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Norme
&Tributi

in questo caso sono iscrivibili nell’at-
tivo dello stato patrimoniale della so-
cietà utilizzatrice.

Per individuare il valore massimo
della rivalutazione si può utilizzare 
sia il criterio del valore d’uso sia il cri-
terio del valore di mercato. La rivalu-
tazione deve essere effettuata nel bi-
lancio 2018 con riferimento a tutti i 
beni appartenenti ad una stessa cate-
goria omogenea applicando, per esi-
genze di omogeneità valutativa, un 
unico criterio all’interno della mede-
sima categoria. Per i beni materiali e
immateriali possono essere adottate
le tre solite modalità, che prevedono
la rivalutazione: del costo storico (va-
lore lordo) e del relativo fondo di am-
mortamento; del solo costo storico; la
riduzione del fondo ammortamento.

In via generale, la rivalutazione di
un’immobilizzazione materiale o
immateriale non comporta la modi-

fica della vita utile: resta ferma la ne-
cessità, ai sensi dei principi contabili
Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima
della vita utile nel caso in cui si sia
verificato un mutamento delle origi-
narie condizioni di stima.

Nel bilancio 2018 gli ammorta-
menti sono calcolati sui valori non
rivalutati, perché la rivalutazione è
operazione successiva e l’ammorta-
mento dei maggiori valori inizia dal-
l’esercizio successivo a quello nel 
quale è effettuata la rivalutazione. I
maggiori valori iscritti nell’attivo 
circolante sono riconosciuti anche ai
fini fiscali e, pertanto, alla data in cui
è effettuata la rivalutazione, non
sorge alcuna differenza tempora-
nea, essendo il valore contabile pari
al valore fiscale, con l’effetto che non
si contabilizzano imposte differite.

Nei bilanci successivi, tuttavia, si
iscrivono le imposte differite attive 

(anticipate), se esiste la ragionevole
certezza del recupero, perché i mag-
giori valori sono riconosciuti a decor-
rere dal terzo esercizio successivo al
2018. Infatti, negli esercizi precedenti
a quello in cui gli ammortamenti di-
ventano fiscalmente deducibili, 
emergono differenze temporanee 
sulle quali devono essere considerate
le imposte differite attive, se esiste la
ragionevole certezza del loro recupe-
ro (principio Oic 25).

Nella nota integrativa sono illu-
strate le modalità adottate per la riva-
lutazione, anche con riferimento a 
quanto richiedono i principi contabili
Oic 16 (Immobilizzazioni materiali),
Oic 21 (Partecipazioni), Oic 24 (Im-
mobilizzazioni immateriali), Oic 25 
(Imposte sul reddito) e Oic 28 (Patri-
monio netto).

—F.R.V.
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BILANCI

Rivalutazione esclusa per i beni in leasing

Possibile non svalutare i titoli 
acquistati durante l’esercizio 2018
CONTABILITÀ

L’Oic ha pubblicato
la versione finale
dei principi 4 e 5

I derivati iscritti a fair value, 
anche separando
il titolo sottostante

Franco Roscini Vitali

Deroghe alla svalutazione possibili
anche per i titoli acquistati durante
l’esercizio 2018. È uno dei chiari-
menti più importanti contenuti nella
versione definitiva, appena pubbli-
cata dall’Organismo italiano di con-
tabilità, dei documenti interpretativi
4 e 5, su svalutazione dei titoli e riva-
lutazione dei beni d’impresa, che
tengono conto delle osservazioni ri-
cevute nella consultazione termina-
ta il 6 marzo scorso.

Si precisa anche che la facoltà di
non svalutare i titoli può essere ap-
plicata solo ad alcune categorie di
titoli presenti nel portafoglio non
immobilizzato, facendo riferimento
al diverso codice Isin, anche di uno
stesso emittente, con illustrazione
nella nota integrativa. 

Il documento 4 ribadisce che la fa-
coltà di non svalutare i titoli, di debito
e partecipativi quotati e non quotati,
contenuta nell’articolo 20-quater del
decreto legge 119/2018 (convertito 
con la legge 136/2018), può riguarda-
re solo alcune categorie di titoli pre-
senti nel portafoglio non immobiliz-
zato, ma non si applica agli strumenti
finanziari derivati anche se iscritti 
nell’attivo circolante. 

