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LA RIVALUTAZIONE GENERALE
DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Modera il webinar Barbara Cortese, Segretario generale di Assoholding

SIMULAZIONE DELL’OPERAZIONE DI RIVALUTAZIONE,
VERIFICA DELLE BANCHE DATI DI RIFERIMENTO

PER LA VALUTAZIONE E IMPIANTO DELLE PERIZIE;
MONITORAGGIO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DEI BENI

E IL VALORE DELL’AVVIAMENTO AZIENDALE.
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I METODI DI RIVALUTAZIONE

1) Rivalutazione del Costo storico e del Fondo ammortamento: si incrementano entrambe queste voci nella stessa 
     misura in modo da lasciare invariata la durata dell’ammortamento.

2) Rivalutazione del solo Costo storico: in questo caso è possibile sia incrementare il valore delle quote lasciando 
     inalterata la durata del piano o, viceversa, aumentare il numero delle quote incrementando la durata e lasciando 
     invariato il loro valore.

3) Rivalutazione tramite riduzione del Fondo ammortamento: in questo caso si lascia invariato il costo storico
     del bene.

Ognuno di questi tre metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo 
la vita utile dell’immobilizzazione.
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LA PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE [1/2]

Il punto di partenza  ai fini della rivalutazione è l’analisi del bilancio e il libro cespiti dei beni aziendali.

Partendo da questi bisognerà trovare il valore di mercato (o il valore intrinseco) dei singoli beni da rivalutare: in 
questa, e nelle successive fasi, è di grande supporto l’uso di banche dati attraverso le quali è possibile trovare i 
comparables dell’azienda in modo molto accurato e ricavare numerosi indici di riferimento come il MOL o l’EBITDA 
medio di mercato.

La principale banca dati è offerta dalla società Bureau van Dijk che offre dati sia puri che analizzati, su società quotate 
e non, in tutto il mondo.
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LA PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE [2/2]
Per il calcolo del beneficio fiscale netto derivante dalla rivalutazione saranno determinanti i maggior valori delle 
quote di ammortamento secondo la seguente formula:

Beneficio fiscale post rivalutazione – Beneficio fiscale ante rivalutazione

(Tot. Ammortamenti post
rivalutazione × 28,82%)

– imposta sostitutiva

Tot. Ammortamenti ante
rivalutazione × 28,82%

L’imposta sostitutiva corrisponde al 3% del maggior valore dei beni rivalutati  
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L’avviamento può essere considerata una qualità immateriale dell’azienda che ne rappresenta la sua capacità di
ottenere utili e conseguire redditi.

Ai fini della rivalutazione dei beni aziendali l’avviamento può essere particolarmente indicativo quale ulteriore prova 
che il maggior valore attribuito a tali beni trova un riscontro reale proprio nel valore dell’avviamento.

Infatti l’avviamento dovrebbe rappresentare un plus rispetto alla somma algebrica dei beni aziendali collocati 
nell’attivo dello Stato Patrimoniale che dunque considera le varie sinergie che si vengono a creare.

L’AVVIAMENTO QUALE ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI
DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI
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IMPIANTO DELLA PERIZIA
La Perizia dovrà contenere i seguenti punti salienti:

1) Premessa e conferimento dell’incarico al Perito, specificando l’oggetto e le finalità dell’Incarico;

2) Cenni generici riguardanti la società, i dati societari e l’attività svolta;

3) Data di riferimento e documentazione utilizzata per la rivalutazione;

4) I criteri di valutazione selezionati tra i vari metodi disponibili;

5) La valutazione dei beni della società indicando il metodo o i metodi di valutazione scelti e i beni aziendali
     oggetto di valutazione;

6) Conclusioni.
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