
 

 

n. 17/2022 del 21 settembre 2022 

 

Rivalutazione, intangibili ammortizzabili in 50 anni  

Cambio di rotta delle Entrate nell'individuare gli asset 

 

Nel contesto "rivalutazione-riallineamento", anche al fine di perimetrarne l'ambito di applicazione, 
l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E/2022, attraverso la quale ha risposto (su più fronti) 
ai problemi che sul tema si sono succeduti. Riguardo all'individuazione degli intangibili ammortizzabili in 
"50 anni", come disposto dalla Legge di bilancio 2022 (che ha introdotto il comma 8-ter nell'articolo 110 
del Dl 104/2020) l'agenzia delle Entrate ha (fortunatamente) assunto di recente una posizione differente 
rispetto a quanto desumibile dalla risposta a istanza di interpello n. 108/2022. La nuova interpretazione 
dell'agenzia delle Entrate è contenuta nella risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022. 

  

Ambito oggettivo di applicazione della norma secondo la circolare n. 6/E 

Come noto, in data 1° marzo 2022 l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E, contenente, tra 
l'altro, chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione e del riallineamento di cui all'articolo 110 del 
Dl 104/2020. 

Riguardo all'ambito oggettivo di applicazione della normativa, l'agenzia delle Entrate, tra l'altro, ha 
confermato la possibilità di rivalutare (anche) intangibili consistenti in diritti giuridicamente tutelati, non 
iscritti in bilancio, i cui costi sostenuti nel corso del tempo siano transitati a conto economico senza essere 
capitalizzati (1). 

Sul tema, anche chi scrive aveva già assunto una posizione in linea con quanto chiarito all'interno della 
circolare in esame (2). 

Sulla questione, si era, peraltro, già espressa la Direzione Centrale dell'agenzia delle Entrate, nel corso del 
mese di aprile 2021 tramite l'interpello n. 956-343/2021, che aveva ammesso la possibilità di rivalutare 
fiscalmente i beni intangibili sviluppati internamente dalla società (know-how e marchi), purché tutelati 
giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, 
seppure capitalizzabili, fossero stati imputati interamente a conto economico. 

A questo proposito, all'interno della circolare n. 6/E, è presa in esame una società che non aveva mai 
iscritto tra gli intangibili alcuni marchi e brevetti, nonché il know-how di cui disponeva, tenuto conto del 
fatto che i costi erano stati rilevati a conto economico. La risposta dell'agenzia delle Entrate presenta una 
connessione con la presa di posizione dell'Oic nel Documento interpretativo n. 7, par. 5, nel quale si 
evidenzia la (ingiusta, se così non fosse) disparità di trattamento tra una società che, ad esempio, ha 



 

 

iscritto il costo di registrazione di un brand a stato patrimoniale ed un'altra che, a parità di condizioni, ha 
rilevato il medesimo costo a conto economico. Ovviamente, come precisato, ciò vale a condizione che 
l'intangibile sia soggetto a tutela giuridica. 

Un'altra risposta contenuta nella circolare n. 6/E, sempre con riferimento all'ambito oggettivo di 
applicazione della normativa, ha per oggetto l'impossibilità di rivalutare un bene iscritto nel bilancio di una 
società che abbia incorporato un'altra società nel 2020, il cui valore sia stato già oggetto di incremento a 
seguito dell'imputazione del disavanzo da annullamento. A questo proposito, sulla base di quanto 
precisato dalla circolare, la rivalutazione di tale bene non è ammessa, in quanto nel bilancio d'esercizio 
chiuso in data 31 dicembre 2020 non è iscritta alcuna riserva di rivalutazione né è stato rilevato alcun 
incremento del capitale sociale in contropartita al maggior valore dell'asset iscritto in bilancio per effetto 
dell'allocazione contabile del disavanzo di fusione e, più in generale, della contabilizzazione 
dell'operazione straordinaria. Si tenga, peraltro, presente che, sulla base di quanto esposto, la società 
incorporante non può accedere neppure al riallineamento del bene in esame, considerato che tale 
procedura opera limitatamente ai disallineamenti esistenti con riferimento al bilancio d'esercizio chiuso in 
data 31 dicembre 2019. Qualora, tuttavia, il valore economico attribuito al bene, quale risulta da apposita 
perizia di stima, ecceda il valore contabile iscritto su tale bene per effetto della fusione, l'incorporante 
potrebbe accedere, con riferimento all'importo differenziale, alla rivalutazione, iscrivendo un "nuovo" 
maggior valore (3) (4). 