La norma concede la facoltà di de-
rogare al criterio di valutazione previ-
sto dall’articolo 2426 n. 9 del Codice 
civile, per le perdite di carattere non 
durevole, con riferimento ai titoli 
iscritti nell’attivo circolante del bilan-
cio 2017 e per quelli acquistati durante
l’esercizio 2018. Per i primi si può
mantenere (bilancio 2018) il valore 
d’iscrizione del bilancio 2017, mentre
per i secondi il costo di acquisizione,
fatta eccezione per le perdite di carat-
tere durevole.

La norma intende eliminare - nel
senso di sterilizzare - le perdite, di ca-
rattere non durevole, dei titoli di de-
bito e partecipativi, quotati e non 
quotati, iscritti nell’attivo circolante
valutati al minore tra costo e valore di
realizzazione desumibile dall’anda-

mento del mercato: i derivati ne sono
esclusi perché valutati con criteri dif-
ferenti e soggetti a una classificazione
diversa, nell’attivo o nel passivo, a se-
conda del fair value. 

Pertanto, la deroga non disattiva
l’operazione di copertura contabile
del fair value di un titolo dell’attivo
circolante prevista dall’Oic 32 e nep-
pure la valutazione al fair value di un
titolo ibrido quotato in base al para-
grafo 50 dell’Oic 32, che consente di
evitare la separazione del derivato
incorporato in un contratto ospite,
valutando l’intero strumento ibrido
al fair value se questo è quotato. 

Si tratta di una facoltà che deve es-
sere applicata a tutti gli strumenti
ibridi posseduti dalla società. In que-
sto caso, il titolo ibrido è valutato al
fair value, senza procedere allo scor-
poro e, pertanto, senza valutare il de-
rivato al fair value e il titolo ospitante
al minore tra costo e valore desumi-
bile dal mercato.

Tuttavia, la versione definitiva del
documento interpretativo precisa che
la società, come previsto dall’Oic 32, 
può decidere di cambiare principio
contabile, applicando l’Oic 29, e pro-
cedere allo scorporo del derivato dal
titolo: in tal caso il derivato sarebbe 
valutato al fair value, mentre il titolo,
dovendo essere valutato al minore tra
costo e mercato, rientrerebbe nel-
l’ambito di applicazione della norma
in questione. 

Altre precisazioni, di carattere
formale, riguardano le perdite di ca-
rattere durevole, comprese quelle
che si manifestano dopo la chiusura
dell’esercizio, per le quali si fa riferi-
mento a quanto prevedono i principi
contabili Oic 20 (Titoli), Oic 21 (Par-
tecipazioni) e Oic 29 in relazione ai
fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio. Anche per i titoli og-
getto di deroga restano inalterati i
criteri di valutazione riferiti a costo
ammortizzato e conversione dei ti-
toli in valuta estera.

Infine, il documento rammenta
che la norma stabilisce che, per le
imprese di assicurazione, le moda-
lità attuative sono stabilite dall’Isti-
tuto per la vigilanza delle assicura-
zioni (Ivass) con proprio regola-
mento che ne disciplina altresì le
modalità applicative. Le imprese
applicano le disposizioni in que-
stione, previa verifica della coeren-
za con la struttura degli impegni fi-
nanziari connessi al proprio porta-
foglio assicurativo. L’Ivass ha emes-
so il regolamento 43/2019.
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Associazioni degli 
amministratori a confronto in 
vista dell’appuntamento, 
giovedì, con il sottosegretario 
alla Giustizia, Jacopo Morrone 

di Saverio Fossati —a pag. 20

Condominio
Registro degli 
amministratori,
associazioni 
in cerca di ruolo

La possibilità riguarda
soltanto le partecipazioni
immobilizzate

1 Articolo 20-quater del Dl 119/18
In deroga all’articolo 2426 del Codice civile è consentito 
mantenere in bilancio titoli e partecipazioni al valore 
d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale 
approvato. La situazione delicata riguarda i titoli 
(partecipazioni) non quotati perché, in assenza di una 
quotazione, il redattore del bilancio deve scegliere se 
svalutare o meno: la legge sterilizza l’inattendibilità delle 
valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il 
rischio derivante dalla situazione economica della 
controparte, che può rendere la perdita durevole se non 
definitiva

IN SINTESI

SVALUTAZIONI 

2 Dopo la legge di Bilancio 2019
Le imprese che presentano bilanci in perdita devono 
tenere conto del principio contabile Oic 9, relativo alle 
svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni. Infatti, l’articolo 2426 n. 3 del Codice 
civile prescrive la svalutazione delle immobilizzazioni nel 
caso di perdite durevoli di valore delle stesse

