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OIC, DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 7
Il documento, costituente pressoché una riproposizione del precedente documento n. 5 (riferito alla rivalutazione 
consentita dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stato pubblicato in consultazione il 3 novembre 2020, con termine 
fissato alla fine dello stesso mese per l’invio di eventuali osservazioni.

Assoholding è stata fra gli stakeholder che hanno inviato i propri contributi.

Nonostante ciò, e nonostante l’approssimarsi della scadenza per l’approvazione dei progetti di bilancio riferiti 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (salvo ricorso alla proroga dei 180 giorni), la versione definitiva del 
documento non è stata ancora pubblicata.
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I PUNTI DI ATTENZIONE SEGNALATI DA ASSOHOLDING
• Sollecitata una posizione riguardo al tema della possibile concorrenza con le due ulteriori facoltà di rivalutazione 
 accordate (estensione di quella generalizzata di cui all’art. 1, co. 696-704, legge n. 160/2019 concessa dall’art. 
 12-ter, co. 1, decreto-legge n. 23/2020; rivalutazione «settoriale» ex art. 6-bis, decreto-legge n. 23/2020).

• Qualche dubbio sull’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della normativa.

• Richiesta una presa di posizione definitiva sul tema dei beni materiali ed immateriali non (più) contabilizzati in 
 quanto fruiti in esecuzione di un contratto di leasing, di affitto di azienda oppure acquisiti a titolo gratuito (vedi 
 infra).

              (segue)
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I PUNTI DI ATTENZIONE SEGNALATI DA ASSOHOLDING
• Segnalato il rischio che «(…) la rivalutazione (…) effettuata per ciascun bene (…)» possa essere intesa come libertà  
 di non sottoporre il valore contabile di tutti i beni costituenti il compendio aziendale al confronto con quello 
 «recuperabile».

• Nessuna indicazione specifica riguardo alla possibile coabitazione di questa disposizione con la facoltà di 
 sospendere le quote di ammortamento di competenza del medesimo esercizio, fino a concorrenza della loro intera 
 misura (art. 60, co. 7-ter e ss., decreto-legge n. 104/2020).

• Richiesta di chiarimenti in merito al §19 del documento interpretativo.
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BENI NON (PIÙ) CONTABILIZZATI
Qualche perplessità suscita anche il tema dei beni che non sono valorizzati nel bilancio di esercizio; questi i casi 
ritenuti di maggior interesse:

• beni completamente ammortizzati;

• beni non oggetto di capitalizzazione in quanto di valore unitario inferiore ad euro 516,46 (o al diverso importo  
 ritenuto «soglia di rilevanza», ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, co. 4, cod. civ.);

• beni immateriali strumentali acquisiti a titolo gratuito.
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BENI COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI
Benché presentino un valore residuo netto pari a zero, i beni materiali ed immateriali che hanno terminato il proprio 
processo di ammortamento sono comunque rivalutabili (art. 2, co. 2, d.m. 13 apr. 2001, n. 162) a patto che, 
rispettivamente:

• risultino ancora dal bilancio, e pertanto compaiano per il medesimo ammontare sia nel valore lordo delle diverse  
 tipologie di immobilizzazioni, sia nel corrispondente fondo di ammortamento;

• siano ancora giuridicamente tutelati.

Differenziazione che, a ben vedere, non ha più ragion d’essere, visto che per entrambe le tipologie di beni 
l’ammortamento avviene «in conto» (→ OIC16, §26 e OIC24, §32).
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BENI DI VALORE UNITARIO INFERIORE ALLA «SOGLIA»
Quanto asserito alla slide precedente, reca la soluzione valevole anche per l’ipotesi di beni non oggetto di 
capitalizzazione in quanto aventi valore unitario inferiore alla «soglia di rilevanza» prescelta, comunque determinata: 
essi potranno essere sicuramente rivalutati qualora siano stati iscritti nell’attivo e completamente ammortizzati 
contestualmente alla loro entrata in funzione.  

