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Introduzione

I bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 sono ormai pressoché tutti archiviati e con loro anche la
possibilità di considerare gli effetti della pandemia Covid-19 solo tra i fatti successivi
dell'esercizio, fornendo dunque adeguata informativa in nota integrativa e relazione sulla gestione,
ma senza alcun impatto sui numeri.

Il tema passa quindi alle nuove approvazioni: i soggetti non “solari” (sostanzialmente con chiusura
successiva a febbraio) si trovano quindi alle prese con un bilancio man mano sempre più inficiato
dagli effetti della pandemia e con sempre maggior insistenza emergerà il problema di garantire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
società.

Accanto infatti al reale “dare e avere contabile”, esistono tutta una serie di opportunità pensate dal
legislatore, proposte via via in questi mesi, per aiutare le imprese in difficoltà, a partire dalla
possibilità di derogare alla continuità aziendale prevista dal decreto Liquidità, sino ad arrivare alla
rivalutazione anche solo civilistica dei beni d'impresa del decreto Agosto e alla facoltà di
sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020, emendamento quest'ultimo, che potrebbe essere
approvato in sede di conversione in legge. Da non dimenticare, però, gli obblighi di svalutazione
in presenza di perdite durevoli che gravano sulle più significative voci del bilancio in
ottemperanza alle disposizioni previste dal codice civile e dai principi contabili.

Se da una parte quindi alcune imprese pensano alla rivalutazione per rafforzare la propria
solidità patrimoniale, dando rilevanza civilistica a plusvalori attualmente inespressi, altre realtà si
trovano invece ad affrontare lo scenario opposto, alle prese con le svalutazioni proprio sui valori
delle principali attività.

Il presente contributo vuole fornire spunti di riflessione in merito alle principali voci di bilancio in
tema di patrimonializzazione, evidenziandone sia il trattamento contabile che opportunità e
obblighi alla luce delle disposizioni attualmente in vigore. Si prescinde da considerazioni di
carattere fiscale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono “beni tangibili di uso durevole costituenti parte
dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un
esercizio”: così recita l'OIC 16 - Immobilizzazioni materiali – che, unitamente ai dettami del
codice civile, costituiscono i documenti di riferimento per il relativo trattamento contabile.

Tali beni entrano generalmente a far parte del patrimonio aziendale nel momento del passaggio dei
rischi e benefici, che solitamente coincide con il trasferimento del titolo di proprietà, e quindi
indipendentemente dall'inizio dell'effettivo utilizzo.

Più in dettaglio, per quanto riguarda in particolare fabbricati, impianti e macchinari:

- la prima iscrizione avviene al costo di acquisto o di produzione computando nel costo di
acquisto anche gli oneri accessori e nel costo di produzione tutti i costi direttamente ed



indirettamente imputabili al prodotto ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione;

- le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile e
pronto all'uso. Per garantire la sistematicità è necessario predisporre un piano di ammortamento
che consideri: (a) il valore da ammortizzare, pari alla differenza tra il costo dell'immobilizzazione
e il suo presumibile valore residuo al termine della vita utile, la cui stima deve essere rivista
periodicamente ed aggiornata (se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile
risulta uguale o superiore al costo, come può accadere per alcuni immobili, l'ammortamento è
sospeso); (b) la residua possibilità di utilizzo, che non dipende solo dalla sua durata fisica, ma
dalla sua durata economica stabilita dalla direzione, che periodicamente, rivede i criteri con il
quale il bene è utilizzato è destinato (se si verifica una modifica della vita utile del bene, si rende
necessario rivede il piano di ammortamento); (c) i criteri di ripartizione del valore, non
necessariamente a quote costanti;

- alla chiusura dell'esercizio è necessario verificare che l'asset non abbia subito perdite durevoli
di valore; in caso contrario l'immobilizzazione è da svalutare al minor valore. La verifica è
obbligatoria laddove alla data di riferimento del bilancio sussistano indicatori di potenziali perdite
durevoli, così come previsti dall'OIC 9 -Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali-. Qualora successivamente vengano meno i motivi della
riduzione di valore apportata, deve esserne effettuato il ripristino, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo;

- le immobilizzazioni possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo
consenta ed entro il limite massimo del rispettivo valore recuperabile. L'effetto netto è accreditato
tra le riserve di patrimonio netto, salvo diversa disposizione di legge.