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

3 Applicazione facoltativa
Le due norme introducono altrettante facoltà, 
lasciate alla “discrezionalità tecnica” del redattore del 
bilancio, non obblighi e, pertanto, i soggetti preposti 
alla governance delle società devono valutarne 
l’applicazione con relativa illustrazione nella nota 
integrativa

AVVERTENZE

Q UO T IDIANO  
DEL FISCO

E FATTURA

La «memoria»
delle Entrate
Slitta al 31 maggio 2019, 
rispetto all'originaria scadenza 
del 3 maggio, il termine dal 
quale sarà possibile effettuare 
l'adesione al servizio di 
consultazione ed acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici. Con 
il provvedimento direttoriale 
n. 107524, l'agenzia delle 
Entrate prolunga anche il 
periodo a disposizione dei 
contribuenti per l'adesione al 
servizio fissandone la 
scadenza al 2 settembre 2019 
rispetto al precedente 2 luglio. 
L'Agenzia, in qualità di 
responsabile del trattamento 
dei dati personali in nome e per
conto del titolare, memorizza e 
rende disponibili, in un’area 
riservata del sito, agli operatori 
Iva e agli intermediari delegati, 
le fatture emesse e ricevute 
nonché ai consumatori finali le 
fatture da loro ricevute. 
Se al servizio aderisce infatti 
almeno una delle parti, 
l'Agenzia procederà alla 
memorizzazione dei dati dei 
file fattura, rendendoli 
disponibili in consultazione 
solo al soggetto che ha 
effettuato l'adesione. Per il 
contribuente che non ha 
aderito al servizio sono resi 
disponibili in consultazione 
esclusivamente i dati fattura, 
esclusi quelli relativi a natura, 
qualità e quantità, fino al 31 
dicembre dell'ottavo anno 
successivo a quello di 
presentazione della 
dichiarazione di riferimento. 
Se invece non aderisce nessuna 
delle parti, le Entrate, dopo il 
recapito della fattura al 
destinatario, cancellano i dati 
dei file e memorizzano solo i 
dati fattura. Il consumatore 
finale, che non aderisce, non 
avrà invece disponibile in 
consultazione nessun dato 
relativo alle fatture 
elettroniche ricevute.

—Alessandro Mastromatteo
—Benedetto Santacroce

REDDITI ESTERI

RW per i beni ceduti 
nell’anno
Il Dl 167/1990 stabilisce che le 
persone fisiche fiscalmente 
residenti in Italia hanno 
l’obbligo di dichiarare le 
attività finanziarie e gli 
investimenti esteri tramite il 
Quadro RW del modello 
Redditi persone fisiche 2019, 
anche se dismesse in corso 
d’anno.
È necessario, pertanto, che il 
contribuente presenti il 
modello Redditi PF 2019 
congiuntamente al modello 
730 per potervi adempiere.

—C. Quartana e M. Cisale
Il testo integrale degli articoli:
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L’e-book
Tutte le novità
sulla class action
per le imprese
e i cittadini

Più che una proroga, potrebbe essere una nuova puntata
della rottamazione e del saldo e stralcio. Perché, calendario
alla mano, arriverà quando il termine per la presentazione
delle domande relative alle due sanatorie, in scadenza og-
gi, sarà ormai passato da tempo. È così che potrebbe con-
cludersi la vicenda del rinvio dei termini di rottamazione
ter e saldo e stralcio.

«Chiederò agli amici dei Cinquestelle di dire sì ad una
proroga al termine della pace fiscale con un emendamento
al decreto crescita, che è lo strumento più veloce». Lo ha
detto ieri il ministro dell’Interno, Matteo Salvini chiuden-
do così una giornata nella quale la vicenda del possibile 
rinvio dei termini per le due sanatorie ha fatto registrare

una lunga serie di interventi. 
Dopo la lettera inviata dal Consiglio naziona-

le dei commercialisti al ministero dell’Economia
e all’agenzia delle Entrate e la richiesta di Asso-
ciazione dottori commercialisti (Adc) e Associa-
zione nazionale commercialisti (Anc), ieri si so-
no aggiunte le voci del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro, dell’Unione giovani com-
mercialisti e dell’Istituto nazionale tributaristi.
Per tutti un allungamento dei termini sarebbe
opportuno. E, peraltro, risponderebbe all’obiet-
tivo di garantire maggiore gettito all’Erario.