              (segue)
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BENI DI VALORE UNITARIO INFERIORE ALLA «SOGLIA»
Nel caso in cui, invece, per gli stessi sia stata privilegiata una rilevazione diretta fra i costi dell’esercizio (in 
applicazione della deroga accordata dall’art. 2423, co. 4, cod. civ.) la rivalutazione parrebbe inibita (art. 2, co. 3, d.m. n. 
162/2001 vs ris. 9/611 del 10 ago. 1991 e risp. 19/2020).

Non pare nemmeno risolutivo il contenuto della risposta n. 904-2406/2020, fornita dalla D.R.E. Lombardia in tema di 
know-how, dal momento che la rivalutazione è ivi consentita a patto che il bene immateriale «(…) risulti debitamente 
registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente (…)» (enfasi aggiunte). Per convincersi delle 
superstiti resistenze, vale la pena consultare la cir. 11/E/2016, §4.1.5 in tema di patent box.
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BENI IMMATERIALI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO
A suscitare le perplessità di cui si darà conto nel prosieguo contribuisce il diverso trattamento riservato dai principi 
contabili nazionali all’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali senza riconoscimento al cedente di un 
corrispettivo; per i primi è prevista l’iscrizione al presumibile valore corrente di mercato, con contropartita un «altro 
ricavo o provento» (→ OIC16, §47); per i secondi non è invece prevista alcuna rilevazione contabile, non essendo stato 
sostenuto alcun costo di acquisto, né potendo contare al predetto fine su «elementi valutativi attendibili» (→ OIC24, 
§53; sic!).

              (segue)
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BENI IMMATERIALI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO
Tale imposizione andrebbe compendiata con quanto asserito alla slide 7, per verificare quale delle due indicazioni sia 
destinata a prevalere.

Il dubbio ha portata molto più ampia di quanto possa apparire d’acchito; si pensi ai seguenti casi, non infrequenti nei 
rispettivi settori di attività:

• acquisto senza corrispettivo del diritto alle prestazioni sportive di un atleta;

• rilascio da parte della blockchain delle criptovalute in favore dei miners, quando non destinate all’immediata 
 negoziazione;

• raccolta di dati forniti dagli utenti che intendano utilizzare una piattaforma digitale per trarne servizi gratuiti (in 
 prospettiva della loro elaborazione e della cessione dei risultati così ottenuti).
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RIVALUTAZIONE SOLO CONTABILE DI PARTECIPAZIONI
L’eventualità presenta solo effetti positivi:

• aumenta l’entità del patrimonio netto;

• non causa l’insorgenza di effetti collaterali di segno opposto sugli esercizi a venire, né dal punto di vista contabile 
 (es.: maggiori ammortamenti), né dal punto di vista fiscale (incremento dei ricavi e del reddito imponibile minimi 
 presunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, legge n. 724/1994);

• il connesso saldo attivo di rivalutazione non è sottoposto a vincoli di sospensione fiscale, quanto piuttosto al 
 regime di disponibilità condizionata imposto al capitale sociale dall’art. 2445, co. 2 e 3, cod. civ. (art. 13, legge n. 
 342/2000).
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RIVALUTAZIONE ANCHE FISCALE DI PARTECIPAZIONI
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (dietro pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%) può risultare 
interessante (i) qualora sussistano dubbi sulla «qualificazione fiscale» della partecipazione posseduta oppure (ii) 
quando in relazione a partecipazioni propriamente dette difettino le condizioni poste per la fruizione della p.ex. 
(purché a partire dal 1° gennaio 2024):

• prima classificazione in bilancio nell’attivo circolante;

• residenza fiscale o localizzazione della partecipata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, senza 
 possibilità di far valere la c.d. «seconda esimente» [art. 47-bis, co. 2, lett. b), Tuir];

• mancato esercizio di un’impresa commerciale nell’accezione voluta dall’art. 55, Tuir.
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