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Riferimenti normativi:
• Art. 110, D.L. n. 104/2020 (c.d. «Decreto Agosto») come modificato dal c. 83, art.

1, sez. I, L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. «Legge di Bilancio 2021»);
• Art. 191 D.d.L. Bilancio 2022 (ora all’esame del Senato).

Riferimenti di prassi:
• Documento interpretativo OIC n. 7 – versione definitiva pubblicata a marzo 2021;
• OIC 25 – Imposte sul reddito;
• OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,

correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
• OIC – Applicazione n. 1 – Trattamento contabile dell’imposta sostitutiva

sull’affrancamento dell’avviamento ex decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008
art.15 comma 10 (convertito nella Legge 28gennaio 2009, n.2) per soggetti che
redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS;

• IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori;
• IAS 12 – Imposte sul reddito;
• Bozza circolare AdE sulla rivalutazione dei beni del 23 novembre 2021 (rimasta in

consultazione sino al 7 dicembre u.s.)

N.B.: in quanto compatibili si applicano le disposizioni della L. n. 342/2000 e dei
decreti ministeriali di attuazione della legge stessa e della successiva L. n. 448/2001
(D.M. n. 162/2001 e D.M. n. 86/2002)
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LA LEGGE DI RIVALUTAZIONE - 1

L’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha introdotto la possibilità di
rivalutare i beni di impresa ai fini civilistici e fiscali, nel bilancio successivo a quello
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (per le imprese con esercizio coincidente con
l’anno solare, quindi, nel bilancio dell’esercizio 2020).

Potevano effettuare la rivalutazione in esame i soggetti titolari di reddito di impresa
OIC adopter.

Oggetto della rivalutazione erano i beni materiali, i beni immateriali, le
partecipazioni di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019 ancora esistenti al termine dell’esercizio successivo. Ne
erano esclusi gli immobili considerati beni «merce».

La rivalutazione da eseguire nel bilancio dell’esercizio 2020 poteva riguardare anche un
singolo bene e poteva essere effettuata sia ai soli fini civilistici sia con effetti fiscali. Per
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione era richiesto il
versamento di un’imposta sostitutiva IRES ed IRAP ed eventuali addizionali con
aliquota del 3%. L’imposta poteva essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo –
senza interessi – a partire dal 2021 ed era dovuta entro il termine di versamento a saldo
delle imposte sui redditi.
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LA LEGGE DI RIVALUTAZIONE – 2

In caso di rivalutazione eseguita anche ai fini fiscali, il saldo attivo da rivalutazione
costituiva una riserva in sospensione di imposta da assoggettare a tassazione in caso
di distribuzione ai soci. Era possibile rimuovere, in tutto o in parte, il vincolo e rendere la
riserva liberamente distribuibile attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva
pari al 10% che poteva essere corrisposta, anch’essa in 3 rate negli stessi termini
previsti per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (c.d. affrancamento).

Alla facoltà di rivalutare i beni di impresa si è aggiunta, come ulteriore opzione, quella di
procedere al «riallineamento» dei valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in
bilancio. Questa opzione operava, quindi, solo sul piano fiscale ed era concessa anche
alle imprese IAS/IFRS.

In base alla versione originaria dell’art. 110 del D.L. n. 104 del 2020 l’opzione per il
riallineamento era accessibile solo con riguardo alle divergenze tra valori contabili e fiscali
relative ai beni suscettibili di rivalutazione. Anche alla luce del costante orientamento
dell’Amministrazione finanziaria erano quindi escluse dall’ambito oggettivo della
disciplina del riallineamento, tra l’altro, le immobilizzazioni immateriali che non fossero
rappresentate da beni giuridicamente tutelati, come l’avviamento o gli oneri pluriennali
eventualmente iscritti in bilancio.
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LA LEGGE DI RIVALUTAZIONE – 3

Questa limitazione però non appariva in linea con l’evoluzione registratasi in relazione
alle altre discipline del riallineamento, che prescindono ormai dal requisito della esistenza
di un bene immateriale giuridicamente tutelato.

