioni 

immobilizzate di 

controllo e di 

collegamento 

[argomento non 

trattato] 

Nel documento non vi è un riferimento specifico alla rivalutazione delle 

partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento, se si esclude la 

menzione della disposizione normativa che contempla tale possibilità. Si 

manifesta una preferenza affinché (anche per ragioni di completezza) il 

documento si arricchisca di una sezione apposita che tratti questa 

fattispecie (in considerazione anche di quanto contenuto nel paragrafo 

“domanda” del documento). In questo contesto, sarebbe inoltre opportuno 

specificare se le partecipazioni immobilizzate in joint-venture possano 

essere assimilabili a quelle di collegamento (ciò in ragione dell’influenza 

notevole affermabile anche in caso di controllo congiunto, che resta diverso, 

comunque, dal controllo esclusivo). 

In tale sezione apposita potrebbe essere esplicitato  se e come 

contabilizzare le imposte differite (per es.: rivalutazione non riconosciuta ai 

fini fiscali, oggetto di apposita sezione – punto 21 – del documento), che 

non si riverserebbero nel tempo, perché non ci sono ammortamenti, ma che 

troverebbero ad avviso del gruppo di lavoro  il momento del riversamento 

alla vendita della partecipazione.  
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Rivalutazione in 

costanza di affitto 

di azienda 

[argomento non 

trattato] 

 

L’Agenzia delle entrate, in diverse occasioni, ha affermato che in caso di 

affitto di azienda, laddove non sia stata contrattualmente prevista la deroga 

alle disposizioni dell’art. 2561, c.c., concernenti l’obbligo di conservazione 

dell’efficienza del compendio aziendale, la rivalutazione va eseguita 

dall’affittuario in quanto è il soggetto che deduce gli ammortamenti. Al 

termine dell’affitto, secondo questa prospettazione l’azienda, sarebbe 

trasferita al concedente comprensiva dei beni rivalutati e della relativa 

riserva di rivalutazione, sempre che quest’ultima non sia stata già utilizzata 

per copertura di perdite, o distribuita.  

Qualora, invece, si deroghi all’art. 2561, c.c., e fosse il concedente a dedurre 

le quote di ammortamento, sarà quest’ultimo soggetto a poter effettuare la 

rivalutazione. 

Questa impostazione non è condivisibile sul piano civilistico.  

L’affittuario – secondo il c.d. “criterio della proprietà” con cui viene 

rappresentato l’affitto di azienda nei bilanci dei soggetti OIC Adopter 

(coerentemente a quanto si trae dalle indicazioni di cui agli OIC 16 e OIC 31) 

- non ha titolo di iscrivere alcuna riserva di rivalutazione nel proprio 

patrimonio netto a fronte di plusvalori impliciti nei beni che sono di 

proprietà del concedente, e che sono destinati a essere al medesimo 

restituiti (e/o indennizzati); perciò, si tratta di beni nient’affatto inclusi fra 

gli elementi attivi dell’affittuario, e tantomeno espressi nel suo patrimonio 

netto, come invece parrebbe desumersi dall’impostazione suddetta. 

Né è possibile pensare ad un incremento del patrimonio netto 

dell’affittuario solo “provvisorio”, ossia assumere che al momento della 

retrocessione del compendio aziendale al concedente, questi riceva 

dall’affittuario anche la riserva di rivalutazione. 

Pertanto, sarebbe utile ed opportuno, ad avviso del gruppo di lavoro,  che 

l’OIC indicasse che, ai fini della corretta rappresentazione nel bilancio dei 

soggetti che adottano i Principi contabili italiani, in caso di affitto di azienda, 

anche laddove non si deroghi alle disposizioni dell’art. 2561, c.c., il soggetto 
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titolato ad effettuare la rivalutazione è sempre il concedente in quanto è 

colui che espone in bilancio i beni, ed il cui patrimonio può essere 

beneficiato dell’espressione del plusvalore latente attraverso l’iscrizione 

della riserva di rivalutazione. Ciò, a prescindere dal fatto che l’affittuario 

possa avere titolo per rilevare nelle proprie scritture gli accantonamenti per 

la manutenzione ed il ripristino dei beni in affitto e la conservazione in 

efficienza dell’azienda condotta in affitto (OIC 31) e quindi dedurre ai fini 

fiscali detti accantonamenti nei limiti consentiti, i quali saranno – se del caso 

– influenzati dal maggiore valore iscritto per effetto della rivalutazione. 

