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Mazars Insight 

 

Nella presente pubblicazione vengono illustrate le novità 

recentemente intervenute in ambito di principi contabili 

internazionali e i riflessi contabili derivanti dall’introduzione delle 

misure previste dal Decreto Agosto (convertito in legge il 13 

ottobre) in merito alla facoltà da parte degli OIC adopter di 

sospendere gli ammortamenti e di rivalutare gli assets.  

Un approfondimento è dedicato alla rendicontazione non 

finanziaria. 
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IFRS Highlights 

Piano di lavoro dello IASB: poche modifiche a settembre 

 

Come ogni mese, lo IASB ha 

aggiornato il proprio piano di lavoro a 

seguito della riunione del Board di 

settembre 2020.  

La modifica principale riguarda il 

progetto di definizione degli standard 

delle attività a tariffa regolamentata, in 

cui la pubblicazione dell’exposure draft 

è stata rinviata dal quarto trimestre 

2020 al primo trimestre 2021. 

 

Le altre modifiche consistono principalmente in chiarimenti relativi ai prossimi passi di una 

serie di progetti in corso: 

Progetti di definizione degli standard:  

• Commenti della Direzione: l’exposure draft in relazione alla revisione del Practice 

Statement è previsto per il primo trimestre del 2021 (precedentemente previsto per il 

primo semestre 2021). 

 

Progetti di revisione:  

• Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola 
transazione: lo IASB deciderà come procedere in relazione al progetto relativo alle 
modifiche proposte allo IAS 12 (pubblicato a luglio 2019) nel corso del mese di 
ottobre 2020 (precedentemente previsto per il quarto trimestre 2020). 
 

Progetti di ricerca:  

• Benefici pensionistici che dipendono dai rendimenti degli asset: una revisione è 
prevista a novembre (precedentemente prevista per il quarto trimestre 2020). 

 

Per ulteriori dettagli, è possibile accedere al piano di lavoro IASB al seguente indirizzo web: 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ 

 

 

 

 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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Decisione provvisoria dell’IFRS Interpretations Committee su un'operazione di 

vendita e leaseback attraverso la vendita di partecipazione in una controllata 

 

L’IFRIC ha ricevuto una richiesta circa 

l'applicabilità dei requisiti IFRS 16 ad 

un'operazione in cui un'entità vende la 

propria partecipazione in una controllata che 

detiene un'unica attività e quindi applica il 

leaseback su tale attività. 

Il modello descritto nella richiesta è il 

seguente: 

 

• la società interamente controllata detiene un solo bene, un edificio, e non ha passività; 

• l'edificio che la controllata detiene non soddisfa la definizione di impresa (secondo 
quanto previsto dal IFRS 3); 

• la vendita della controllata si riferisce alla partecipazione detenuta con conseguente 
perdita di controllo; 

• il contratto di leasing è concluso ad un tasso di mercato; 

• la cessione del fabbricato soddisfa i requisiti dell'IFRS 15 per essere contabilizzata in 
tal modo;  

• il prezzo di vendita è pari al fair value dell'immobile alla data dell'operazione. 

La questione verte sul fatto che l'entità debba o meno applicare i requisiti di vendita e 

leaseback previsti dall’IFRS 16.   

Durante la riunione tenutasi nel mese di settembre, l’IFRIC ha esaminato la questione e ha 

provvisoriamente concluso che: 

• l'entità perde il controllo della controllata e pertanto applica i paragrafi 25 e B97-B99 
del principio internazionale IFRS 10 per contabilizzare la perdita di controllo della 
controllata; 

• Il trasferimento del fabbricato a terzi (attraverso la cessione della sua partecipazione 
nella controllata) soddisfa i requisiti previsti dall’IFRS 15, al fine di essere 
contabilizzato come una vendita dell'immobile. Pertanto, si applicano i requisiti di 
vendita e leaseback degli IFRS 16 paragrafo 100(a). La società pertanto misura il 
diritto d'uso dell'attività in proporzione al valore contabile precedente dell'edificio in cui 
detiene il diritto d'uso e rileva solo l'ammontare dell'eventuale plusvalenza che si 
riferisce ai diritti trasferiti a terzi. 
 

