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Deroga sulla continuità aziendale
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Crediti d’imposta (es. locazioni)

Possibilità di non iscrivere gli ammortamenti
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Estratto da: Bava F., Devalle A., BILANCIO 2020 E NORME ANTI COVID ‐19 Analisi delle problematiche contabili e valutative e adeguatezza dell'informativa, Speciale 
Eutekne.info, marzo 2021.
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In molti casi si tratta di «DEROGHE» alle regole ordinarie di redazione 
del bilancio

ADEGUATEZZA DELL’INFORMATIVA 
NELLA NOTA INTEGRATIVA

NORME «AD HOC» A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Introduzione di numerose norme «ad hoc» con il fine di supportare i 
bilanci 2020

FOCUS
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I DOCUMENTI OIC

Documenti interpretativi di norme e Comunicazioni
 bozza di comunicazione “Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali”, che trae origine da una richiesta di chiarimento in merito 
all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 
“Immobilizzazioni Immateriali” (commenti entro il 15.09.2020).

 Documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della 
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (approvato il 31 marzo 2021).

 Documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in 
materia di principi di redazione del bilancio” (approvato l’11 marzo 2021).

6
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I DOCUMENTI OIC

Documenti interpretativi di norme e Comunicazioni
 bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. La 

comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate 
avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus 
e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi» (in consultazione fino al 
10.02.2021).

 bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni 
transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti” (in 
consultazione fino al 10.02.2021)
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LE «AREE CRITICHE» DELLE IMPRESE IN CRISI
Contesto di crisi: comporta anche l’esigenza di analizzare con la lente di ingrandimento alcune 
poste del bilancio tra le quali: 
 gli oneri pluriennali
 le immobilizzazioni materiali ed immateriali con l’impairment test
 i crediti verso clienti
 le rimanenze di magazzino
 le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportate a nuovo
 ………………………
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LA POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE GLI 
AMMORTAMENTI
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 «…nell'esercizio in corso.. , possono, anche in deroga all'art. 2426, co. 1, n. 2), del cc, non
effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali
e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo
bilancio annuale regolarmente approvato.

 La quota di ammortamento non effettuata … è imputata al conto economico relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando
quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 «Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla
pandemia da SARS‐COV‐2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.

 I soggetti che si avvalgono di tale facoltà «destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (…). In caso di utili
di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è
integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la
riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi».
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 «La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonchè dell'iscrizione e dell'importo
della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio».

 «(…) la deduzione della quota di ammortamento (…) è ammessa alle stesse condizioni e con
gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102‐bis e 103 del TUIR, a prescindere
dall'imputazione al conto economico». Ai fini IRAP, «la deduzione della quota di
ammortamento (…) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti (…), a prescindere
dall'imputazione al conto economico»

La deduzione è obbligatoria?
Art. 108 ‐ Spese relative a più esercizi?
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Costituzione di una specifica riserva indisponibile di importo pari agli ammortamenti non 
stanziati in conto economico

Casistiche Comportamenti
Utile 2020 > Ammortamenti sospesi Vincolo di una riserva indisponibile di 

importo pari agli ammortamenti

Utile 2020 < Ammortamenti sospesi ma 
presenza di riserve pregresse sufficienti

Destinazione dell’interno utile d’esercizio a 
riserva non distribuibile e giroconto di 
riserve pregresse

Utile 2020 < Ammortamenti sospesi e 
assenza di riserve pregresse

Destinazione degli utili successivi
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 La riserva torna disponibile quando gli ammortamenti sospesi vengono stanziati in conto 
economico (aspetto non specificato nella norma)

 In deroga al principio di derivazione rafforzata  Deduzione fiscale a prescindere 
dall’imputazione a conto economico (IRES e IRAP)

 Disallineamento civilistico‐fiscale con stanziamento di imposte differite e l’iscrizione del 
relativo fondo
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Impianto ammortizzato a quote 
costanti

 Costo storico:  100.000

 F.do amm.to al 31/12/2019:  40.000

 VNC al 31/12/2019: 60.000

 Piano di ammortamento originario

 In sede di destinazione del risultato 
netto occorre vincolare una quota di 
utile pari 20.000, ipotizzando una 
riserva legale pari al minimo di legge

