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Sommario

• La sospensione degli ammortamenti ex art 60, c.7-bis, DL “Agosto”: commento alla bozza del documento 
interpretativo n. 9 OIC. 

• Il riallineamento dei valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali: le novità 
introdotte dalla legge di bilancio 2021 ed il concetto di tutela giuridica. 
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• La sospensione degli ammortamenti ex art 60, c.7-bis, DL “Agosto”: 
commento alla bozza del documento interpretativo n. 9 OIC.  

• Il riallineamento dei valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività 
immateriali: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 ed il concetto di 
tutela giuridica. 
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Soggetti interessati e beni ammortizzabili per i quali è ammessa la sospensione

• La facoltà di sospendere gli ammortamenti civilistici interessa tutte le società che non 
adottano, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali. 

• Dovrebbe essere consentita anche per le microimprese anche se sono previsti obblighi di 
comunicazione in nota integrativa, che, per le microimprese, non è obbligatoria (Assonime n. 
2/2021). 

• Riguarda i bilanci individuali, ma anche quelli consolidati (OIC Bozza di Documento 
interpretativo 9) 

• La sospensione può riguardare sia i beni materiali sia quelli immateriali compreso 
l’avviamento, i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo. 

• La sospensione può riguardare singoli beni o classi di beni a secondo dei motivi che ne 
giustifichiamo l’utilizzo.
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Periodo d’imposta e portata della sospensione

• Secondo OIC e Assonime, l’esercizio in cui è ammessa la sospensione è quello in corso alla 
data di entrata in vigore del Dl. 104 (15 agosto 2020), nonostante il regime sia stato introdotto 
in sede di conversione  

• E’ ammessa la facoltà di sospendere l’ammortamento civilistico fino al 100% dell’ammor-
tamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Quindi la sospensione 
dell’ammortamento può anche non essere integrale (Assonime circ. 2 del 2021) 

• La norma parte dall’ipotesi che la vita utile del bene si allunghi di un anno.  
• Nel  caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua 

vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici, la quota di ammortamento 
dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile 
residua aggiornata) si modifica nell’importo, in quanto la vita utile rimane la stessa. In questi 
casi, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la vita 
utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare 
(vedi esempio 4). 

• Per i beni acquistati in corso d’anno la sospensione, secondo OIC e Assonime, si applica solo 
all’ammortamento che si sarebbe fatto nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020. Pertanto, in 
tale esercizio non viene effettuato l’ammortamento relativo alla frazione temporale di 
possesso da parte della società. Nell’esercizio successivo, l’impresa stanzierà l’ammortamento 
nella misura ordinaria prevista dal piano di ammortamento originario, e non in misura 
ridotta, sempreché l’impresa stessa ritenga possibile allungare la vita utile del bene per un 
periodo corrispondente a quello del possesso infrannuale del primo esercizio 
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Nota integrativa - Giustificazione economica
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OIC 16 
56. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.  
57. L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  
62. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla 
residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: (a) valore da 
ammortizzare, (b) residua possibilità di utilizzazione, (c) metodi di ammortamento. 
63. La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite 
sarà utile alla società. Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori: - deterioramento fisico legato al 
trascorrere del tempo; - grado di utilizzo; - esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera; - stime dei produttori del cespite; - 
perizie; - obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato; - 
correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite 
deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario; - piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; - fattori ambientali; - condizioni di utilizzo, 
quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.; - politiche di manutenzione e 
riparazione: un’inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente; - fattori economici o 
legali che impongono limiti all’uso del cespite.  

OIC 24 
60. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro 
residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.  
61. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.  
62. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Oltre all’utilizzo di piani di ammortamento a 
quote costanti, è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative.

La società, nella nota integrativa, deve dar conto delle ragioni che l’hanno indotta a utilizzare il meccanismo di sospensione degli 
ammortamenti e, secondo l’OIC, “la scelta in merito alla quota di ammortamenti che la società decide di non effettuare deve 
essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa”.  