  

Novità della Legge di bilancio 2022 sulla durata del processo di ammortamento fiscale degli intangibili 
rivalutati e "riallineati" 

Come noto, per effetto della Legge di bilancio 2022, le regole di deducibilità delle quote di 
ammortamento di taluni intangibili (per esempio, i marchi) rivalutati/riallineati sono cambiate. Le novità, 
applicabili già dall'esercizio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), 
consistono, per quanto qui interessa, nel fatto che la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, 
del maggior valore imputato agli intangibili, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non 
superiore a un diciottesimo, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore per ciascun periodo 
d'imposta a un cinquantesimo di detto importo. 

Ciò detto, il contribuente, se crede, può mantenere la possibilità di effettuare la deduzione del maggior 
valore dell'intangibile (iscritto in bilancio) in misura non superiore a un diciottesimo, versando un'imposta 
sostitutiva nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto 
dell'imposta sostitutiva del 3% relativa alla rivalutazione eseguita. Il versamento dev'essere effettuato in 
un massimo di due rate di pari importo di cui: 

• la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione; 

• la seconda entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 



 

 

periodo d'imposta successivo. 

Infine, il contribuente può revocare, anche parzialmente, gli effetti fiscali della rivalutazione effettuata, 
secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. La 
revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione dell'importo dell'imposta 
sostitutiva versata, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento. Alla facoltà di 
revocare gli effetti fiscali della rivalutazione è stata, peraltro, aggiunta la possibilità di eliminare anche dal 
bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata, fornendo adeguata informativa nelle note al bilancio circa 
gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca. 

Circa l'ambito oggettivo di applicazione della novità riguardante l'estensione da 18 a 50 anni della durata 
minima del processo di ammortamento fiscale, in esso non rientrano tutte le attività intangibili rivalutabili 
(o riallineabili) ma, per espressa previsione normativa, solo quelle le cui quote di ammortamento sono 
deducibili in misura non superiore a un diciottesimo ai sensi dell'articolo 103 del Tuir. Pertanto, la novità 
interessa, certamente, marchi e avviamento, considerato che i commi 1 e 3 di tale articolo stabiliscono 
che le quote di ammortamento del costo dei marchi e del valore dell'avviamento sono deducibili in misura 
non superiore a un diciottesimo del costo/valore stesso. 

Come previsto dal successivo comma 3-bis, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi 
contabili internazionali, la deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento è ammessa alle stesse 
condizioni, a prescindere dall'imputazione al conto economico. 

Le attività immateriali in relazione alle quali le novità in tema di durata del processo di ammortamento 
fiscale introdotte dalla Legge di bilancio 2022 sono certamente applicabili sono, come anticipato, marchi e 
avviamento (quest'ultimo oggetto solo di riallineamento e non anche di rivalutazione). Ciò in quanto in 
relazione a tali attività è espressamente previso dall'articolo 103 del Tuir che le relative quote di 
ammortamento, come richiesto dalle novità normative, sono deducibili in misura non superiore a un 
diciottesimo del costo. 

In relazione agli altri elementi patrimoniali disciplinati dall'articolo 103 del Tuir, è di interesse chiedersi se 
essi siano sempre esclusi dall'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 o 
se essi possano subire le penalizzazioni che discendono da tali novità. Il tema, già affrontato dagli scriventi 
(5), può interessare, per esempio, il know-how iscritto nell'attivo del bilancio, in relazione al quale la 
deducibilità fiscale delle quote di ammortamento è "modellata" sulla rilevazione contabile di tali quote, 
con la conseguenza che, a seconda del comportamento contabile adottato, la durata del processo di 
ammortamento (anche) fiscale può essere pari a 18 anni (o superiore). In questo particolare caso, per 
esempio in presenza di know-how il cui costo sia ammortizzabile contabilmente in 20 anni, si tratta di 
capire se, alternativamente: 

• tale bene rientri nell'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, 
considerato che siamo in presenza di un bene il cui costo, stante la scelta contabile adottata, risulta 
deducibile sulla base di quote di ammortamento di importo non superiore a un diciottesimo del 



 

 

costo; 

• il medesimo bene non rientri nell'ambito di applicazione delle novità in esame, dato che si tratta di 
un bene in relazione al quale l'articolo 103 del Tuir non impone che la durata del processo di 
ammortamento fiscale sia almeno pari a 18 anni, ben potendo tale processo esaurirsi, per esempio, 
in 5 anni, nel caso in cui contabilmente siano rilevate quote di ammortamento annue pari al 20% 
del costo. 

