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BILANCIO D’ESERCIZIO DEFINIZIONE

Il bilancio di esercizio è formato da quattro documenti, ovvero

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario e dalla nota integrativa. Infatti, all’art. 2423 c.c. si

legge “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

Il bilancio di esercizio viene redatto dagli amministratori .

Ogni documento del bilancio è disciplinato da un preciso 

articolo del codice civile e nello specifico: lo stato 

patrimoniale dall’art. 2424, il conto economico dall’art. 2425, il 

rendiconto finanziario dall’art. 2425ter ed infine la nota 

integrativa dall’art. 2427 c.c.

Il bilancio deve essere redatto in ossequio alla clausola 

generale del bilancio “Il bilancio deve essere redatto con 

chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio” (art. 2423 c.2).
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https://www.altalex.com/guide/stato-patrimoniale-guida
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2423
https://www.altalex.com/guide/stato-patrimoniale-guida
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2424
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2425
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2425ter
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2427


BILANCI VERITIERI ?

Enrico Cuccia, con Mediobanca è stato il banchiere dei banchieri 

e in 50 anni di bilanci ne ha visti moltissimi. Davanti al pool di 

Mani pulite di Milano che lo stava interrogando, per il processo 

Enimont  ebbe il coraggio di dichiarare che nella sua lunga vita

non aveva ancora visto un bilancio veritiero.

ENRICO CUCCIA (1907- 2000)
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Bilanci Veritieri o Bilanci di sopravvivenza??

1) Continuità aziendale e COVID

2) Copertura delle perdite in 5 anni

3) Riduzione/sospensione ammortamenti
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RIVALUTAZIONE DEI BENI : NORME «STORICHE» DI RIFERIMENTO

La legge “madre” di tutte le rivalutazioni è la Legge n. 342/2000.
Tale normativa fissa elementi comuni e regole di base da osservare
nel processo di rivalutazione degli elementi patrimoniali. Tale legge
ha rappresentato la base di diversi regimi di rivalutazione reintrodotti
negli anni per consentire una rappresentazione veritiera e corretta
delle poste di bilancio (la «nonna» delle rivalutazioni è la Visentini
dell’anno 1983).

Le modalità attuative della rivalutazione vengono fissate dal 
D.M.162/2001 che definisce specifiche tecniche di rivalutazione, 
criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili 
e il regime fiscale delle poste patrimoniali che si formano con la 
rivalutazione dei beni stessi. Una parte di queste regole rivivono 
all’interno del regime riproposto costituendone la base giuridica di 
riferimento. 

Più precisamente la norma richiama, per quanto compatibile,
l’intera disciplina relativa alle precedenti leggi di rivalutazione di cui
agli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e ai commi 475, 477 e 478,
articolo 1, L. 311/2004, nonché le disposizioni attuative del D.M.
162/2001 e del D.M. 86/2002. Si segnalano inoltre la circolare n.
22/E del 6/5/2009 e la circolare n. 14 del 27 aprile 2017 aventi ad
oggetto la rivalutazione dei beni d’impresa..



DECRETO AGOSTO 2020 ART.110  

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

L’articolo 110 del Decreto Legge n.104/2020 (con integrazioni nella Legge di Bilancio 2021) recante
“Misure Urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia” ha introdotto un provvedimento di rivalutazione
«generale» dei beni d’impresa per tutte le imprese di ogni settore merceologico, che si caratterizza in
sintesi per le seguenti caratteristiche che la rendono più interessante rispetto alle precedenti rivalutazioni:

• possibilità di rivalutare singoli beni, eliminando il vincolo delle categorie omogenee;

• possibilità di effettuare la rivalutazione (anche) solo contabile dei beni;

• riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti con il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%;

• efficacia fiscale dei maggiori valori rivalutati dall’esercizio 2021, fatta eccezione per le plusvalenze o
minusvalenze da «realizzo» che vedranno i loro effetti dall’esercizio 2024.
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EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI SUL BILANCIO

La rivalutazione dei beni d’impresa permette agli amministratori di
evidenziare nel bilancio al 31/12/2020 il valore effettivo dei beni rendendo
quindi il bilancio più veritiero ed inoltre permette alla società di rafforzarsi
patrimonialmente con l’indicazione nelle poste di patrimonio netto di una
riserva di rivalutazione. La norma permette di effettuare la rivalutazione dei
beni versando un’imposta sostitutiva del 3% da pagare in tre anni con
l’applicazione di ammortamenti civili e fiscali già dal 2021. In presenza di
perdite d’esercizio nell’anno 2020 la rivalutazione potrebbe coprire in tutto o
in parte tali risultanze.
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OIC 7 PUBBLICATO ED IN VIGORE DAL 31 MARZO 2021

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 7

Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

31 marzo 2021

Si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle 

disposizioni del codice civile. 
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OIC 7 - OGGETTO IN SINTESI

• La disciplina della rivalutazione è facoltativa e opera in
deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di
valutazione) .

• Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di
impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e
collegamento comprese quelle a controllo congiunto
(joint venture), 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.

• Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni
immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di
chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione
anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato
patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto
economico.



INTERPELLI RIVALUTAZIONI

KNOW HOW E MARCHI

Si segnalano due interpelli dell’anno 2020 dell’Agenzia delle Entrate uno
della Direzione generale della Lombardia e uno della Direzione Regionale
del Veneto.

• Lombardia interpello n. 904-2406/2020 :trattasi di un’azienda che
produce pompe idrauliche, la società istante è titolare di informazioni
aziendali ed esperienze tecnico industriali proteggibili come
informazioni segrete giuridicamente tutelabili consistenti in disegni
costruttivi e di produzione sottostanti le macchine prodotte trattasi di
«know how» che può essere legalmente tutelato (informazioni
strategiche segrete). I costi sostenuti sono stati tutti imputati a conto
economico e non capitalizzati. La Direzione Regionale della
Lombardia in precedenza nella pratica agevolativa della «Patent Box»
aveva riconosciuto tale Know How. L’Istante ritiene possibile
l’applicazione della rivalutazione anche se nel bilancio 2019 non era
presente nello stato patrimoniale perché i costi negli anni precedenti
non erano stati capitalizzati. Vengono portati come esempi i costi
inferiori ad € 516 portati a conto economico ma rivalutabili ed
immobilizzazioni immateriali tutte ammortizzate ma anch’esse
rivalutabili.

La Direzione Regionale della Lombardia ha dato parere POSITIVO.



INTERPELLI RIVALUTAZIONI

KNOW HOW E MARCHI

• Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto

interpello n. 907-1726/2020 :trattasi di un’azienda opera

nell’attività industriale di produzione e vendita vernici per l’edilizia

ed ha autoprodotto dei marchi registrati che però non sono mai

stati inseriti nello stato patrimoniale in quanto imputati

direttamente a conto economico. Tali marchi sono stati sottoposti

nel 2018 alla Direzione Regionale del Veneto in relazione alla

pratica agevolativa della «Patent Box». L’Istante ritiene possibile

l’applicazione della rivalutazione dei marchi anche se nel bilancio

2019 non erano presenti nello stato patrimoniale perché i costi

negli anni precedenti non erano stati capitalizzati.

La Direzione Regionale del Veneto ha dato parere NEGATIVO.



OIC 7 - OGGETTO IN SINTESI

• Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla

base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono

essere rivalutati solo se già riscattati.

• La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

• Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con

l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel

bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre

2019, se approvato successivamente alla data di entrata

in vigore della Legge 126 del 13/10/20, a condizione

che i beni d’impresa e le partecipazioni, risultino dal

bilancio dell’esercizio precedente.



OIC 7 OGGETTO IN SINTESI

• La rivalutazione può essere effettuata

distintamente per ciascun bene. (ART.

110, COMMA 2 LEGGE 126/2020) Nel

caso di immobilizzazioni che

comprendono beni separabili (ad

esempio un fabbricato e il terreno

sottostante) occorre individuare distinti

valori di rivalutazione



OIC 7 – LA CONTABILIZZAZIONE DELLA 

RIVALUTAZIONE

• 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.

• Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato
al capitale o accantonato in una speciale riserva.

• Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 della
legge 126/2020 sono versate in un massimo di tre
rate di pari importo. Il relativo debito deve essere
iscritto e valutato ai sensi dell’OIC 19. Il debito quindi
deve essere attualizzato se l’effetto
dell’attualizzazione è rilevante. In tal caso l’effetto
dell’attualizzazione è contabilizzato nella voce di
patrimonio netto in cui sono state imputate le
rivalutazioni eseguite.
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OIC 7 – MISURE E MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE

• Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori
effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro
consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva
possibilità economica di utilizzazione nell’impresa,
nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in
mercati regolamentati italiani o esteri”. (ART. 11
LEGGE 342/2000)

• Pertanto 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.

• 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
162/2001)

In ogni caso 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.



OIC 7 – MISURE E MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE

• La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o

un bene immateriale di per sé non comporta una

modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni

dei principi contabili nazionali di riferimento che

prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile

nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle

condizioni originarie di stima.

• Per quanto concerne i marchi, dalla data della

rivalutazione il limite fissato dal paragrafo 71 dell’OIC

24 può essere prolungato per ulteriori 20 anni nei

limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.



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.



OIC 7 – RIVALUTAZIONE E FISCALITA’

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

• 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 cento per i beni ammortizzabili e non
ammortizzabili”.

• 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 in cui sono
state imputate le rivalutazioni eseguite.
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OIC 7 – RIVALUTAZIONE E FISCALITA

• I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti

anche ai fini fiscali pertanto la società non iscrive

imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la

rivalutazione.

• Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità

differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generino

differenze temporanee ad esempio nel caso in cui la

vita utile stimata determini l’imputazione di una quota

di ammortamento in bilancio eccedente la quota

fiscalmente deducibile nell’esercizio di riferimento in

base alle norme fiscali applicabili.