Rivalutazione in 

società 

conferitaria di 

azienda 

[argomento non 

trattato] 

In caso di conferimento di azienda (o di ramo di azienda) perfezionato nel 

corso dell’esercizio 2020, si ritiene che l’OIC possa confermare che il 

soggetto legittimato ad effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa è la 

società conferitaria nel cui bilancio dell’esercizio 2020 i beni saranno iscritti, 

nel presupposto che gli stessi beni si considerano posseduti dal conferitario 

anche per il periodo di possesso del soggetto conferente (nel caso di specie, 

realizzando quindi la condizione della iscrizione del bene nel bilancio 

dell’esercizio precedente – 31.12.2019). Questa impostazione risulterebbe 

in linea con quanto già affermato a suo tempo dall’Agenzia delle entrate 

(circolare n. 18 del 13.06.2006 menzionata in altro punto del presente 

scritto).  

Riallineamento 

[argomento non 

trattato] 

Si rileva l’opportunità (per ragioni di completezza) di redigere un apposito 

paragrafo in materia di riallineamento dei valori civilistici, dato che in tutti i 

provvedimenti di rivalutazione è previsto anche tale istituto. Tale sezione 

potrebbe indicare distintamente la differenza tra rivalutazione e 

riallineamento, specificando che la prima ha come effetto sostanziale un 

incremento del patrimonio netto (in termini del saldo attivo di rivalutazione 

iscritto), mentre il secondo non comporta alcun incremento. Partendo da 

tale premessa, si potrebbe poi confermare (anche dal punto di vista 

contabile) quanto già affermato in via interpretativa dall’Agenzia delle 

entrate secondo cui il riallineamento dei valori civilistici non può mai (a 
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differenza della rivalutazione) essere parziale (si rende cioè necessario 

procedere a conteggiare l’imposta sostitutiva da riallineamento sull’intera 

differenza tra il valore contabile di un bene rispetto al minor valore 

fiscalmente riconosciuto dello stesso). Sempre in tale prospettiva, sarebbe 

poi opportuno conferma che riallineamento e rivalutazione possano 

coesistere nel rispetto del limite del valore d’uso dello specifico bene. Da 

ultimo potrebbero essere evidenziati gli effetti contabili che il 

riallineamento di un bene comporta in materia di eventuali iscrizioni per 

imposte differite a suo tempo effettuate, richiamando l’OIC 25, fornendo 

anche un cenno sull’informativa da fornire in proposito in nota integrativa. 

Rivalutazione dei 

beni riscattati dal 

leasing 

[argomento non 

trattato] 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di rivalutazione, la possibilità di 

effettuazione della stessa è sempre stata correlata alla esistenza dei beni 

nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui interviene la 

rivalutazione stessa. Dal punto di vista civilistico, l’informativa obbligatoria 

delle operazioni di leasing finanziario da esporre in Nota integrativa (art. 

2727, comma 1, n. 22, c.c., e Appendice A dell’OIC 12) realizzerebbe in 

concreto l’esposizione “in bilancio” dei dati e dei valori del contratto di 

locazione finanziaria, proprio nell’assunto tecnico e di diritto che la Nota 

integrativa è parte integrante del bilancio d’esercizio. In questa visione 

allargata, e non meramente nominalistica, della nozione di “bilancio” (per 

certi versi analoga a quanto precedentemente rappresentato con 

riferimento alle immobilizzazioni immateriali), potrebbe perciò essere 

consentita la rivalutazione dei beni oggetto di riscatto da leasing finanziario 

nel corso dell’esercizio 2020, sotto la condizione che i dati ed i valori relativi 

a tali contratti di locazione finanziaria fossero stati oggetto nella Nota 

integrativa del bilancio dell’esercizio precedente dell’informativa di cui 

sopra. 

 