In altri termini, si tratta di stabilire se, in presenza di un elemento patrimoniale immateriale, il cui 
processo di ammortamento fiscale può in astratto esaurirsi in meno di 18 anni, esso sia sempre escluso 
dalle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 e ciò valga, in particolare, anche nel caso in cui tale 
processo, in concreto, pur potendo durare di meno, abbia durata pari o superiore a 18 anni. 

Sul punto, l'agenzia delle Entrate si è in un primo momento pronunciata a favore della possibilità di 
applicare le novità in esame anche agli intangibili il cui processo di ammortamento fiscale può in astratto 
esaurirsi in meno di 18 anni, beninteso nel caso in cui tale processo, in concreto, abbia durata pari o 
superiore a 18 anni, come risulta dalla risposta a istanza di interpello n. 108/2022. Con tale risposta, in 
relazione al portafoglio contratti e clienti (cd. lista clienti) contabilizzato da un soggetto Ias adopter 
nell'attivo patrimoniale tra le altre attività immateriali e ammortizzato in 20 anni, l'agenzia delle Entrate 
ha precisato che devono ritenersi attratte nel perimetro della disposizione in esame, non solo marchi e 
avviamento, bensì tutte le attività immateriali il cui costo è fiscalmente ammortizzato in un periodo pari o 
superiore a 18 anni, coerentemente col fatto che la relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 
2022 richiami espressamente marchi e avviamento ma solo a titolo esemplificativo, non limitando, 
pertanto, l'applicazione delle novità solo a marchi e avviamento. 

La conclusione cui è giunta l'agenzia delle Entrate nella suddetta risposta ci è parsa da subito non 
appagante (6). Ciò in quanto, anzitutto, secondo tale posizione interpretativa, a parità di intangibile (nel 
caso della risposta n. 108/2002 trattasi della lista clienti), le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 
2022 si applicherebbero o meno a seconda del fatto che la durata del processo di ammortamento 
contabile, rispettivamente, sia almeno pari a 18 anni o meno. In particolare, l'estensione della durata 
minima del processo di ammortamento fiscale da 18 a 50 anni si applicherebbe, per esempio, in presenza 
di un processo di ammortamento contabile di durata pari a 20 anni e non anche nel caso in cui la durata di 
tale processo sia pari a 5 anni, con effetti asistematici: finirebbe per essere penalizzato chi sceglie di non 
concentrare in pochi anni l'imputazione contabile/la deducibilità del costo, distribuendola lungo un più 
ampio orizzonte temporale. Stante quanto detto, avevamo osservato come, a nostro avviso, sarebbero 
dovute rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 
solo le attività in relazione alle quali l'articolo 103 del Tuir preveda l'impossibilità di dedurre il costo in un 
periodo inferiore a 18 anni. A nostro parere, infatti, l'impossibilità di dedurre quote di ammortamento in 
misura superiore a un diciottesimo dev'essere imposta espressamente dal legislatore e non derivare, 
quale effetto indotto/corollario, da una scelta contabile del contribuente (il quale, in quest'ultimo caso, 
con riferimento a una data attività, ben potrebbe dedurre una quota di ammortamento superiore a un 
diciottesimo, pari per esempio a un quinto, se solo decidesse di applicare contabilmente una quota di 



 

 

ammortamento annua del 20%). 

Sulla base di quanto sopra, avevamo concluso che le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 fossero 
applicabili solo a marchi e avviamento nonché, ragionevolmente, alle attività immateriali cui si applica il 
regime di deduzione dei marchi e dell'avviamento. 