• 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 LEGGE 126/2020).

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 pertanto le imposte

differite relative alla riserva possono non essere

contabilizzate se vi sono scarse probabilità di

distribuire la riserva ai soci.



OIC 7 – RIVALUTAZIONE E FISCALITA

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali 

• 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) 



OIC 7 – NOTA INTEGRATIVA

• Le società che si avvalgono della legge di

rivalutazione annotano nella nota integrativa la

rivalutazione effettuata (ART. 110, COMMA 2 LEGGE

126/2020) e indicano le modalità adottate per

rivalutare i beni ammortizzabili. (ART. 5 DECRETO

162/2001)

• Le società forniscono inoltre l’informativa in tema di

rivalutazioni prevista dai principi contabili OIC 16,

OIC 21 “Partecipazioni”, OIC 24, OIC 25 e OIC 28.



RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

Ai sensi dell’art. 110 comma 7 del DL 104/2020, sono state riaperte
le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei
beni di cui all’art. 14 della L. 342/2000. E’ quindi possibile
riallineare/ adeguare i valori fiscali dei beni. Sulla differenza si
applica l’imposta sostitutiva nella misura del 3% prevista per la
rivalutazione dei beni.
I soggetti interessati sono società che hanno posto in essere
operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento senza
esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva e società che in base a
normative precedenti avevano effettuato solo la rivalutazione
civilistica. Nel bilancio al 31 dicembre 2019 queste società riportano
nello stato patrimoniale dei valori di beni rivalutati solo
civilisticamente. Il riallineamento deve avvenire per intero sulla
differenza esistente tra i valori civilistici e fiscali. Tutte le altre norme
relative alla rivalutazione si applicano al riallineamento.



RIVALUTAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE

Per le imprese operanti nel settore Alberghiero e Termale sui maggiori valori dei beni

e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o

altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera

riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività

produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve

essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

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%.



POSSIAMO DECIDERE COSA SEMINARE 

MA SIAMO OBBLIGATI A RACCOGLIERE CIO’ CHE 

ABBIAMO SEMINATO

.
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RIVALUTAZIONE E SOCIETA’ DI COMODO

La rivalutazione dei beni d’impresa valida ai fini

fiscali è rilevate per il calcolo delle società di

comodo.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17371 del

19/08/2020, ha affermato rilevanti profili in tema di

disciplina delle cosiddette società di comodo.

I giudici della Suprema Corte hanno rilevato che era

possibile procedere ad una rivalutazione dei

beni d’impresa, nonché delle partecipazioni, dietro

pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sui

maggiori valori iscritti in bilancio. E il maggior valore

attribuito in sede di rivalutazione si considerava

fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi

e dell’Irap. La rivalutazione dei beni rileva ai fini del test

di operatività per le società di comodo. E il mancato

superamento del test di operatività comporta dunque

l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto,

dovendosi considerare la rivalutazione del marchio ai fini

del valore fiscale.

E’ necessario quindi prima di effettuare la rivalutazione

verificare gli effetti sul reddito minimo delle società di

comodo i cui effetti saranno operativi nel bilancio al

31/12/2021.

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
https://www.proiezionidiborsa.it/la-proroga-della-rivalutazione-delle-quote-societarie-con-il-decreto-rilancio/


RIVALUTAZIONE E AMMORTAMENTI

Quando si effettua la rivalutazione 
dei beni d’impresa è necessario 
verificare la sostenibilità degli 
ammortamenti in più che 
annualmente dovranno essere 
rilevati a conto economico.

Una rivalutazione che potrebbe 
coprire deficit patrimoniali deve 
essere sostenibile 
economicamente negli anni 
successivi.



PERIZIA VALUTATIVA NON OBBLIGATORIA MA 

FORTEMENTE  RACCOMANDATA ALMENO PER I 

BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO

Non è previsto l’obbligo di una perizia valutativa di 

stima come condizione necessaria per 

l’attribuzione del valore rivalutato per i beni. Gli 

amministratori dovranno però indicare i criteri 

applicati ai fini della quantificazione della 

rivalutazione operata attestando che il valore della 

rivalutazione rientra nei limiti indicati dall’art.11 

della Legge n.342/2000. E’ quindi opportuno 

almeno per i beni di valore significativo avere una 

perizia valutativa redatta da professionisti.



SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ 

INSOLVENTE CHE HA RIVALUTATO I BENI

Se una società si trova in una situazione di 
insolvenza al 31 dicembre 2020  deve cessare 
l’attività con la messa liquidazione, con 
l’istanza di fallimento in proprio o proponendo 
un concordato preventivo o un accordo ai 
propri creditori. Se la società  insolvente 
decide comunque di proseguire l’attività e di 
rivalutare i beni per migliorare i dati di bilancio 
ma la situazione di insolvenza rimane e la 
società aggrava il proprio dissesto e viene poi 
dichiarato  il fallimento, gli amministratori 
saranno chiamati a rispondere con il proprio 
patrimonio per le decisioni assunte ed il 
professionista che  ha «consigliato» tale 
operazione potrebbe a sua volta essere 
chiamato a rispondere in concorso con gli 
amministratori in sede civile e penale.