QUAL È LA PORTATA INNOVATIVA DELLA NORMA RISPETTO A QUANTO GIÀ DISPOSTO DAI PRINCIPI CONTABILI?
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• Per l’Assonime, la deroga all’obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione in 
tutti i casi in cui  vi  è  una  mancata  o  ridotta  utilizzazione  di  singoli  beni  o  classi  di  
beni,  anche quando la prassi contabile imporrebbe comunque l’ammortamento del bene. 

• Vi  è  inoltre  lo  spazio  per  sostenere  che  le  società  sarebbero  libere  di  utilizzare  la  
deroga in esame anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene o di una 
classe  di beni ma deriva in  senso  più ampio dal fatto di aver  subito,  a livello economico,  
gli  effetti  negativi  della  pandemia  da  COVID-19.  

• Questa linea interpretativa sembra essere anche quella seguita dall’OIC secondo cui tra le 
ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga rientrano tanto la chiusura 
parziale dello stabilimento quanto l’intento di ridurre o evitare una perdita operativa 
registrata per effetto della pandemia. 
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• Si deve destinare a  riserva indisponibile un ammontare di utili pari all’ammortamento non 
effettuato (quindi al lordo dell’effetto imposte differite). 

• In mancanza di utili, si possono utilizzare riserve di utili o altre riserve patrimoniali 
disponibili. Ad es, riserve diverse dalla «Riserva legale», dalla «Riserva azioni (quote) della 
società controllante» e dalla «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» 
che sono totalmente indisponibili, ma anche diverse dalla «Riserva utili su cambi», non 
distribuibile fino al realizzo degli utili);  
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• Dovrebbero essere utilizzabili anche le riserva di rivalutazione o quelle da riallineamento 
dato che sono soggette a vincoli civilistici compatibili con quello della riserva per 
ammortamenti sospesi (solo formalità notarili in caso di distribuzione)  e non condizionati al 
realizzo dei maggiori valori iscritti 

• In mancanza di utili o riserve patrimoniali si accantoneranno  gli utili degli esercizi 
successivi. 

• L’indisponibilità della riserva è totale, quindi non solo non può essere distribuita, ma non 
può essere utilizzata ad altri fini (aumenti di capitale, destinazione ad altri vincoli). 

• Secondo l’Assonime è utilizzabile a copertura di perdite. Vi è però incertezza sul fatto che 
debba essere successivamente reintegrata. 

• L’indisponibilità della riserva non costituisce «sospensione d’imposta». La riserva resta 
indisponibile mantiene la propria natura fiscale. 

• Quando cesserà il disallineamento fra il valore civilistico e quello fiscale del bene, la riserva 
cesserà di essere vincolata (v. Assonime). 
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Aspetti fiscali

• La quota di ammortamento sospesa è deducibile extracontabilmente.  
• Ciò comporta la rilevazione contabile della fiscalità differita passiva. (Disallineamento nel 

Quadro RV della dichiarazione) 
• Per l’Agenzia (Telefisco 2021) la deduzione extracontabile è obbligatoria. L tesi è criticata 

dall’Assonime anche per gli effetti prodotti sul vincolo di indisponibilità delle riserve (da 
calcolare sull’intero ammontare degli ammortamenti sospesi), pur in presenza di un risultato 
dell’esercizio gravato da imposte differite passive.
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Interferenze con la rivalutazione e con le operazioni straordinarie

• Assonime 6 del 2021 
Dal punto di vista contabile, la rivalutazione viene operata al termine dell’esercizio e, pertanto, 
“nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non 
rivalutati” (cfr. il punto 15 della bozza del documento interpretativo n 7 dell’OIC). La 
rivalutazione è compatibile con la sospensione degli ammortamenti. 
 Naturalmente, qualora l’impresa si sia avvalsa di tale facoltà la rivalutazione sarà operata per 
importo inferiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto nell’ipotesi di stanziamento degli 
ammortamenti. 