Al riguardo, si pensi, come evidenziato da Assonime, circolare n. 12/2022, alle testate giornalistiche 
iscritte dai soggetti Ias adopter, il cui costo - qualificandosi le testate giornalistiche come beni immateriali 
a vita utile indefinita - è ammortizzabile negli stessi limiti e con le stesse modalità dei marchi e 
dell'avviamento, come previsto dall'articolo 10 del Dm 8 giugno 2011 (7). 

  

Revirement dell'agenzia delle Entrate: la risoluzione n. 46/E 

Con la risoluzione n. 46/E l'agenzia delle Entrate ha espressamente - e correttamente - affermato che " 
deve … ritenersi superata la posizione espressa sul punto nella risposta pubblica n. 108 del 2022 ". 

Sulla base della nuova interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate, rientrano nell'ambito applicativo 
delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022, coerentemente con quanto evidenziato nel paragrafo 
precedente, non solo (come era pacifico che fosse) i marchi e l'avviamento ma anche i beni immateriali a 
vita utile indefinita di cui all'articolo 10 del Dm 8 giugno 2011, il cui costo è deducibile, a prescindere 
dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per 
marchi e avviamento, ai fini Ires, dall'articolo 103 del Tuir e, ai fini Irap, dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto 
Irap. 

L'agenzia delle Entrate ha escluso espressamente dall'ambito applicativo delle medesime novità gli 
intangibili, diversi dai precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, 
prima parte, del Tuir, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Trattasi di opere 
dell'ingegno, brevetti industriali e processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in 
campo industriale, commerciale o scientifico (know-how). 

In conclusione, vale quanto osservato da Assonime, circolare n. 12/2022: "appare certamente più 
plausibile che la legge di bilancio per il 2022 abbia inteso individuare gli asset immateriali da assoggettare 
al nuovo regime di deduzione per cinquantesimi individuandoli in funzione del regime fiscale tipico di 
deduzione degli ammortamenti, a prescindere dalle impostazioni contabili adottate singolarmente. In 
quest'ottica, dunque, è da ritenersi che l'articolo 1 commi 622 e ss. della legge 234 del 2021 si rivolga alle 
sole attività immateriali che sono caratterizzate da un regime fiscale di deduzione degli ammortamenti in 
quote non superiori ad un diciottesimo in virtù dei limiti imposti dal legislatore e non per scelta del 
contribuente". 

_____ 
Note: 



 

 

(1) Cfr. circolare n. 6/E, 2.1. 

(2) Cfr. M. Piazza, M. Nastri, M. Volante,La rivalutazione dei beni aziendali, un punto di vista operativo, in 
Norme & Tributi Mese, n. 3/2021. 

(3) Cfr. circolare n. 6/E, 2.7. 

(4) Sotto altri profili, sul tema rivalutazione-riallineamento, l'agenzia delle Entrate, nella circolare in 
esame, ha chiarito quanto segue: 

• il diritto esclusivo relativo all'uso di spazi di mercato di prodotti alimentari, ottenuto senza il 
pagamento di somme a titolo di anticipo, ma remunerato attraverso canoni periodici registrati a 
conto economico, non è rivalutabile in quanto non è stato sostenuto alcun costo di acquisto. Per 
poter essere rivalutati i diritti immateriali devono essere in astratto capitalizzabili (circostanza che 
non si verifica in caso di beni immateriali ricevuti a titolo gratuito); 

• la rivalutazione di un asset è consentita anche alle società che hanno sottoscritto un accordo di 
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge fallimentare, considerato che 
tale accordo ha quale fine ultimo la prosecuzione dell'attività d'impresa; 

• la rivalutazione non è applicabile qualora il bene derivi dal riscatto di un leasing nell'esercizio 2020, 
a nulla rilevando il fatto che il termine per il riscatto fosse previsto nel 2019; 

• riguardo a un immobile, non è ammessa la rivalutazione di una porzione di un immobile identificato 
al catasto come bene unico. 

(5) Cfr. M. Piazza, M. Nastri, M. Volante,Rivalutazione dei marchi e transizione agli Ias, in La Settimana 
Fiscale, n. 16/2022. 

(6) Cfr. la nota precedente. 

(7) Decreto recante le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di 
determinazione della base imponibile Ires e Irap. 

  

  