Per questo motivo, venendo incontro alle istanze delle imprese, la legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha inserito il comma 8-bis nell’art. 110 del D.L.
n. 140/2020, in base al quale il riallineamento è ammesso anche in relazione
all’avviamento e altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019 (cfr. art.1, comma 83, della legge di bilancio 2021).

Per ottenere il riallineamento occorreva procedere al versamento di un’imposta
sostitutiva anch’essa con aliquota del 3% e con le medesime modalità previste per
quella dovuta in caso di rivalutazione.

Anche in caso di riallineamento, a fronte dei maggiori valori riallineati, occorreva
apporre un vincolo corrispondente sulle riserve di patrimonio netto dell’impresa. La
riserva vincolata era in regime di sospensione di imposta e poteva essere affrancata
con il versamento di una imposta sostitutiva del 10% con le stesse regole previste per
il saldo attivo da rivalutazione.
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LA LEGGE DI RIVALUTAZIONE – 4

Quanto alla decorrenza degli effetti fiscali - sia nell’ipotesi di rivalutazione che in caso di
riallineamento - i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva acquisivano
rilevanza a partire dall’esercizio successivo rispetto a quello della loro iscrizione. In
particolare, ai fini della deduzione degli ammortamenti, rilevano già a partire dal
2021.

In caso di cessione dei beni rivalutati i maggiori valori così determinati presentavano una
efficacia anche ai fini fiscali, per il calcolo delle plus o minus valenze, solo dall’inizio del
quarto esercizio successivo a quello in cui era stata eseguita la rivalutazione (dall’inizio
2024 per i solari).

Infine, inserimento del comma 4-bis – da parte dell’art. 1-bis, comma 1, D.L. 22 marzo
2021, n. 41 – con la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nei bilanci 2022, per i
beni non precedentemente rivalutati, ma senza possibilità di affrancamento della riserva
in sospensione e di riconoscimento fiscale dei valori  Rivalutazione solo civilistica
(per aiuto del PN delle società ?)
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LE NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 1

La bozza del D.d.L. bilancio 2022, ora all’esame del Senato (Atto n. 2448, attualmente
in commissione), interviene a «correggere il tiro» sulla descritta misura di rivalutazione.

Il Governo fa marcia indietro, un anno dopo. Un risparmio di imposta pari al 27,9%
ripartito su 18 anni ha rivelato un impatto sul gettito sottostimato per decine di miliardi.

Per questa ragione l’art. 191 del D.d.L. bilancio 2022, al comma 1, interviene
nell’articolo 110 del D.L. 104/2020, introducendo il nuovo comma 8-ter, per stabilire
che il maggior valore attribuito, ai fini fiscali - in sede di rivalutazione e/o di
riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi
dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo
del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l’avviamento), è deducibile, ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in almeno 50 anni.

Quindi, nel caso il contribuente non compia altre scelte, come vedremo dopo, questa
diventerà la fine «naturale» della rivalutazione effettuata nel 2020.
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EFFETTI DELLE NUOVE PREVISIONI - 1

Il meccanismo di funzionamento della nuova previsione può essere illustrato ipotizzando il
caso di un marchio, acquistato nel 2013 al costo di 180.000 euro. Si ipotizzi altresì che tale
bene:
- sia iscritto in bilancio a fine 2020 per 100.000 euro (al netto degli ammortamenti – operati
per diciottesimi ai fini sia civilistici che fiscali per otto anni – di 80.000);
- sia rivalutato a 10.100.000 euro (quindi, con imputazione di 10 milioni di euro) con la
rivalutazione ex D.L. 104/2020.

Nei successivi dieci anni vengono dedotti fiscalmente ammortamenti per 210.000 euro, pari
alla somma di:
- 10.000 (ammortamento sul costo originario di 180.000, per diciottesimi);
- 200.000 (ammortamento sulla rivalutazione 2020 di 10.000.000, per cinquantesimi).