Di conseguenza, l’IFRIC ritiene che il trasferimento dell'edificio attraverso la vendita della 

partecipazione nella controllata non sia un ostacolo all'applicazione delle disposizioni dei 

requisiti di vendita e leaseback dell’ IFRS 16 e ha quindi deciso provvisoriamente di non 

aggiungere la questione al suo piano di lavoro. 

Questa decisione provvisoria è stata pubblicata nell'aggiornamento IFRIC di settembre, che 

può essere consultato al seguente indirizzo:   

 https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2020/. 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2020/
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Tale decisione risulta aperta per eventuali commenti fino al 23 novembre. 

Progetti di definizione degli standard per la sostenibilità globale e il ruolo della 

Fondazione IFRS   

Il 30 settembre, considerata la 

crescente importanza del bilancio di 

sostenibilità e delle sfide ad esso 

associate, tra cui la comparabilità, gli 

amministratori della Fondazione 

IFRS hanno avviato una 

consultazione pubblica sulla 

necessità di standard circa la 

sostenibilità globale e sul ruolo che la 

Fondazione potrebbe svolgere nel 

loro sviluppo. 

 

Il documento di consultazione appena pubblicato definisce i possibili modi in cui la Fondazione 

potrebbe contribuire allo sviluppo degli standard di sostenibilità globale ampliando il suo 

attuale mandato oltre lo sviluppo di standard di rendicontazione finanziaria e utilizzando la sua 

esperienza nella definizione degli standard internazionali.  

È possibile accedere a questa consultazione sul sito IASB all'indirizzo:  

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-

approach-to-sustainability-reporting/ 

Le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 

Lo IASB pubblica il numero 21 di Investor Update 

Il 23 settembre lo IASB ha pubblicato il numero 21 di Investor Update. Questa pubblicazione 

ha lo scopo di tenere gli investitori al passo con i cambiamenti effettivi o attesi negli IFRS e su 

come influenzeranno le società. 

Questo numero si concentra su: 

• concessioni di affitto relative al COVID-19 e l'emendamento al’IFRS 16 di maggio 
2020; 

• supply chain finance in concomitanza con le discussioni dell'IFRS Interpretations 
Committee al riguardo (si rimanda a quanto pubblicato nel Mazars Insight del mese di 
settembre 2020 in merito al reverse factoring). 

 

È possibile accedere a questa pubblicazione sul sito IASB all'indirizzo:  

https://www.ifrs.org/investor-centre/investor-update-hub/september-2020/ 

 

 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-approach-to-sustainability-reporting/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-approach-to-sustainability-reporting/
https://www.ifrs.org/investor-centre/investor-update-hub/september-2020/


 

Mazars Insight - Ottobre 6 

 

 

European Highlights  
L'EFRAG avvia una consultazione in relazione al Discussion Paper sulle 

aggregazioni aziendali e sugli impairment test  

Il 19 marzo, lo IASB ha pubblicato un Discussion 

Paper intitolato Business Combinations - 

Disclosures, Goodwill and Impairment (si veda il 

Mazars Insight di maggio 2020).  

Uno dei principali punti di discussione riguarda 

l'assenza di modifiche dell'attuale modello di 

impairment dell'avviamento. Lo IASB non propone 

attualmente di rivedere l'ammortamento 

dell'avviamento. Tuttavia, a seguito di una ristretta 

maggioranza su questo argomento chiave, lo IASB ha 

espresso interesse ad ascoltare gli stakeholder.  

Pertanto, e approfittando della proroga del periodo di 

osservazioni fino al 31 dicembre 2020, l'EFRAG ha 

organizzato una consultazione dei redattori di 

bilancio, tramite un questionario abbastanza breve 

(30 min) o un breve colloquio.  

Questa consultazione è destinata in particolare ai 

redattori che abbiano un'operazione di acquisizione in 

corso o che presentano avviamento nei loro bilanci. 

Uno degli obiettivi è quello di ottenere il parere dei 

redattori del bilancio sull'utilità e la fattibilità di presentare le informazioni richieste nel documento di 

discussione dello IASB. Un altro obiettivo è quello di individuare modi per migliorare l’impairment test 

sull'avviamento.  

