
SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE (OIC 9)

In questo paragrafo parleremo del concetto di svalutazione delle im-
mobilizzazioni  in  riferimento al  principio contabile  n.9 dell’Organi-
smo Italiano di Contabilità.

Potete trovare tutti  i  principi contabili  nel sito http://www.fondazio-
neoic.eu/
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Questo principio è simile a quello spiegato disciplinato dallo Ias 36
«Riduzione durevole di valore delle attività» e chiamato Impairment
Test.

ESEMPIO
Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell’eserci-
zio 0:
 cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
 cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
 avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.
I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell’avviamento includono la quota di ammortamento maturata 
nell’esercizio 0.
Applicazione dell’approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L’andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizio-
ne, è il seguente:
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L’orizzonte esplicito di  previsione degli  esiti  della gestione è di  5
anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si sup-
pone che il valore dell’avviamento si sia completamente riassorbito.
Si suppone, inoltre, che l’aliquota fiscale sia pari a zero.
Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva
generata dalla gestione nell’orizzonte temporale di riferimento (pari
a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bi-
lancio al 31.12 dell’esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a
1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell’esercizio 0, si rileva una per-
dita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamen-
to, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500).
La  perdita  deve  essere  attribuita  prioritariamente  all’avviamento,
che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte ri-
manente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizio-
ne in bilancio.
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