L’ammortamento civilistico si ipotizza effettuato, a partire dal 2021, sul valore rivalutato per i
rimanenti 10 anni. Ciò, in ottemperanza a quanto previsto dall’OIC INTER. 7 (par. 15-16),
in base al quale la rivalutazione di un’immobilizzazione (materiale o immateriale) di per sé
non comporta una modifica della vita utile, fermo restando l’aggiornamento della stima della
vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima,
conformemente a quanto previsto dagli OIC 16, 24 e 29 (per quanto concerne i marchi, dalla
data della rivalutazione il limite della vita utile ventennale può essere prolungato per ulteriori
20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica). Pertanto, in linea generale, il
nuovo valore va ripartito lungo la vita utile residua dell’immobilizzazione.
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EFFETTI DELLE NUOVE PREVISIONI - 2

A tal proposito è importante sottolineare che, stando al nuovo dettato normativo, sarà
inevitabile un disallineamento del dato fiscale rispetto al dato civilistico, considerando che
per l’ammortamento civilistico dei marchi il limite è fissato dal par. 71 dell’OIC 24 in 20
anni, eccezionalmente prorogabili di altri 20, come previsto dall’OIC INTERP. 7, par. 16.

Negli esercizi successivi diviene possibile recuperare fiscalmente le quote di
ammortamento precedentemente portate in aumento.

Ultimato, infatti, l’ammortamento contabile, si prosegue fino al 2070 con il solo
ammortamento fiscale in cinquantesimi del maggior valore di 10.000.000 di euro, per
l’importo annuo di 200.000 euro che può quindi essere portato in diminuzione
annualmente in dichiarazione dei redditi.

La somma delle variazioni in diminuzione (40 quote per 200.000 euro) ammonta a 8
milioni di euro, importo pari a quello delle riprese in aumento operate sino al 2030.

La tabella che segue rappresenta quanto sin qui detto:
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Anno
Ammortamento 

contabile

Fondo 
ammortamento 

contabile

Ammortamento 
fiscale

(costo originario)

Ammortamento 
fiscale 

(rivalutazione)

Fondo 
ammortamento 

fiscale

Variazione in 
dichiarazione dei 

redditi

2013 10.000 10.000 10.000 10.000
2014 10.000 20.000 10.000 20.000
2015 10.000 30.000 10.000 30.000
2016 10.000 40.000 10.000 40.000
2017 10.000 50.000 10.000 50.000
2018 10.000 60.000 10.000 60.000
2019 10.000 70.000 10.000 70.000
2020 10.000 80.000 10.000 - 80.000 -
2021 1.010.000 1.090.000 10.000 200.000 290.000 800.000 (Δ+)
2022 1.010.000 2.100.000 10.000 200.000 500.000 800.000 (Δ+)
2023 1.010.000 3.110.000 10.000 200.000 710.000 800.000 (Δ+)
2024 1.010.000 4.120.000 10.000 200.000 920.000 800.000 (Δ+)
2025 1.010.000 5.130.000 10.000 200.000 1.130.000 800.000 (Δ+)
2026 1.010.000 6.140.000 10.000 200.000 1.340.000 800.000 (Δ+)
2027 1.010.000 7.150.000 10.000 200.000 1.550.000 800.000 (Δ+)
2028 1.010.000 8.160.000 10.000 200.000 1.760.000 800.000 (Δ+)
2029 1.010.000 9.170.000 10.000 200.000 1.970.000 800.000 (Δ+)
2030 1.010.000 10.180.000 10.000 200.000 2.180.000 800.000 (Δ+)
2031 200.000 2.380.000 200.000 (Δ-)
2032 200.000 2.580.000 200.000 (Δ-)
2033 200.000 2.780.000 200.000 (Δ-)

... ... ... ...
2068 200.000 9.780.000 200.000 (Δ-)
2069 200.000 9.980.000 200.000 (Δ-)
2070 200.000 10.180.000 200.000 (Δ-)



LE NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 2

Il primo periodo del citato comma 8-ter precisa che il regime di deduzione del
maggior importo in 50 anni opera in ogni caso.

In tale contesto, i successivi secondo e terzo periodo specificano che detto regime
rimane valido anche qualora il soggetto perda la disponibilità del «bene»
rivalutato/riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo
«all’attività immateriale» oggetto di riallineamento ai sensi del comma 8-bis dello
stesso art. 110, D.L. n. 104/2020.

In tali casi, infatti, il regime «si trasferisce» sull’eventuale minusvalenza realizzata
dal dante causa e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile
del maggior valore rivalutato/riallineato sostenuta dall’avente causa.