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI 

AMMINISTRATIVI E CONTABILI E 

RIVALUTAZIONE DEI BENI 

Ai sensi dell’art. 2086 2° comma gli amministratori
devono dotarsi di adeguati assetti organizzativi,
amministrativi e contabili adeguati alla natura e
alle dimensioni dell’impresa anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e
della perdita della continuità aziendale. La scelta
di rivalutare i beni di impresa rientra a pieno titolo
nella presenza in azienda di adeguati assetti. Se
si decide di rivalutare i beni è necessario lasciare
agli atti le motivazioni di tale scelta con tutta la
documentazione di supporto (perizia dettagliata
con foto dei beni, valutazione reddito minimo
società di comodo, sostenibilità degli
ammortamenti e delle rate delle imposte
sostitutive da pagare negli esercizi successivi con
predisposizione di bilanci di previsione). Gli
amministratori devono poter dimostrare che la
decisione presa in quel momento è stata
supportata da dati oggettivi.



Prima di decidere massima attenzione, 

verifica dei dettagli e prudenza.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SCISSIONE O DI FUSIONE

L’art. 2 comma 4 del DM n. 162/2001 indica quanto segue: “per i beni provenienti

da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati

acquistati dalle società stesse “.

A tal proposito la circolare dell’agenzia delle entrate n° 14 del 27 aprile 2017

precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione e la società

beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi sono iscritti nei bilanci

della società incorporata o della scissa nel bilancio dell’esercizio precedente (nel

nostro caso devono essere riportati nel bilancio al 31 dicembre 2019).
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IMPRESE INDIVIDUALI E LE SOCIETA’ DI PERSONE

Al 31 dicembre 2020 le imprese individuali iscritte al registro delle imprese

erano pari a 3.131.611 e le società di persone erano 945.236.

Sono quindi complessivamente più di 4 milioni le imprese individuali e le

società di persone che rappresentano quindi il 67% del totale delle imprese

iscritte al 31/12/2020 al registro delle imprese pari a 6 milioni circa.

Alla luce di questi dati è opportuno esaminare qualche particolarità delle

rivalutazioni dei beni nelle società di persone.
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RIVALUTAZIONE  DEI BENI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che
non adottano i Principi contabili internazionali, per cui questa norma è utilizzabile
anche dalle Snc e dalle Sas, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità
semplificata.

Vanno precisate alcune particolarità applicative per le società di persone (anche
per le ditte individuali) perché la normativa sulla rivalutazione dei beni di
impresa è scritta in modo specifico per le società di capitali e viene poi estesa
alle imprese soggette all’Irpef in base all’articolo 15, L. 342/2000, che si limita a
stabilire però che le disposizioni degli articoli da 10 a 14 della medesima legge si
applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle
imprese individuali, alle Snc, Sas ed equiparate.
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RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLA SNC IN SEMPLIFICATA

Per i le società di persone/ imprese individuali in “contabilità
semplificata” l’articolo 15, della Legge 342/2000, come
richiamato dall’articolo 110, comma 7, del Decreto Agosto
stabilisce, infatti, che la rivalutazione è consentita a condizione
che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal
quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. La
risoluzione n. 14/E/2010 ha però precisato che detto
adempimento (di bollatura) deve ritenersi superato in quanto nel
frattempo a decorrere dal 25 ottobre 2001 è intervenuta la
soppressione degli obblighi fiscali di bollatura e vidimazione del
libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dall’articolo 8, L.
383/20012.

Deve considerarsi quindi non più necessaria, per le società di
persone in contabilità semplificata, la predisposizione di un
prospetto bollato e vidimato. Il prospetto va predisposto ed è
consigliabile dare data certa con una marca temporale oppure
con uno scambio di PEC mail che dovranno poi essere
conservate a norma di legge.



PER I SEMPLIFICATI SOLO RIVALUTAZIONE FISCALE NON CIVILE

Per i contribuenti in contabilità semplificata  non è possibile 

eseguire la rivalutazione solo civilistica,  perché non esiste 

una situazione patrimoniale dove evidenziare detta 

rivalutazione, la quale non produce, invece, alcun effetto 

fiscale e dunque non viene registrata nei libri obbligatori ai 

fini fiscali. Per i contribuenti in regime semplificato è 

possibile effettuare solo la rivalutazione ai fini fiscali.

In sintesi:

“in assenza di bilancio formale nel quale emergano i 

maggiori valori rivalutati si ritiene che tali soggetti debbano 

necessariamente attribuire rilevanza fiscale mediante il 

versamento dell’imposta sostitutiva”. 



RISERVA DI RIVALUTAZIONE FISCALE

DELLE SOCIETA’ DI PERSONE IN CONTABILITA’ ORDINARIA

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva denominata con riferimento
alla legge di rivalutazione applicata, con esclusione di ogni diversa
utilizzazione.