Il Mef, però, dopo che le voci di un imminente rinvio si
erano fatte sempre più insistenti, in serata ha raffreddato
gli animi, spiegando in una nota che «al momento» non
è prevista alcuna proroga dei termini per la presentazione
delle domande di adesione alla rottamazione ter e al saldo
e stralcio. Parole sulle quali è intervenuto, a pochi minuti
di distanza, il titolare del Viminale, ipotizzando una solu-
zione differente: la proroga ci potrebbe essere e potrebbe
passare da un emendamento al decreto crescita. Questo
esito apre a uno scenario nuovo. Dal momento che il termi-
ne, come detto, scade oggi, l’approvazione di un emenda-
mento in sede di conversione del decreto (ipotizzabile nel
giro di qualche settimana) sarebbe, di fatto, non più classi-
ficabile come un rinvio, ma come una nuova edizione delle
sanatorie. Che, in quanto tale, potrebbe portare anche altre
novità rispetto al semplice allungamento dei tempi.

—Giuseppe Latour
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PANO RAMI

LA SCADENZA DI OGGI

Rottamazione 
e saldo e stralcio 

verso una nuova edizione 

Salvini:
«Chiederò agli 
amici dei 
Cinquestelle
di votare
una modifica
al decreto
crescita»

La versione definitiva del documento
interpretativo 5, che si occupa della 
rivalutazione dei beni d’impresa e
delle partecipazioni, ribadisce che le
partecipazioni rivalutabili, di con-
trollo e di collegamento, sono soltan-
to quelle immobilizzate, come previ-
sto dalla legge 342/2000 riportata 
nell’appendice legislativa.

La rivalutazione introdotta dalla
legge di Bilancio 2019 (legge
145/2018) riguarda immobilizzazio-
ni materiali e immateriali e parteci-
pazioni immobilizzate: sono esclusi
i beni utilizzati in base a contratti di
leasing che possono essere rivalutati
solo se già riscattati, perché soltanto

Via libera del Garante della privacy alle misure antieva-
sione messe a punto dall’agenzia delle Entrate. Si tratta
dell’elaborazione automatizzata sia dei dati contenuti
nell’Archivio dei rapporti finanziari sia di quelli ricevuti
dalle amministrazioni fiscali estere. Il fronte è, infatti,
duplice e riguarda tanto i movimenti di denaro in ambito
interno, che i redditi prodotti da capitali all’estero. E due
sono i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle en-
trate sottoposti al vaglio dell’Autorità della riservatezza.

Per quanto riguarda l’emersione dei capitali all’este-
ro, il Fisco intende incrociare i dati ricevuti dai colleghi
stranieri nell’ambito automatico dello scambio di infor-
mazioni, sulla base del Common reporting standard, e
incrociarli con quelli custoditi nell’Anagrafe tributaria,
in particolare nell’Archivio dei rapporti finanziari.

L’obiettivo è far emergere eventuali ano-
malie con riferimento all’anno di imposta
2016 , di cui si chiederà conto al contribuen-
te. Quest’ultimo sarà invitato a regolarizza-
re la posizione attraverso una dichiarazione
dei redditi integrativa e dietro versamento
delle maggiori imposte, delle sanzioni e de-
gli interessi. 

Sul fronte interno, invece, l’idea è di sco-
vare gli evasori estendendo una procedura
automatizzata di incrocio di dati già speri-
mentata per l’anno d’imposta 2013. Ora le

Entrate vorrebbero poterla applicare anche al 2014. Si
tratta di utilizzare un modello di analisi integrata delle
informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finan-
ziari e nell’Anagrafe tributaria, modello capace di verifi-
care la coerenza dei movimenti finanziari con il resto
della situazione reddituale del contribuente.

Su entrambi i provvedimenti il Garante ha dato parere
positivo, ritenendo idonee le misure individuate dal Fi-
sco per garantire la correttezza dell’uso dei dati personali
e la loro sicurezza. L’Authority, che seguirà la fase inizia-
le di applicazione delle procedure automatizzate, ha
chiesto di rafforzare le protezioni nel momento in cui le
Entrate dovessero condividere con la Guardia di Finanza
i dati dei contribuenti “sotto osservazione”.

—Antonello Cherchi
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PRIVACY E FISCO

Via libera del Garante
ai controlli automatizzati

contro l’evasione

Incrocio 
dei dati 
dell’Arichivio 
dei rapporti 
finanziari 
con gli altri 
dell’Anagrafe 
tributaria 
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