Per maggiori dettagli sulla consultazione, visitare il sito EFRAG al seguente indirizzo:  

http://www.efrag.org/News/Project-436/Your-opinion-matters--Questionnaire-for-preparers--How-

could-accounting-for-goodwill-be-improved 

 
Approfondimento 
L'Unione europea entra nella corsa per standardizzare la rendicontazione non 
finanziaria 

All'inizio del 2020, la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare una rinnovata 

strategia di finanza sostenibile, volta a rafforzare i mezzi impiegati per rispettare gli impegni europei in 

materia di clima che mirano a rendere l'Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050. 

La revisione della Non-Financial Reporting Directive occupa un posto d’onore in questa strategia di 

finanza sostenibile 2.0. Adottato nel 2014, il NFRD ha modificato la Direttiva contabile 2013 (sui bilanci 
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annuali e sui bilanci consolidati). Dal 2018 1 è necessario che alcune grandi imprese e gruppi 

pubblichino una relazione annuale sull'impatto ambientale e sociale della loro attività. 

1. Maggiore consapevolezza dell'importanza del reporting non finanziario, ma una 
pratica che deve ancora essere migliorata 

L'importanza delle informazioni non finanziarie che siano comparabili per qualità alle informazioni 

finanziarie, consentendo sia di indirizzare i flussi finanziari verso progetti che contribuiscono agli 

obiettivi ambientali e sociali europei e internazionali, sia di misurare il reale impatto di questi progetti, è 

ormai ampiamente accettata da tutti gli attori economici e finanziari, dalle autorità pubbliche e dalla 

società civile. 

Tuttavia, vi sono ancora molte aree di miglioramento nell'attuale prassi di rendicontazione non 

finanziaria, come evidenziato nell'introduzione al documento di consultazione pubblicato all'inizio di 

quest'anno dalla Commissione europea per raccogliere le opinioni delle parti interessate prima della 

revisione della NFRD. 

In particolare, le informazioni non finanziarie presentate non sono sufficientemente affidabili o 

comparabili e non tutte le informazioni rilevanti sono sempre divulgate.  

Inoltre, il costo di produzione di queste informazioni non finanziarie è troppo elevato per le entità. 

2. L'Unione europea va al lavoro... 

La Commissione ha anche annunciato la sua intenzione di prendere in considerazione la creazione di 

un organismo europeo di definizione degli standard per le informazioni non finanziarie.  

Pertanto, nel mese di luglio 2020 si è chiesto allo Europe Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

di intraprendere un lavoro preparatorio per l'adozione di norme europee al fine di fornire alla 

Commissione una consulenza tecnica sull'introduzione di un solido processo di definizione delle norme.  

Per svolgere questo lavoro è stata istituita una task force che ha iniziato i suoi lavori l'11 settembre 

2020 e presenterà le sue conclusioni alla Commissione europea il 31 gennaio 

3. ... ma sono state lanciate anche altre iniziative! 

L'iniziativa dell'Unione Europea sembra aver dato il via a una corsa per la definizione di standard di 

rendicontazione non finanziaria, tra gli attori internazionali. Dalla creazione della Task Force europea, 

sono state annunciate molte iniziative simili, prese in ordine più o meno sparso: 

• l'11 settembre, il Carbon Disclosure Project (CDP), il Climate Disclosure Standards Board (CDSB), 

il Global Reporting Initiative (GRI), l'International Integrated Reporting Council (IIRC) e il 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) - cinque organizzazioni i cui quadri concettuali, 

standard e piattaforme attualmente guidano una percentuale molto elevata di rendicontazione non 

finanziaria e integrata - hanno annunciato una visione condivisa di ciò che è necessario per 

progredire verso un reporting aziendale completo (integrazione di reporting finanziario e non 

finanziario) - e l'intenzione di collaborare per raggiungerlo; 

• il 23 settembre, il Forum economico mondiale, insieme ad alcune importanti società di contabilità, 

ha pubblicato una serie di indicatori non finanziari (metriche ESG). 140 aziende che compongono 

l'International Business Council, che era alla base di questa iniziativa, si sono immediatamente 

impegnate ad applicarle. Le società internazionali nel loro insieme sono state esortate a seguire 

l'esempio per facilitare la comparabilità delle dichiarazioni non finanziarie; 

• infine, una settimana dopo, la Fondazione IFRS ha annunciato l'avvio di una consultazione per 

valutare l'entità della necessità e della domanda di standard internazionali nel reporting non 

finanziario e la misura in cui la Fondazione IFRS potrebbe contribuire allo sviluppo di tali standard 

(si veda il paragrafo "IFRS Highlights" del presente documento). 