Sul punto, i lavori parlamentari riportano una serie di esempi, utili per comprendere
come dovrebbe funzionare la nuova disciplina:
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Es. 1. Si ipotizzi un marchio iscritto nel 2020 a 100 e rivalutato a 1.100, con un piano
di ammortamento residuo riferito al valore di 100 (costo iniziale, al lordo delle quote
di ammortamento già dedotte, pari a 180) di 10 anni, ceduto a 600 dopo 6 anni.

Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 920, in quanto la quota
residua di 100 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 40 (ammortamento di
10 per anno), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 1.000 si
ammortizza in 50 anni (pari a 20 l’anno) con la conseguenza che al termine del sesto
anno la quota residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in
50 anni si è ridotta a 880 (avendo già ammortizzato 120 al termine dei 6 anni).

Il «cedente» realizza, quindi, una minusvalenza di 320 sulla quale trasferisce il
regime di deducibilità in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento di
44 anni.

Il «cessionario», invece, dovrà: i) proseguirà sull’importo di 560 il regime di
deducibilità per 44 anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato, 880,
al netto della minusvalenza, 320, dedotta dal cedente in quote costanti per 44 anni);
ii) mentre la residua quota di 40 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni
secondo le regole ordinarie. (P.S.: prevedere obbligo di comunicazione dati fiscali)
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Es. 2. Si ipotizzi un marchio iscritto a 700 e rivalutato a 1.200, con un piano di
ammortamento residuo riferito al valore di 700 (costo iniziale, al lordo delle quote di
ammortamento già dedotte, pari a 1.260) di 10 anni, ceduto a 800 dopo 6 anni.

Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 720, in quanto la quota
residua di 700 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 280
(ammortamento di 70 l’anno e, quindi, risulterà ammortizzato al termine dei 6 anni già
per 420), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 500 si ammortizzerà
in 50 anni pari a 10 l’anno con la conseguenza che al termine del sesto anno la quota
residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in 50 anni si è
ridotta a 440 (avendo già ammortizzato 60 al termine dei 6 anni).

Il cedente realizza, quindi, una plusvalenza di 80 (tassabile in unica soluzione, fermo
restando il diritto alla rateizzazione fino a 5 esercizi).

Il cessionario, invece, proseguirà sull’importo di 440 il regime di deducibilità per 44
anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato) mentre la residua quota di
360 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni secondo le regole ordinarie.
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Es. 3. Si ipotizzi, riprendendo l’esempio 2, infine, che il marchio sia ceduto a 250
anziché a 800. In tal caso, il cedente realizza una minusvalenza di 470. Poiché il
valore residuo del maggior valore rivalutato/riallineato ammortizzabile, pari a 440 è
inferiore alla minusvalenza realizzata, il cedente dedurrà la minusvalenza fino a
concorrenza di 440 in quote costanti per 44 anni, mentre la residua quota della
minusvalenza pari a 30 sarà dedotta secondo le regole ordinarie (interamente
deducibile nell’esercizio).

In tal caso, ovviamente, il cessionario non applicherà il regime di deducibilità in
questione e opererà l’ammortamento sull’intero costo di 250 per 18 anni.
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LE NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 3

Nel comma 1 dell’art. 191 è prevista anche la possibilità di mantenere la deduzione in
diciottesimi (dall’introducendo comma 8-quater dell’art. 110 D.L. n. 104/2020), ma si
deve rientrare nella logica degli affrancamenti previsti ordinariamente dall’articolo
176, comma 2-ter, del TUIR, quindi con una sostitutiva del 12% fino a 5 Mio EUR, del
14% da 5 a 10 Mio EUR, del 16% al di sopra, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%
determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020.

In sostanza, si applicano le aliquote per scaglioni sui maggiori valori attribuiti in bilancio
alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR,
sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore (come, ad
esempio, i marchi e l’avviamento) nella misura del 9% sulla parte di questi maggiori
valori ricompresi nel limite di 5 Mio EUR, dell’11 % sulla parte dei maggiori valori
che eccede 5 Mio EUR e fino a 10 Mio EUR e del 13% sulla parte dei maggiori valori
che eccede 10 Mio EUR.

