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IL LUSSO RIVALUTA
I MARCHI MA LO FA

CON UNA CERTA PRUDENZA

di sicuro non pienamente espressivo delle potenzia-
lità del brand del cavallino. Se da un lato; dunque; il
massiccio ricorso alla rivalutazione racconta di un
settore del lusso italiano ottimista e-che ha voluto
scommettere sulla ripresa, dall'altro, l'entità delle
rivalutazioni evidenzia un atteggiamento di pruden-
za degli operatori verso le prospettive di rilancio
dell'economia mondiale. Se questo e il quadro risul-
tante dagli ultimi bilanci oggi disponibili (2020),
interessante sarà monitorare, analizzando i bilanci

!P-La  decisione del legislatore di modificare le sego- 2021 in pubblicazione nei prossimi mesi, le decisio-
le di deducibilità riguardanti la rivalutazione dei ni che assumeranno gli operatori alla luce della ridu-
beni di impresa ha generato; tra gli addetti ai lavori, zione della convenienza fiscale della rivalutazione
un certo smarrimento. Il Decreto di agosto aveva a seguito delle previsioni della Legge di bilancio
attribuito alle imprese la facoltà di rivalutare; a cer- 2022. (riproduzione riservata)
te condizioni, le attività immateriali nei bilanci Lorenzo Pozza e Manuel Menzs
2020. Ciò con riconoscimento fiscale dei maggiori wepartner e docenti di accounting
valori, a fronte del pagamento di un'imposta sostitu- presso l'Università Bocconi
tiva pari al 3% della rivalutazione. Molte imprese
hanno esercitato questa facoltà, perché attratte dal
significativo risparmio tributario. A fronte del paga-
mento dell'imposta sostitutiva del 3% sul maggior
valore attribuito all'asset (ed eventualmente di
un' ulteriore quota per l' affrancamento della riser-
va), si sarebbero generati maggiori ammortamenti
deducibili a fini Ires e Irap lungo l'ordinaria vita
utile fiscale del bene (18 anni per i marchi). La Leg-
ge di bilancio 2022 ha modificato, con effetti re-
troattivi, le regole di deducibilità descritte. E lo ha
fatto in senso maggiormente protettivo per l'Era-
rio. Tre le alternative lasciate alle imprese: conti-
nuare ad ammortizzare fiscalmente in 18 anni il
maggior valore attribuito al marchio ma pagando
un'imposta sostitutiva più elevata; non integrare il
versamento di imposta ma con obbligo di estendere
a cinquant' anni il periodo di ammortamento fiscale
dell' asseta con conseguente significativa diluizione
temporale del beneficio; revocare l'opzione di riva-
lutazione a fronte della restituzione dell'imposta
sostitutiva versata. In questo quadro, è interessante
analizzare le scelte di rivalutazione effettuate nei
bilanci 2020 in vigenza della disciplina originaria,
prima del cambio di rotta del legislatore.
Nel comparto del lusso, il valore aziendale è spesso
condensato in capo all'elemento distintivo rappre-
sentato dal brand. Si tratta quindi di un settore in
cui attendersi una certa vivacità nella ri-espressio-
ne dei valori correnti dei marchi. E confermato che
le rivalutazioni sono state numerose e di ammonta-
re nel complesso significativo: 23 delle 40 aziende
analizzate hanno rivalutato il marchio. Il valore
complessivo dei marchi rivalutati è pari a ben 24
miliardi di euro circa. Spiccano, tra questi, campio-
ni del lusso nostrano: il marchio Gucci (rivalutato a
18 miliardi di euro), il marchio Lamborghini (22
miliardi), il marchio Loro Piana (1,3 miliardi). Il
risparmio fiscale derivante dalle rivalutazioni ap-
portate (prescindendo dall'imposta sostitutiva per
l'affrancamento della riserva) può essere calcolato
in circa 6 miliardi. E di fronte a valori così significa-
tivi che è verosimilmente maturata la decisione del
governo di intervenire per contenere l'impatto del-
la rivalutazione sui conti pubblici. In linea genera-
le, le imprese che hanno rivalutato si caratterizzano
per risultati economici positivi. Più incerte appaio-
no, dall'altro lato, le performance reddituali delle
società che non hanno optato per la rivalutazione.
Dalle valutazioni di marchi storicamente espresse
da operatori professionali, emerge che, nel settore
del lusso, il rapporto medio tra valore e fatturato del
marchio si colloca ragionevolmente intorno
all' 1,5x. In linea generale, i multipli impliciti nelle
rivalutazioni apportate nei bilanci 2020 sono al di
sotto rispetto a questa soglia. Significativo è il caso
del marchio Ferrari che, dopo la rivalutazione, risul-
ta iscritto in bilancio per 300 milioni di curo, valore
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