I principi contabili italiani e le disposizioni del codice civile non ammettono dunque in generale
rivalutazioni discrezionali o volontarie, a differenza degli IAS Adopters che, in alternativa al costo,
possono scegliere il modello del costo rivalutato, che prevede la costante valutazione delle
immobilizzazioni materiali al fair value. Tale gap risulta attualmente in parte mitigato dall'art. 110
del decreto Agosto che propone una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa
iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019 (tra cui terreni, fabbricati, impianti,
macchinari, attrezzature). Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello
Stato (ex art. 73 c. 1 lett. a-b TUIR) che non adottano i principi contabili internazionali, possono
infatti patrimonializzarsi, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e alle altre disposizioni vigenti in
materia, dando altresì eventuale rilevanza fiscale ai maggiori valori tramite pagamento di
un'imposta sostitutiva del 3% (con l'esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è
destinata l'attività dell'impresa).

La norma potrebbe andare in soccorso di quelle realtà attualmente in difficoltà per quanto riguarda
la gestione caratteristica ma che, disponendo di immobili di pregio o di impianti/macchinari
specifici di elevato valore, non solo non riscontrano perdite durevoli di valore ma al contrario
possono sfruttare la capienza degli eventuali plusvalori inespressi. Se dunque in tal modo il
patrimonio ne ottiene un immediato beneficio, l'attenzione va posta sulla tenuta del conto
economico degli esercizi successivi alla rivalutazione, che dovrà sopportare i maggiori
ammortamenti derivanti dalla stessa, con effetti da subito evidenti sui primari indicatori
economici della società, a cui fanno riferimento i principali stakeholders.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di



tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma
manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Il codice civile e l'OIC
24 -Immobilizzazioni immateriali- ne disciplinano il relativo trattamento contabile.

Per quanto riguarda in particolare la categoria dei “beni immateriali” (tra cui rientrano diritti di
brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e
altri diritti simili), si tratta di asset non monetari, individualmente identificabili, privi di
consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Per la loro
rilevazione in bilancio è necessario che: (a) siano separabili, cioè possano essere separati o
scorporati dalla società (venduti, trasferiti, dati in licenza o in affitto, scambiati, ecc.); (b) derivino
da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano
trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni; (c) la società acquisisca il
potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso
da parte di terzi a tali benefici; e (d) il costo sia stimabile con sufficiente attendibilità.

Più nello specifico, con riferimento in particolare a marchi, brevetti e opere dell'ingegno si
evidenzia che:

- sono rilevati inizialmente al costo di acquisto o al costo di produzione aumentato degli oneri
accessori ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. E' vietata l'iscrizione di
beni ricevuti a titolo gratuito.Il relativo valore non può eccedere il valore recuperabile, definito
come il maggiore tra il valore realizzabile tramite la sua alienazione e il suo valore d'uso;

- il costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione dei beni con lo scopo di ripartirne il costo in funzione del periodo in cui
l'impresa trae beneficio dall'asset stesso. A tal fine risulta necessario predisporre un piano di
ammortamento e verificare in ogni esercizio la residua vita utile dei singoli beni. L'ammortamento
decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso; non è esplicitato
un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il
limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il
quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere
i 20 anni;

- la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite
durevoli di valore per quanto concerne i beni immateriali. Se tali indicatori dovessero sussistere,
la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una
svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto
contabile;

- non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie. Le immobilizzazioni possono
essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta ed entro il limite massimo
del rispettivo valore recuperabile. L'effetto netto è accreditato tra le riserve di patrimonio netto,
salvo diversa disposizione di legge.

Come già visto per le immobilizzazioni materiali, anche per le attività immateriali, i principi
contabili italiani e le disposizioni del codice civile non ammettono dunque in generale
rivalutazioni discrezionali o volontarie, mentre i principi IAS/IFRS consentono di adottare, al
posto del criterio del costo, il modello del costo rideterminato. In questo caso tuttavia,
considerato che deve esistere un mercato attivo di riferimento dove individuare il fair value
dell'attività immateriale, l'applicazione è sicuramente più rara. Le difficoltà nel reperire tali
informazioni e in ogni caso le complessità insite nella valutazione degli intangible assets (rispetto
agli immobili ad esempio per cui esistono validi riferimenti su banche dati specializzate), sono da
tenere ben presenti anche nel considerare l'opportunità di rivalutazione di cui all'art. 110 del