 
1 Prima applicazione ai periodi di rendicontazione correnti al 1 ° gennaio 2017, con il primo pubblicato nel 2018. 
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Bilanci OIC  

Decreto Agosto: sospensione degli ammortamenti e rivalutazione dei beni 

 

Il Decreto Agosto e la relativa legge di 

conversione del 13 ottobre u.s. hanno 

previsto, tra le diverse misure, la 

facoltà da parte delle imprese di 

sospendere per l’esercizio in corso gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni 

(art. 60, comma 7 bis ss.) e la 

possibilità di rivalutare i beni (art.110).  

Vengono di seguito indicati i principali 

aspetti relativi alle misure in oggetto. 

 

Sospensione degli ammortamenti 

Una modifica introdotta in sede di conversione del Decreto Agosto ha concesso alle società 

che predispongono il bilancio in base ai principi contabili nazionali la possibilità di 

sospendere per il bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del Decreto (quindi 

il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) gli 

ammortamenti dei beni materiali e immateriali, con prolungamento di un anno del piano di 

ammortamento originario.  

Dal punto di vista fiscale gli ammortamenti contabilmente sospesi sono deducibili dalle 

imposte dirette IRES e IRAP.  

Nel caso di utilizzo di tale facoltà, le società sono tenute a fornire apposita informativa in nota 

integrativa e a destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare 

pari alla quota di ammortamento sospesa. 

Qualora il risultato dell’esercizio non evidenzi alcun utile o dia luogo a un utile di importo 

inferiore, la società integrerà la riserva indisponibile mediante l’utilizzo di riserve di utili o altre 

riserve patrimoniali disponibili. 

In caso di loro mancanza o incapienza, il Decreto prevede che la società possa integrare la 

riserva indisponibile tramite la destinazione vincolata degli utili degli esercizi successivi. 

L’informativa in nota integrativa deve indicare:  

• le motivazioni della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni); 

• l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile; 

• l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 
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La citata deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in via anticipata rispetto alla relativa 

contabilizzazione a conto economico genera un effetto positivo dal punto di vista finanziario 

per il minor carico fiscale da versare, mentre risulta “neutrale” ai fini del bilancio in quanto, in 

considerazione del disallineamento tra valori contabili e valori fiscale dei beni, va rilevata la 

fiscalità differita passiva come previsto dal principio contabile OIC25. 

Rivalutazione dei beni 

L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), convertito in legge il 13 ottobre 2020, ha 

riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa, prevedendo modifiche rispetto alla medesima 

disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 

160/2019).  

Nello specifico, le principali novità riguardano: 

• l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee; 

• la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione; 

• l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta. 

 

Pertanto, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 Cod. Civ. le società di capitali e gli enti 

commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili 

internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa e le 

partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta 

l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. 

Per espresso rimando all’art. 11 della Legge n. 342/2000, il valore dei beni rivalutati non può 

superare il valore effettivamente ad essi attribuibile tenendo conto della loro consistenza, della 

loro capacità produttiva, dell’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa 

nonché dei valori correnti e delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri. 

In merito al valore massimo attribuibile ai beni si ricorda che il documento interpretativo n. 5 

emesso dall’OIC (che disciplina gli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa) 

prevede che si possa utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di 

mercato” (o fair value). 

Inoltre, gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i 

criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata, attestando che il valore 

della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall’art.11 della Legge n. 342/2000. Pertanto, pur 

in assenza di un esplicito obbligo di una perizia al fine di determinare il valore rivalutato dei 

singoli beni, sembra raccomandabile, almeno per i beni con valori più significativi, supportare 

la rivalutazione contabilizzata con stime o perizie redatte da esperti indipendenti. 

Ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata 

“distintamente per ciascun bene”: pertanto una società può decidere di rivalutare un singolo 

bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come 

invece previsto dalle precedenti leggi in tema di rivalutazione. 

La rivalutazione può avere efficacia: 

• esclusivamente civilistica; 

• sia civilistica sia fiscale. 
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Rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale (riconoscimento fiscale dei maggiori valori 

sui beni rivalutati) 

In questa ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto 

Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori 

valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili 

(la Legge di bilancio 2020 prevedeva per i beni ammortizzabili un’aliquota del 12% e del 10% 

per i beni non ammortizzabili). 