Anche per le società di persone in contabilità ordinaria il saldo attivo della
rivalutazione effettuata con effetti fiscali, con il pagamento dell’imposta
sostitutiva del 3%, costituisce una riserva in sospensione di imposta la
quale può essere tuttavia “affrancata”, in tutto o in parte, con il pagamento
di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Se non affrancato mediante l’ulteriore imposta sostitutiva, il saldo attivo
della rivalutazione fiscale rimane in sospensione di imposta, per cui
sconta tassazione piena in capo alla società di capitali qualora distribuita
ai soci, con scomputo del credito d’imposta corrispondente all’imposta
sostitutiva a suo tempo versata in sede di rivalutazione. Ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, D.M. 86/2002 la tassazione della distribuzione
della riserva in sospensione di imposta vale anche per le società di
persone in contabilità ordinaria.



LA DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA DA RIVALUTAZIONE  DI NATURA 

FISCALE NELLE SNC

Nelle società di persone in contabilità ordinaria, vista la tassazione per

trasparenza, l’importo della riserva in sospensione di imposta oggetto di

distribuzione concorre a formare il reddito di impresa della società, che

viene poi attribuito direttamente ai soci (spettando comunque alla società un

credito di imposta Irpef pari all’imposta sostitutiva versata a suo tempo, il

quale viene anch’esso attribuito ai soci per trasparenza).

Se la riserva è stata affrancata, questa è liberamente distribuibile ai soci

senza scontare tassazione in capo alla società, ma, in caso di società di

capitali trattandosi di una riserva di utili, è comunque tassata quale

dividendo in capo ai soci di società di capitali ai sensi dell’articolo 47, Tuir.

Per le società di persone invece l’affrancamento della riserva esaurisce

l’obbligazione tributaria sia in capo alla società sia in capo ai soci, per via

del meccanismo della trasparenza fiscale, cosicché, in caso di prelevamento

della riserva di rivalutazione affrancata, il socio non subirà alcuna

conseguenza sul piano fiscale.



LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILE 

NELLE SNC IN ORDINARIA

in caso di rivalutazione soltanto civilistica, la  riserva di rivalutazione costituisce riserva di 
utili non in sospensione d’imposta. I soci, in caso di distribuzione della riserva, percepiranno 
un utile che non ha scontato alcuna tassazione (né in capo alla società, né in capo ai soci). 
In genere, la distribuzione di riserve di utili non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, 
in quanto sono già stati tassati per trasparenza. Nel caso della riserva di rivalutazione, tale 
utile non dovrebbe avere alcuna rilevanza fiscale, pertanto si può ritenere che non assuma 
rilevanza fiscale per il socio al momento della distribuzione. La Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 22/E/2009 indica che: “Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte 
dell’imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, 
irrilevante ai fini della tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di 
persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione”.
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UTILIZZO DELLA RISERVA DA RIVALUTAZIONE CIVILISTICA 

PER COPRIRE I PRELEVAMENTI UTILI ECCEDENTI 

NELLE SNC?

Nelle società di persone i soci vengono remunerati nel corso
dell’esercizio attraverso il prelievo utili che non è assoggettato a
tassazione in quanto indipendentemente dalla loro distribuzione, gli
utili fiscali sono comunque tassati in capo ai soci per trasparenza.
Spesso capita nelle snc che i prelevamenti acconti utili siano
eccedenti rispetto agli utili conseguiti. Il maggior motivo di interesse
della rivalutazione potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di
utilizzare la riserva di rivalutazione civilistica per “risanare” le
situazioni di squilibrio patrimoniale createsi per effetto di eccessivi
prelievi nel conto “soci acconto prelevamento utili».

Sul punto però va segnalata la sentenza della corte di cassazione
numero 3440 dell’11 febbraio 2021 che indicava nel caso di una
rivalutazione volontaria non supportata da norme civili o fiscali
l’imponibilità dell’utilizzo della riserva di rivalutazione a copertura dei
prelevamenti utili eccedenti.



LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO AL 31/12/2020 
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AMMORTAMENTI 

DEFINIZIONI:

in economia l'ammortamento è un procedimento contabile con il quale
un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene
stesso, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli
esercizi. Quando un'azienda acquista un bene destinato ad essere utilizzato per più
anni, il relativo costo sostenuto viene ripartito in funzione del numero di anni per
l'acquisto in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il bene sarà
presumibilmente impiegato. Se così non fosse il costo verrebbe imputato interamente
all'esercizio in cui viene acquistato, disattendendo il principio della competenza
economica dei componenti reddituali. In Italia la procedura dell'ammortamento è
prescritta dal codice civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d'esercizio

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Contabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_d%27esercizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_d%27esercizio


SOSPENSIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Riferimenti:

• DL 104/2020 (Decreto Agosto) convertito in Legge 126/2020 (art. 60 commi 
da 7-bis a 7-quinquies);

• Art. 2426 c.1 n.2) C.C. (deroga al criterio di valutazione);

• Artt. 102 – 102 bis e 103 TUIR DPR 917/86;

• OIC - Documento interpretativo n. 9 01/2021 (in consultazione fino al 
10/02/2021).

