
IAS 16:  Modello di rivalutazione e fondo ammortamento 

Quando si applica il modello di rivalutazione a un’attività immobilizzata, i possibili trattamenti contabili 

sono due: 

1. Rivalutare il fondo ammortamento proporzionalmente rispetto alla rivalutazione del costo storico 

originale, in modo tale che il valore netto contabile del cespite sia uguale al suo fair value 

determinato alla data di redazione del bilancio (gross-up); 

2. Eliminare il fondo ammortamento in contropartita al valore di costo storico originario e rivalutare 

direttamente il solo valore netto contabile (netting).   

Esempio 

Osato Chemicals (OC) possiede un macchinario dal costo storico di €450.000 e una vita utile di dieci anni. La 

quota di ammortamento annua è di €45.000. Dopo due anni dall’acquisto, la società determina, in base alle 

informazioni derivanti dal mercato, che il fair value del cespite è pari a €500.000. Il valore netto contabile è 

pari a €€360.000 [€450.000 – (2 × €45.000)]. La rivalutazione netta da contabilizzare è pertanto pari a 

€500.000 – €360.000 = €140.000.  

Opzione 1. Applicando il metodo “gross up”, il valore di costo storico originale e il fondo ammortamento 

devono essere entrambi rivalutati proporzionalmente. Poiché il nuovo valore netto contabile è ora 

€500.000, e siccome sono trascorsi due dei dieci anni di vita utile del cespite, il costo storico originale deve 

essere pari a 10/8 × €500,000 = €625,000. Per potere giungere a un valore netto contabile di €500.000, il 

fondo ammortamento deve essere pari a €125.000.  

Di conseguenza, il macchinario e il relativo fondo ammortamento devono essere rivalutati come segue: il 

macchinario di €175.000 (€625.000 – €450.000) e il fondo ammortamento di €35.000 (€125.000 – €90.000). 

Un altro modo di calcolare la rivalutazione è quello di rivalutare il costo storico e il fondo ammortamento in 

modo da mantenere costante il rapporto tra valore contabile netto e costo storico del cespite. Sapendo che 

tale rapporto, nell’esempio di cui sopra, è pari all’80% (€360.000/€450.000) e che il nuovo valore netto 

rivalutato è €500.000, il costo storico rivalutato può essere calcolato come €500.000/0,80 = x; x = €625.000. 

La scrittura contabile relativa alla rivalutazione è la seguente:  

d Macchinario        175.000  

a Fondo Ammortamento       35.000  

a Provento da rivalutazione – Other comprehensive income   140.000  

Dopo la rivalutazione, il valore di carico del macchinario è pari a €500.000 (€625.000 – €125.000) e il 

rapporto tra valore netto e valore lordo di carico rimane invariato e pari a 80% (€500.000/ €625.000).  

 

 Costo storico Rivalutazione Totale % 

Valore lordo €450.000 €175.000 €625.000 100 

Fondo ammortamento 90.000 35.000 125.000 20 

Valore netto di carico €360.000 €140.000 €500.000 80 

 



Opzione 2. Applicando il metodo “netting”, la società dapprima elimina il fondo ammortamento di €90.000 

e poi incrementa il valore del cespite di €140.000, cosicché il valore netto di carico è pari a €500.000 

(€450.000 – €90.000 + €140.000). 

 

d Fondo ammortamento       90,000  

a Macchinario         90,000 

 

d Macchinario         140,000  

a Provento da rivalutazione – Other comprehensive income    140,000 

 

Questo metodo è spesso usato per la rivalutazione degli edifici. In termini di effetti sul reddito complessivo 

e di importi riportati nello stato patrimoniale, i due metodi conducono al medesimo risultato. In entrambi i 

casi le nuove quote di ammortamento calcolate dal momento della rivalutazione in avanti dovranno essere 

riviste al rialzo, dato l’aumento del valore ammortizzabile.  

 