In caso di riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni, il saldo attivo risultante 

dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato per pari importo al capitale sociale o 

accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta con esclusione di ogni diversa 

utilizzazione ai sensi dell’art. 13 della Legge 342/2000. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 342/2000, l’utilizzo della riserva 

per attribuzione ai soci comporta l’emersione di un imponibile in capo alla società pari alla 

riserva stessa al lordo dell’imposta sostitutiva da rivalutazione. E’ tuttavia possibile affrancare 

anche il saldo attivo di rivalutazione costituito dalla riserva in sospensione d’imposta versando 

un’imposta sostitutiva pari al 10% del valore del saldo attivo. 

L’imposta sostitutiva va pagata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima da 

effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative 

al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il versamento delle 

rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi 

relative ai periodi d’imposta successivi. Inoltre, tali importi possono essere versati tramite la 

compensazione nel modello F24 di altri crediti di imposta, ai sensi del Decreto legislativo n. 

241/1997. 

Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dall’esercizio successivo a quello di 

effettuazione (dal 2021 per i soggetti con esercizio solare). Quindi, in ipotesi di rivalutazione 

con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai 

fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo 

del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria.  

Per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo 

oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero 

al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto 

esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare 

riferimento al costo ante rivalutazione.  

La rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper ammortamento, pertanto dal 

2021, si creerà, per i beni che beneficiano delle misure Industria 4.0 oggetto di rivalutazione, 

un doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e 

dell’iper ammortamento. 
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Rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica  

Le società possono attribuire rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione in 

oggetto: i maggiori valori iscritti in bilancio non saranno riconosciuti fiscalmente e l’impresa 

non verserà alcuna imposta sostitutiva. 

Inoltre, la riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio netto in contropartita con i maggiori valori 

attributi ai beni non risulterà “in sospensione di imposta” e non sarà necessario ricorrere al 

relativo affrancamento ai fini del suo utilizzo: la riserva di rivalutazione, risultando liberamente 

utilizzabile, potrà essere impiegata a copertura delle perdite di esercizio senza necessità di 

ricostituzione.  

 

Aspetti contabili 

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la 

rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile 

dell’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Ai sensi dell’OIC 25 par. 60, alla data della 

rivalutazione, la società iscrive le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione 

della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono 

riversate a conto economico.  

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non 

sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale. 

Pertanto, la società non iscrive imposte differite alla data della rivalutazione. 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva determina l’iscrizione di un debito tributario nello stato 

patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Sempre ai 

sensi dell’OIC 25, gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta 

sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico. 

In merito alle riserve in sospensione di imposta, l’OIC 25 par. 64 indica che il regime di 

sospensione d’imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il 

valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l’iscrizione di imposte differite 

alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). Tuttavia, il medesimo principio prevede che 

le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse 

probabilità di distribuire la riserva ai soci. La valutazione circa la probabilità di distribuzione 

della riserva ai soci è effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti: 

• l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre 

riserve di importo tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della 

distribuzione; 

• la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre 

riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l’imposta. 

 

Riallineamento dei valori fiscali e contabili 

Infine, anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali il Decreto 

prevede la possibilità di riallineamento, ai fini fiscali, di eventuali maggiori valori contabili iscritti 

nel bilancio al 31 dicembre 2020 tramite il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 3%. 
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Nel caso di soggetti che adottano i principi contabili internazionali, a fronte del riallineamento 

dei valori contabili e fiscali, sarà necessario vincolare una riserva di patrimonio netto in 

sospensione di imposta per un importo pari ai maggiori valori riconosciuti che potrà essere a 

sua volta affrancata tramite il versamento dell’imposta sostitutiva sempre nella misura del 

10%. 
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Mazars è una partnership internazionale e integrata,  
specializzata in revisione, contabilità, consulenza  
e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e  
territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze  
di 40.400 professionisti – 24.400 nella partnership 
Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America  
Alliance – per assistere client di tutte le dimensioni ad  
ogni fase del loro sviluppo. 
*dove permesso dalla legge nazionale 
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