
Spett. Fondazione OIC, 
in merito alla bozza della nuova edizione dell’OIC 16 Le immobilizzazioni materiali mi permetto di inviarvi, 
con riferimento all’Ammortamento,  i commenti che seguono. 
 
Il paragrafo 55 della bozza recita: 
55. L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. La regola di 
utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la 
quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal 
momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 
Di tale paragrafo lascerei solo il primo periodo 55. L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto per l’uso.  
ed eliminerei il secondo periodo, perché fare riferimento alla metà dell’aliquota normale di ammortamento è 
un chiaro richiamo alla normativa fiscale che il principio sembra avallare. 
 
 
Al paragrafo 56 è scritto: 
56. L’ammortamento cessa quando il valore residuo stimato è pari o superiore al valore netto contabile. I 
cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti, sono esposti in nota integrativa con 
evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati. 
Considerato, come è ben scritto nel paragrafo 69, che se si modifica la residua possibilità di utilizzazione “il 
valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento 
effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite”, discende che 
finché un cespite è funzionante il suo valore contabile non risulta interamente ammortizzato.  
L’unico motivo per cui un cespite ancora funzionante risulti completamente ammortizzato è che il suo valore 
contabile (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) da attribuire come 
quota di ammortamento all’esercizio successivo, risulti scarsamente significativo, per cui si conclude 
l’ammortamento pur essendo il bene ancora funzionante,  nel rispetto del principio contabile generale (o 
postulato del bilancio d’esercizio) della significatività e rilevanza. 
Sulla base delle considerazioni svolte, il paragrafo 56 andrebbe eliminato e sostituito da un nuovo paragrafo 
posto dopo quello 69 della bozza, con un testo quale, ad esempio, il seguente: 
  . È necessario specificare in nota integrativa il motivo per cui beni ancora funzionanti risultano 
completamente ammortizzati; di tali beni va indicato il costo originario. 
Mi limiterei a richiedere in nota integrativa il costo originario, senza richiedere gli ammortamenti accumulati, 
perché se il bene è interamente ammortizzato è evidente che l’importo degli ammortamenti accumulati è 
corrispondente al costo storico. 
Se si accoglie questa osservazione, il paragrafo 102 della bozza 102. Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, si 
considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa: 
il punto: 

• il costo originario e gli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati, ma ancora 
funzionanti;  

 
andrebbe così modificato: 
• il motivo per cui beni ancora funzionanti risultano completamente ammortizzati e il costo originario di tali 

beni. 
 

Come si è scritto, l’unico motivo per cui un cespite ancora funzionante può risultare interamente 
ammortizzato è perché il valore contabile che si sarebbe dovuto ripartire sulla vita utile residua  
dell’immobilizzazione risultava poco significativo.  
 
 
Ancora,  tra i vari punti del paragrafo 102 è scritto: 
102. Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota 
integrativa: 

• il metodo e i coefficienti d’ammortamento usati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie 
categorie o classi di cespiti; 

 
Considerato che 
52. L’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione 
nel periodo della sua stimata vita utile 57. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente 
e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione 
del relativo cespite. 
 



nelle note bilancio si dovrebbe precisare che la quota di ammortamento è stata calcolata facendo riferimento 
alla vita utile dell’immobilizzazione espressa in n anni e non usando coefficienti che spesso sono quelli 
fiscali: questo modo di procedere sarebbe significativo della predisposizione di un piano di ammortamento e 
di un calcolo corretto delle quote di ammortamento. È in tal senso (coefficiente vs vita utile) che le società 
quotate italiane si stanno sempre più orientando nell’esprimere il calcolo dell’ammortamento in nota 
integrativa.  
Quindi, riformulerei il punto scrivendo: 

• il metodo di ammortamento applicato; 
• per le varie categorie o classi di immobilizzazioni, la presunta vita utile dei  cespiti lungo la quale 

l’impresa prevede di poterli utilizzare; in alternativa, per le varie categorie o classi di immobilizzazioni, i 
coefficienti d’ammortamento usati nel determinare la quota dell’esercizio. 

 
 
Infine, sarebbe opportuno, a mio parere, affrontare la problematica relativa al trattamento contabile dei Beni 
di importo non superiore a 516,46 euro deducibile fiscalmente in modo integrale, per i quali dottrina e prassi 
non hanno formulato una soluzione.  
A mio parere, questi beni, che hanno in genere una vita utile molto limitata, possono essere ammortizzati 
integralmente nel bilancio civilistico, per il principio contabile generale (o postulato del bilancio d’esercizio) 
della significatività e rilevanza; si ha così la possibilità di dedurre il loro costo interamente a livello fiscale.  
È evidente che l’ammortamento integrale non deve avere un effetto significativo sul bilancio.  
La soluzione risulterebbe in sintonia con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) art. 1, 
comma 34 che prevede che gli ammortamenti [, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore] imputati al 
conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, 
lettera q), numero 1, decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti 
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei 
precedenti esercizi [ovviamente se idonei, quale era l’imputazione dell’ammortamento integrale per i beni di 
importo non superiore a 516,46 euro, per il principio della rilevanza], salva la possibilità per l'impresa di 
dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili (quale è il 
principio della significatività e rilevanza).  
Per le considerazioni fatte, inserirei un nuovo paragrafo che precisi quanto segue: 

• I beni di importo non superiore a 516,46 euro possono essere ammortizzati integralmente nell’esercizio in 
cui sono stati acquistati, al fine di poter dedurre interamente il loro costo a livello fiscale, purché 
l’ammortamento integrale non abbia un effetto rilevante sui dati di bilancio. 

 
Distinti saluti 
 
Alberto Bertoni 
 
Lecturer Università Bocconi 
 