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni
materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data
di entrata in vigore del DL 104/2020, ovvero dal 15/08/2020 (es. quindi
applicabile su bilanci chiusi al 31/12/2020).Non stabilendo la norma un criterio
di individuazioni per classi omogenee di immobilizzazioni (materiali e
immateriali) si presuppone che la facoltà della sospensione delle quote di
ammortamento sia applicabile alla singola immobilizzazione, oppure a gruppi
o all’intera voce di bilancio; purché la scelta sia coerente con le motivazioni
che hanno indotto l’amministratore a non effettuare gli ammortamenti



Deroga art. 2426 c.1 n.2) C.C.

Art 60 c. 7-bis DL 104/2020

«I soggetti che non adottano i princìpi contabili
internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono, … non effettuare
fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il
loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo
bilancio annuale ...

La quota di ammortamento non effettuata … è imputata
al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo
stesso criterio sono differite le quote successive,
prolungando quindi per tale quota il piano di
ammortamento originario di un anno.

Tale misura ... può essere estesa agli esercizi successivi
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.



Riserva indisponibile

Art 60 c. 7-ter DL 104/2020

• «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al

comma 7 -bis destinano a una riserva indisponibile

utili di ammontare corrispondente alla quota di

ammortamento non effettuata in applicazione delle

disposizioni di cui al medesimo comma.

• In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello

della suddetta quota di ammortamento, la riserva è

integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve

patrimoniali disponibili;

• in mancanza, la riserva è integrata, per la

differenza, accantonando gli utili degli esercizi

successivi.



NOTA INTEGRATIVA

Art 60 c. 7-quater DL 104/2020

«La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione
e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio».

Pertanto nella Nota Integrativa la società, per effetto della deroga, indica:

• Su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli
ammortamenti;

• Le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga

• L’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali

In considerazione del fatto che la norma è applicabile a tutti i soggetti OIC, si
presuppone rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435-bis) e le microimprese (art. 2435-ter).

Per le micro-imprese che forniscono in calce allo Stato Patrimoniale le
informazioni di cui all’art. 2435-ter c.2 n.2 (art. 2427 c.1 punti n. 9 e 16) è
opportuno presuppore che sia necessario che indichino in bilancio le
informazioni che, seppure non obbligatorie, siano da considerare necessarie ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società



Sospensione delle quote di ammortamento – Fiscalità

Art 60 c. 7-quinquies DL 104/2020

«… la deduzione della quota di ammortamento … è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi… a prescindere dall’imputazione al conto
economico». Ai fini della determinazione del valore della produzione netta … la deduzione della quota di
ammortamento … è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti … a prescindere dall’imputazione al conto
economico». La norma prevede:

• La deducibilità della quota di ammortamento per intero (IRES e IRAP) anche se non imputata a Conto
Economico «alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102-102bis e 103 TUIR»;

• Stanziamento delle imposte differite passive nel bilancio 2020 per effetto della variazione in diminuzione nel
2020;

• Riassorbimento delle imposte differite:

• Nell’ultimo esercizio in cui si esaurisce l’ammortamento civilistico;

• In caso di alienazione anticipata del cespite

• In entrambi i casi (termine ammortamento, alienazione del cespite) si potrà procedere allo svincolo della Riserva
Indisponibile
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OIC 9 IN BOZZA - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 

6 ESEMPI  ILLUSTRATIVI

ESEMPIO 1 – Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi
della deroga Di seguito si riportano alcuni esempi di ragioni
che possono indurre una società ad avvalersi della deroga e
di come dette ragioni devono essere coerenti con la quota di
ammortamenti che si decide di non effettuare.

1A -Una società decide di avvalersi della norma per ridurre
la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B)
registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che
l’aliquota di ammortamento dell’anno è pari a zero.

1B - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre
l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura
parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell’anno
a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per
stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di
apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una
chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50%
degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in
bilancio.



ESEMPIO 2 – Unità elementare di contabilizzazione

2A - Una società possiede un albergo e dei fabbricati che
affitta. Nell’esercizio 2020 l’albergo è stato chiuso quasi
tutto l’anno, mentre gli altri fabbricati sono stati affittati
normalmente. La società decide di non ammortizzare
l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri
fabbricati.

2B - Una società ha due impianti produttivi. Uno ha
lavorato a pieno regime nel corso dell’esercizio, l’altro
per il 60% considerato l’effetto del lockdown causato
dalla pandemia. La società decide di avvalersi della
norma con riguardo all’impianto produttivo che ha
lavorato a regime ridotto e pertanto l’ammortamento
delle immobilizzazioni materiali ad esso riconducibili è
imputato a conto economico per il 60%.