Il comma 2, dell’art. 191 del D.d.L. Bilancio 2022, precisa che la decorrenza degli effetti
in esame è contestuale a quella disposta dalla disciplina dell’articolo 110 del D.L. n.
104/2020. Le modifiche proposte saranno, quindi, operative già dal 2021.  In deroga
allo Statuto del contribuente !!! E il legittimo affidamento del contribuente ???
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LE NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 4

Infine, il comma 3, dell’art. 191, del D.d.L. Bilancio 2022, in considerazione dei
rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale,
consente agli interessati di revocare (anche parzialmente) l’affrancamento dei
valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione
delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti
con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il descritto dietrofront fiscale avrà inevitabili impatti anche sui bilanci delle imprese, che
impongono una serie di considerazioni evidentemente non ponderate dal legislatore della
manovra di bilancio.

16



GLI EFFETTI CONTABILI DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 1

Si faccia il caso di una società Oic adopter che ha rivalutato un marchio, con effetto
anche fiscale pagando l’imposta sostitutiva del 3% e che deduce l’ammortamento del
medesimo in diciottesimi.

Ai sensi del nuovo dettato normativo la deduzione si allunga a 50 anni. La società
continua ad ammortizzare civilisticamente in 5, in 10 o, massimo, in 18 anni ed effettua
una variazione in aumento perché fiscalmente l’ammortamento è ammesso solo per 1/50.

Tale variazione dovuta allo sfasamento degli ammortamenti è temporanea e potrebbe
integrare le condizioni per stanziare le imposte differite attive.

Tuttavia, con un orizzonte temporale a 50 anni, la ragionevole certezza richiesta dal
paragrafo 41 dell’Oic 25 può essere difficile da sostenere. Sarebbe necessaria una
proiezione dei risultati fiscali futuri della società che preveda redditi imponibili
sufficienti appunto per 50 anni !
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GLI EFFETTI CONTABILI DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 2

Si faccia il caso di un’impresa IAS adopter che abbia effettuato il riallineamento di poste
attive (ad esempio, avviamento) e iscritto delle DTA (Deferred Tax Assets - Imposte
differite attive) a fronte dei futuri recuperi fiscali. Anche in tal caso l’iscrizione delle
DTA pare a rischio.

Per meglio comprendere quanto appena detto in riferimento ai soggetti IAS, può essere
utile richiamare quanto precisato dall’OIC nell’Applicazione n. 1, del febbraio 2009,
relativa al Trattamento contabile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento
dell’avviamento ex comma 10, art. 15, D.L. n. 185/2008 per soggetti che redigono il
bilancio secondo gli IAS/IFRS.
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Più precisamente, ai par. 17-21 del citato documento viene chiarito che il trattamento
contabile che prevede l’iscrizione di imposte differite attive a fronte del beneficio fiscale
connesso alla deducibilità futura dell’avviamento trae origine dal fatto che lo IAS 12
(come l’OIC 25) si limita a vietare l’iscrizione di un fondo imposte differite alla data di
rilevazione iniziale dell’avviamento.

Diverso è il caso, invece, del trattamento contabile da adottare quando la differenza
temporanea imponibile presente alla rilevazione iniziale dell’avviamento viene meno in
esercizi successivi, in quanto interviene una rivalutazione (affrancamento) fiscale e non
contabile dello stesso.

Sulla base di questo trattamento contabile il divieto previsto dallo IAS 12, par. 15,
relativo esclusivamente ad avviamenti non fiscalmente rilevanti, non subisce alcuna
variazione per effetto della norma fiscale intervenuta.
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Quindi, l’affrancamento dell’avviamento comporta la creazione di una nuova
differenza temporanea deducibile e non l’eliminazione di una precedente
differenza temporanea imponibile.

L’operazione di affrancamento, infatti, viene vista come un’operazione separata ed
autonoma rispetto alla rilevazione iniziale dell’avviamento che non modifica, quindi,
la qualificazione iniziale dell’avviamento, la quale permane anche a seguito del suo
affrancamento.

Con l’affrancamento si è generata, dunque, una rivalutazione del valore fiscale
dell’avviamento e, facendo riferimento in via analogica alla disciplina prevista
dal par. 65 dello IAS 12, gli effetti fiscali attesi da questa rivalutazione sono
rilevati a conto economico.