• Nelle fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda successivi all’utilizzo della sospensione, i 
maggiori valori iscritti eventualmente affrancabili dall’avente causa ex articolo 176, comma 2-ter, 
Tuir o 15, co 10, Dl. 185 del 2008 saranno inferiori a quelli che si sarebbero verificati senza la 
sospensione. 
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IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI DELL’AVVIAMENTO E 
DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2021 ED IL CONCETTO DI TUTELA GIURIDICA 

 
Aspetti operativi
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Interferenze con la rivalutazione e con le operazioni straordinarie

Sia per i soggetti IAS sia per quelli OIC il riallineamento può rigurdare anche l’avvimento e le 
altre attività immateriali diverse dai beni. 
La norma ammette (v. Assonime circolare 6 del 2021)  la possibilità di riallineare le divergenze 
tra valori contabili e fiscali in relazione a tutte le attività immateriali rilevate come tali in 
bilancio, prescindendo dal requisito dell’esistenza di una specifica protezione giuridica, così 
come previsto, del resto, da altre discipline di riallineamento (cfr., in particolare, l‟art. 176, 
comma 2 ter, del TUIR e l‟art. 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008). Quindi il riallineamento 
può riguardare anche: 
- gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi 

dell’articolo 108 del TUIR (ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), 
ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in 
bilancio. 

- I diritti d’uso ex IFRS 16 (locazione ordinaria di beni) 
- alla cd. lista clienti (che del resto essendo giuridicamente tutelata rientra comunque fra i beni 

immateriali)  il cd. diritto allo sfruttamento dell'infrastruttura evidenziato tra le attività immateriali da 
un’impresa concessionaria ai sensi dell’IFRIC 12. 

14

Avviamento e 
altri beni 
immateriali



Marco Piazza

Interferenze con la rivalutazione e con le operazioni straordinarie

• Maggiori valori civilistici derivanti dall’allocazione di disavanzi da fusione o scissione 
non affrancati 

• Maggiori valori causati da ammortamenti extracontabili di costi effettivamente sostenuti 
• Maggiori valori derivanti da ammortamenti extracontabili di costi riallineati in base agli 

articolo 176, comma 2-ter, Tuir o 15, comma 10, Dl 185 del 2008 (questione discussa)

15

Tipi di 
disallineamento



Marco Piazza

Interferenze con la rivalutazione e con le operazioni straordinarie

• Dipendono dall’allocazione del maggior costo fiscale riallineato. 
• Il comportamento più lineare (Assonime, circ. 6 del 2021) è quello di eliminare 

separatamente le cause di disallineamento: 
o  Mancato riconoscimento fiscale del costo,  
o Mancato riconoscimento dell’ammortamento contabile 
o Annullamento dell’ammortamento extracontabile
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• Una certa linea di pensiero, invece, ritiene che il valore affrancato vada sempre aggiunto al 
costo fiscale.
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Esempio di riallineamento di un avviamento già parzialmente ammortizzato contabilmente

Ante riallineamento
BILANCIO
Ammortamento 10% -10 -10 -10 -10 -10
Fondo ammortamento -10 -20 -30 -40 -50
Valore netto 100 90 80 70 60 50

FISCALE
Ammortamento 1/18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valore netto 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disallineamento -50

Riallineamento
+Costo fiscale 100
-Fondo ammortamento fiscale -50

Riallineamento 50
Post riallineamento
BILANCIO
Ammortamento 10% -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Fondo ammortamento -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
Valore netto 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

FISCALE
Ammortamento 1/18 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78
Fondo ammortamento -2,78 -5,56 -8,33 -11,11 -13,89 -16,67 -19,44 -22,22 -25,00 -27,78 -30,56 -33,33 -36,11 -38,89 -41,67 -44,44 -47,22 -50,00
Valore netto 100 50,00 47,22 44,44 41,67 38,89 36,11 33,33 30,56 27,78 25,00 22,22 19,44 16,67 13,89 11,11 8,33 5,56 2,78 0,00

Variazione fiscale 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78 -2,78

Si supponga che la società abbia rilevato contabilmente nel passato un avviamento (senza riconoscimento fiscale e non fiscalmente riallineato) pari a 100, ammortizzato in un periodo di 
10 anni. Al 31/12/2020 sono state stanziate 5 quote di ammortamento, per cui il valore netto contabile è pari 50
Avendo assunto la decisione di operare il riallineamento, si applica l'imposta sostitutiva del 3% su 50. Contabilmente l'ammortamento continua come nel passato, mentre dal 2021 si ha 
un ammortamento fiscalmente rilevante.
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