ESEMPIO 3 – Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento
della vita utile Una società possiede immobili con costo storico pari ad euro
1.000, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari ad euro
500. La società decide di non ammortizzare gli immobili nell’esercizio 2020.
Nell’esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento,
essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua che quindi diventa
pari a 5 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l’anno 2021 è dunque
pari ad euro 100, che è pari al valore da ammortizzare (euro 500) diviso la vita
utile residua (5 anni).

ESEMPIO 3bis – Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento
della vita utile Una società possiede un cespite con costo pari ad euro 100, vita
utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari ad euro 40. La
società decide di ammortizzare il cespite solo per il 60% nel 2020 avvalendosi
della norma e pertanto nel 2020 imputa a conto economico un ammortamento
pari ad euro 6 (anziché di euro 10). Nell’esercizio successivo la società
ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di
un anno la vita utile residua che quindi risulta pari a 6 anni al 1.1.21. La quota
di ammortamento per l’anno 2021 è dunque pari ad euro 9, che è pari al valore
da ammortizzare (euro 54) diviso la vita utile residua (6 anni).7



ESEMPIO 4 – Sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di
aggiornamento della vita utile Una società che detiene diritti di sfruttamento di
software decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020.
Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per
semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 2019 per un costo complessivo pari
ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. Al 1° gennaio 2020 il fondo
ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 4 anni. Nell’esercizio
2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la differenza tra
valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100%
rispetto all’esercizio 2019 a causa della pandemia. La società in questo caso non può
estendere di un anno la vita utile di tale diritto in quanto tutti i contratti scadono nel
2023. Pertanto in tal caso la società a partire dall’esercizio 2021 effettuerà un
ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al valore da ammortizzare (euro
800) diviso la vita utile residua (3 anni).

ESEMPIO 5 – Sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio
Una società acquista un cespite nell’esercizio e decide di non ammortizzarlo
avvalendosi della norma. Il costo del bene è pari a 100 e la vita utile pari a 10 anni,
con ultimo anno di ammortamento ad aliquota dimezzata nel 2030. La società
avrebbe ammortizzato nell’esercizio 2020 il cespite al 50% (ammortamento pari a 5
anziché 10). Tuttavia la società decide di avvalersi della norma e di non ammortizzare
il cespite acquistato nel 2020. La società stabilisce che sia possibile allungare la vita
utile, che pertanto si concluderà a dicembre 2030 anziché giugno 2030. A seguito
dell’aggiornamento del piano di ammortamento, nell’esercizio 2021 l’ammortamento è
quindi pari ad euro 10, che è pari al valore da ammortizzare (euro 100) diviso la vita
utile residua (10 anni).
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FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  

DOCUMENTO DI RICERCA 17 MARZO 2021

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESEMPI PRATICI

Le tre possibili casistiche in relazione alle quali si procede alla formazione

delle riserve indisponibili sono:

1) utilizzo della riserva disponibile maturata nell’anno 2020. In questa circostanza, la riserva indisponibile

può trovare capienza nel risultato di esercizio. In definitiva:

• “Ammortamento sospeso” anno 2020 pari a € 10.000

• Utile di esercizio maturato al netto della sospensione anno 2020 pari a € 25.000

• Destinazione dell’utile maturato a riserva indisponibile, a copertura del valore

dell’ammortamento sospeso e per il residuo a riserva disponibile

In questa circostanza quindi, l’utile di esercizio maturato garantisce la 

copertura della riserva indisponibile correlata alla sospensione degli 

ammortamenti. 
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Utile di esercizio a Diversi    25.000,00 

 Riserva di utili disponibile 15.000,00 

 Riserva di utili l. 126/2020 10.000,00 

 



FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  

DOCUMENTO DI RICERCA 17 MARZO 2021

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESEMPI PRATICI

2) utilizzo di riserve disponibili di anni precedenti al 2020. In questa circostanza è

richiesta un’integrazione di eventuali riserve di utili disponibili relative ad anni

precedenti, e/o riserve patrimoniali disponibili, da trasformare in riserve indisponibili,

non essendo maturate riserve disponibili a copertura totale o parziale del valore

dell’ammortamento sospeso. Pertanto, avremo:

• “Ammortamento sospeso” anno 2020 pari a € 10.000

• Perdita di esercizio maturata al netto dell’ammortamento sospeso anno 2020

pari a € 12.000

Riserve di utili da anni precedenti pari a € 15.000, trasformate in parte in

riserve indisponibili

Questa seconda ipotesi considera la non capienza del risultato di esercizio in corso
(perdita di esercizio) e, quindi, la copertura del valore derivante dalla sospensione
degliammortamenti con le riserve di utili di esercizi precedenti.