L’impresa, quindi, ha iscritto imposte differite attive per un ammontare pari al
beneficio fiscale atteso dalla futura deducibilità dell’avviamento, sempreché i
requisiti di recuperabilità previsti dallo IAS 12 siano soddisfatti. L’imposta
sostitutiva dovuta è rilevata per intero a conto economico.
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È utile ricordare che le imposte anticipate sono iscrivibili solo nella misura in cui è
ritenuto probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del
quale possa essere utilizzato l’ammortamento fiscale dell’avviamento. Inoltre, ad
ogni data di riferimento del bilancio, come previsto dallo IAS 12, par. 56, l’impresa
deve effettuare una nuova valutazione circa la recuperabilità futura dell’imposta
anticipata iscritta.

Le stesse considerazioni devono quindi essere svolte sulla possibilità di effettuare
valutazioni previsionali di 50 anni. Impatti sui bilanci 2021 per storno delle DTA ?

(Nei periodi successivi l’imposta differita attiva iscritta viene rilasciata a conto
economico per una quota parte annuale, in corrispondenza della deduzione fiscale degli
ammortamenti fiscali dell’avviamento. Trattandosi di differite attive non correlate alla
rilevazione iniziale dell’avviamento, ogni variazione successiva di quest’ultimo – ad
esempio per impairment – non da luogo ad alcuna variazione dell’imposta differita
attiva già iscritta.

Eventuali svalutazioni dell’avviamento non rilevano ai fini della misurazione
dell’imposta differita attiva iscritta, sempreché il suo valore continui ad essere ritenuto
recuperabile attraverso i redditi imponibili futuri.)
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GLI EFFETTI CONTABILI DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 3

Si è detto che l’art. 191, comma 3, del D.d.L. Bilancio 2022 prevede la possibilità di
rinunciare, anche parzialmente, agli effetti fiscali della rivalutazione e di chiedere
a rimborso l’imposta sostituiva versata, ovvero il diritto di utilizzarla in
compensazione ex art. 17, D.lgs. n. 241/1997.

Tuttavia, vengono ignorati gli effetti civilistici della scelta effettuata di rivalutare i
marchi che, se da un lato ha il positivo effetto dell’iscrizione in bilancio di una riserva,
dall’altro comporta per tutta la durata dell’ammortamento civilistico una significativa
riduzione del risultato d’esercizio a causa del maggiore ammortamento dei marchi
medesimi. La bozza della norma, però, non prevede lo storno degli effetti contabili
della rivalutazione, per cui pur rinunciando ai suoi effetti fiscali permane iscritto
in bilancio il maggior valore attribuito ai marchi.

Inoltre, scegliere di rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, comporta la
necessità di iscrivere in bilancio le imposte differite, in quanto si viene a creare un
disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale dei marchi, il che comporta
una riduzione della riserva di rivalutazione originariamente iscritta in bilancio
(effetti di riduzione del PN anche ai fini dei rapporti con gli Istituti di credito).
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Una «possibile» soluzione: il principio contabile Oic 29 (par. 12-20) nel disciplinare il
cambiamento di principi contabili, che è permesso per una migliore rappresentazione
in bilancio dei fatti e delle operazioni della società, richiama il disposto dell’art. 2423-
bis, co. 2, C.c., il quale prevede che deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di
valutazione, previsto dal comma 1, n. 6, del medesimo articolo, sono possibili in casi
eccezionali, senza tuttavia definire quali siano i casi eccezionali in cui tale deroga è
ammessa.

Al par. 45 è previsto che gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di
principi contabili, fornendo il seguente esempio dal quale si desume che non è un
errore «l’adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili
in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a
base della scelta operata».

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la fattispecie in esame, nel caso in cui si decida
di rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione dei marchi, possa essere
considerata un caso in cui l’impresa aveva adottato un nuovo criterio contabile
(quello del costo rivalutato) sulla base di informazioni (il contesto normativo di
riferimento) rivelatesi poi diverse da quelle assunte a base della scelta operata (come
modificate dall’art. 191 del D.d.L. Bilancio 2022).
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Si potrebbe, quindi, ritenere che lo storno degli effetti che sono conseguiti all’adozione,
su presupposti erronei, di tale nuovo criterio contabile rappresenti un caso di
legittima modifica dei principi contabili precedentemente adottati.