decreto Agosto, già citato in precedenza, che risulta applicabile ad esempio anche per marchi,
brevetti e opere dell'ingegno iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019. E anche
in questo caso rimangono valide le osservazioni già espresse in ordine alla capienza del conto
economico rispetto ai maggiori ammortamenti. Si ricorda infatti che la disciplina nazionale
prevede l'ammortamento per tutte le attività immateriali senza alcuna esclusione, a differenza
dei soggetti IAS Adopters, per cui le attività immateriali si ammortizzano solo quando hanno
una vita utile determinabile (per quelle a vita utile indefinita, tra cui ad esempio è possibile
annoverare i marchi d'impresa “forti”, è previsto il solo test di impairment; quindi in assenza di
valide ragioni alla base di perdite durevoli di valore, mantengono inalterato il proprio valore nel
tempo, in quanto non soggette ad ammortamento costante).

Immobilizzazioni finanziarie

Con specifico riferimento alle partecipazioni, le modalità di iscrizione in bilancio sono
disciplinate, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e del principio contabile
italiano OIC 21 - Partecipazioni -. Le partecipazioni immobilizzate, detenute con finalità di
investimento stabile e in vista di un loro durevole utilizzo, sono iscritte al costo rilevato al
momento dell'iscrizione iniziale. In alternativa al criterio indicato, per le partecipazioni di
controllo e in imprese collegate, è consentito optare per l'adozione del metodo del patrimonio
netto. Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate
partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto. Tale costo non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di
chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Nel caso in cui vengano meno i
motivi della svalutazione, se ne ripristina il valore fino alla concorrenza, al massimo, del costo
originario.

Anche le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie al 31 dicembre 2019 rientrano tra i beni d'impresa rivalutabili secondo il decreto
Agosto. Rispetto alle fattispecie già analizzate, però, questa categoria è quella dove parrebbe più
complicato portare alla luce plusvalori inespressi, anche in considerazione della possibilità già
prevista dai principi contabili di esporre la partecipazione per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto (c.d. metodo del patrimonio netto) secondo le modalità previste dal
Principio OIC 17-Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto-.

Nell'attuale contesto economico mondiale ancora influenzato dalla diffusione del Coronavirus,
saranno purtroppo numerose le imprese che, al posto di rivalutare, dovranno invece
affrontare i test di impairment sui valori di carico delle partecipazioni. Valutata infatti la
presenza di indicatori di perdite durevoli, è necessario verificare la tenuta di tale valore rispetto al
relativo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno
all'economia della partecipante, nonché mediante un'analisi delle condizioni
economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte non siano
episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Una
perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno
causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da
permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente
riscontrabili.

Da qui la necessità di ottenere dalle partecipate piani aziendali aggiornati che tengano peraltro
conto degli effetti della pandemia. Nell'ipotesi in cui tali programmi risultino tesi al recupero delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere
che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, nonché concreti,
ragionevoli, attuabili nel breve periodo, analitici e opportunamente deliberati dai rispettivi organi
societari, secondo i dettami dell'OIC 21, la perdita può definirsi non durevole.



In conclusione

Le rivalutazioni proposte dal legislatore con l'obiettivo di patrimonializzare le imprese sono senza
dubbio una buona opportunità, ma non per tutti. Chi infatti può vantare nel proprio bilancio
plusvalori inespressi potrà sicuramente beneficiarne ma non senza un business in grado di
sostenerli, ossia una gestione operativa che consenta di assorbire i maggiori ammortamenti che
altrimenti andrebbero inevitabilmente a pesare ancora sul patrimonio netto della società stessa
attraverso i risultati economici. E tali considerazioni rimarranno valide anche in caso di
sospensione nel bilancio 2020 degli ammortamenti (emendamento al decreto Agosto ancora in
fase di conversione in legge), che riprenderanno comunque nell'esercizio successivo a meno di
un'estensione della deroga con successivo decreto del Ministero dell'economia. Sarà importante
dunque soppesare i vantaggi immediati derivanti dall'emersione della riserva di rivalutazione
(che potrà essere utilizzata a copertura delle perdite), con l'incremento dei futuri costi che
graveranno sui conti economici. Per chi invece non ha assets da rivalutare, non rimane che
rivedere i propri piani ante Covid-19 alla luce dei nuovi scenari e degli eventuali aiuti a sostegno
delle imprese e affrontare i test di impairment.
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