Riserva di utili disponibile 

anni precedenti 

a Riserva di utili l. 126/2020 

 10.000,00 

 



FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  

DOCUMENTO DI RICERCA 17 MARZO 2021

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESEMPI PRATICI

3) utilizzo di riserve disponibili relative ad anni successivi. È questo il caso in cui la riserva

correlata alla sospensione degli ammortamenti si forma mediante l’accantonamento degli

utili di esercizi successivi (dal 2021). In questa circostanza, sarebbe utile indicare nella

nota integrativa l’importo per cui la società si impegna negli esercizi futuri a reintegrare la

riserva in relazione all’ammontare pari al beneficio netto ottenuto con l’applicazione del

disposto. Volendo rappresentare contabilmente, avremo:

• “Ammortamento sospeso” anno 2020 pari a € 10.000

• Perdita di esercizio maturata al netto dell’ammortamento sospeso anno 2020
pari a € 12.000

• Riserve di utili da anni precedenti pari a € 5.000, che si rendono indisponibili

per lacopertura parziale dell’ammortamento sospeso

• Al verificarsi di utili di esercizio negli anni futuri, la Riserva di utili da anni

successivi € 5.000, si trasformerà in riserva indisponibile

Anno 2020     

Riserva di utili disponibile anni 

  precedenti  
a Riserva di utili l. 126/2020 

   

 
5.000,00 

 

 
Anno 2021 o successivi    

     
… 

Utile d’esercizio 2021 o anni 
successive 

a Diversi  

  Riserva di utili l. 126/2020 5.000,00 

   Altre Riserve … 

 



RIVALUTAZIONE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A costo storico 120.000    120.000    120.000    120.000    120.000    120.000    120.000    120.000    120.000    

ammortamento 7.500       15.000     15.000     15.000     15.000     15.000     15.000     15.000     7.500       

B fondo ammortamento 7.500       22.500     37.500     52.500     67.500     82.500     97.500     112.500    120.000    

A-B valore netto 112.500    97.500     82.500     67.500     52.500     37.500     22.500     7.500       -           

aliquota ammortamento 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,25%

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO



RIVALUTAZIONE FISCALMENTE RILEVANTE

PRIMA IPOTESI

RIVALUTAZIONE CON INCREMENTO DEL COSTO STORICO ED INCREMENTO DI 1 ANNO VITA UTILE

(incremento dell'immobilizzazione pari ad e 30 mila non modifico il fondo ammortamento)

AMMORTAMENTO INTERAMENTE DEDUCIBILE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A costo storico 120.000    150.000    150.000    150.000    150.000    150.000    150.000    150.000    

ammortamento 15.000     15.000     17.727     17.727     17.727     17.727     17.727     8.864       

B fondo ammortamento 37.500     52.500     70.227     87.955     105.682    123.409    141.136    150.000    

A-B valore netto 82.500     97.500     79.773     62.045     44.318     26.591     8.864       -           

aliquota ammortamento 12,50% 10,00% 11,82% 11,82% 11,82% 11,82% 11,82% 5,91%



RIVALUTAZIONE FISCALMENTE RILEVANTE

SECONDA IPOTESI

(incremento dell'immobilizzazione pari ad euro 30 mila non modifico il fondo ammortamento)

AMMORTAMENTO PARZIALMENTE INDEDUCIBILE

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A costo storico 120.000    150.000    150.000    150.000    150.000    150.000    150.000    

c ammortamento 15.000     15.000     21.667     21.667     21.667     21.667     10.833     

B fondo ammortamento 37.500     52.500     74.167     95.833     117.500    139.167    150.000    

A-B valore netto 82.500     97.500     75.833     54.167     32.500     10.833     -           

aliquota ammortamento 12,50% 10,00% 14,44% 14,44% 14,44% 14,44% 7,22%

d ammortamento deducibile 12,50% 18.750     18.750     18.750     18.750     9.375       

c-d ammortamento indeducibile 2.917       2.917       2.917       2.917       1.458       



SCRITTURE CONTABILI RIVALUTAZIONE

Immobilizzazione rivalutata da 120 mila a 150 mila (+ 30 mila)

A rivalutazione immobilizzazione materiale 30.000  

B imposta 3% 900       

A-B riserva di rivalutazione 29.100  

senza affrancamento

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI a DIVERSI 30.000   

a RISERVA DI RIVALUTAZIONE 29.100   

a DEBITI TRIBUTARI 900        

SCRITTURE IN CONTABILITA' AL 31 DICEMBRE 2020 SOLO RIVALUTAZIONE SENZA AFFRANCAMENTO



SCRITTURE CONTABILI RIVALUTAZIONE
Immobilizzazione rivalutata da 120 mila a 150 mila (+ 30 mila)

A rivalutazione immobilizzazione materiale 30.000  

B imposta 3% 900       

A-B importo da affrancare 29.100  

C imposta 10% 2.910    

A-B-C riserva di rivalutazione 26.190  

con affrancamento

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI a DIVERSI 30.000   

a RISERVA DI RIVALUTAZIONE 26.190   

a DEBITI TRIBUTARI 900        

a DEBITI TRIBUTARI 2.910     

SCRITTURE IN CONTABILITA' AL 31 DICEMBRE 2020  RIVALUTAZIONE CON AFFRANCAMENTO



L'arma più potente a scacchi è quella di avere la prossima mossa.

BUON LAVORO E BUONA PROSSIMA MOSSA !