Conseguentemente, nel caso in cui si scelga di rinunciare agli effetti fiscali della
rivalutazione, potrebbe essere invocata la disciplina prevista dal Principio contabile
Oic 29 per il cambiamento di un criterio contabile adottato.

Tale disciplina prevede che gli effetti dei cambiamenti di principi contabili (in questo caso
il ripristino del precedente criterio contabile del costo storico mediante lo storno della
rivalutazione effettuata) sono determinati retroattivamente. Analoghe regole sono
previste dallo Ias 8 per le società che applicano i principi contabili internazionali.
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Nel caso di specie ciò comporta che nell’esercizio 2021 (per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare) potranno essere stornati i maggiori valori imputati ai
marchi in sede di rivalutazione con contropartita una riduzione del saldo di apertura
del patrimonio netto contabile, da imputare alla stessa riserva di rivalutazione se
ancora iscritta in bilancio, rilevando contestualmente un credito verso l’erario per
l’imposta sostitutiva già pagata ed un minor debito verso lo stesso per l’imposta
ancora dovuta in caso di rateizzazione del pagamento.

A fini comparativi, inoltre, devono essere rettificati anche i saldi dell’esercizio
precedente in cui era stata posta in essere la rivalutazione.

Allo stato attuale, sulla base della bozza di legge, quella della modifica del principio
contabile adottato appare essere la strada ipotizzabile per ripristinare la situazione ex
ante non solo fiscalmente ma anche contabilmente, evitando così che i risultati dei
futuri esercizi sociali siano significativamente influenzati dagli ammortamenti dei
marchi divenuti fiscalmente non deducibili che conseguirebbero ad una
rivalutazione solo civilistica che le imprese, se non fossero state indotte in errore dal
legislatore, non avrebbero effettuato.

 Da tenere sempre presente però gli effetti di riduzione del PN anche ai fini dei rapporti
con gli Istituti di credito.
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GLI EFFETTI CONTABILI DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022 - 4

Si pensi al caso, in ambiente OIC, di un marchio precedentemente iscritto in bilancio
(a seguito ad esempio di un’operazione straordinaria, fiscalmente neutra) per un valore
contabile non riconosciuto fiscalmente. Si viene quindi a generare una differenza
temporanea e la società «acquirente» ha iscritto le relative imposte differite alla data in
cui avviene l’operazione.
In un esercizio successivo la società ha deciso di avvalersi del «riallineamento» dei
valori civili e fiscali, come previsto dalla normativa dell’art. 110 del D.L. 104/2020,
quindi la società (secondo quanto previsto dall’OIC 25, par. 73-76) ha:
- eliminato il fondo imposte differite con contropartita un provento nella voce 20 del

conto economico;
- contemporaneamente ha iscritto un costo per l’imposta sostitutiva alla voce 20, in

contropartita alla rilevazione di un debito tributario nel passivo.

Nel caso di revoca dei soli effetti fiscali dell’operazione, contabilmente come ci si
dovrà comportare ? Ripristinando il fondo imposte differite con contropartita il conto
economico ?
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CIRCOLARE IN BOZZA AGENZIA ENTRATE SULLA RIVALUTAZIONE DEI
BENI DEL 23 NOVEMBRE 2021 (RIMASTA IN CONSULTAZIONE SINO AL 7
DICEMBRE U.S.)

Solo per ricordare che la bozza di Circolare in consultazione fino al 7 dicembre 2021, ha
nella sostanza preso atto del principio interpretativo n. 7 dell’OIC e ha quindi
esplicitamente riconosciuto che possono costituire oggetto di rivalutazione anche i beni
immateriali (marchi, brevetti e know-how) che risultano esistenti e nella titolarità del
soggetto interessato nonché siano ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del
bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi – pur capitalizzabili
nello stato patrimoniale – erano stati interamente imputati a conto economico. Tale
posizione dell’Agenzia era stata già anticipata dalle risposte ad alcuni interpelli che però
non erano stati resi pubblici.
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