Anno  Amm.to
civilistico

Amm.to
fiscale

Variazioni F.do imp. Diff. 
(SP) Aliq. 
Forfet. 30%

Imposte 
differite 
(CE)

2018 20.000 20.000 – – –

2019 20.000 20.000 – – –

2020 – 20.000 (20.000) 6.000 6.000

2021 20.000 20.000 – 6.000 –

2022 20.000 20.000 – 6.000 –

2023 20.000 – 20.000 – (6.000)

100.000 100.000
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

 La società ha optato per l’esercizio della deroga prevista dal Dl 124/2020, art. 60, co. 7‐bis, 
così come convertito dalla L. 126/2020 in quanto a seguito della pandemia che ha colpito il 
nostro paese la società è stata costretta ad un periodo di chiusura che ha visto ridursi 
significativamente gli ordinativi dei clienti, anche successivamente alla riapertura. Questo ha 
avuto un conseguente impatto sui risultati economici. In particolare la società di è avvalsa 
della facoltà di sospendere l’ammortamento per un importo pari al 100% 
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali, mantenendo pertanto 
il loro valore di iscrizione come risultante dal bilancio 2019



www.fabriziobava.com

LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020, così come risultante dalle delibere 
assembleari e come risultante dalla tabella di cui all’art. 2427, p.to 7 bis del c.c., la società ha 
provveduto ad accantonare una parte di utile, pari a 20.000, in una riserva non disponibile 
deroga ex. art. 2426 co.2.

 L’esercizio della deroga ha avuto un impatto positivo sia in termini di patrimonio netto che 
in termini di risultato netto. Nello specifico, a livello di conto economico si è avuta una 
minore incidenza dei costi della produzione di 20.000 euro (pari al ..% del fatturato).
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 A fronte della sospensione degli ammortamenti di 20.000 il risultato netto è risultato 
maggiore di euro 14.000 per via dello stanziamento di imposte differite pari a 6.000, 
analogamente all’incremento di patrimonio netto. In caso si fosse proceduto allo 
stanziamento di ammortamenti il risultato netto sarebbe stato pertanto pari a 7.000.

 La deroga non ha avuto alcun impatto sulla situazione finanziaria, essendo l’ammortamento 
un costo non monetario e avendo ugualmente dedotto fiscalmente la quota di 
ammortamento non spesata a conto economico 
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI E LA
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

 Quota da sospendere da determinarsi sui valori delle immobilizzazioni ante rivalutazione

 Rivalutazione calcolata sul valore netto contabile risultante al 31/12/2019

 Il legislatore ha la facoltà di estendere l’interruzione del processo di ammortamento anche 
al 2021
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Principali problemi aperti:

Necessità di trovare soluzioni a numerose «conseguenze»:

 Come effettuare l’eventuale test di impairment? L’esigenza di svalutare rende 
inutile la sospensione degli 
ammortamenti!

 Come determinare il costo di prodotto? Nessuna indicazione da parte dell’OIC

 Come determinare il costo di costruzione interna? Nessuna indicazione da parte dell’OIC
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LA NON ISCRIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI (ART. 60 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Valutazioni di opportunità:
 l’impresa “disperata”: se l’unico modo per non chiudere in perdita o per limitare le perdite è non 

scrivere il 100% degli ammortamenti, la deroga può essere utile. Non bisogna però dimenticare 
l’obbligo di trasparenza nella Nota integrativa e che tale scelta sarà individuabile dal lettore del 
bilancio;

 l’impresa “florida”: per un’impresa che ha sempre presentato imponibili rilevanti e che ha subito un 
calo significativo dei ricavi a causa della pandemia ritenuto transitorio, la non iscrizione del 100% 
degli ammortamenti potrebbe consentire di presentare un miglior bilancio 2020 senza comportare 
l’incremento degli imponibili nei successivi esercizi (come invece avviene se si modifica la vita utile 
residua).

AMMORTAMENTI 2020: I 2 (SOLI.. O QUASI) CASI IN CUI SOSPENDERLI
6 MARZO 2021 di Fabrizio Bava

Tratto da: https://www.fabriziobava.com/blog/bilancio‐oic/sospensione‐degli‐ammortamenti‐2020/
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Perché rivalutare
Possibilità di effettuare la rivalutazione gratuita

- imprese sottocapitalizzate
- codice della crisi d’impresa
- imprese in perdita
- rapporto banca-impresa 
- «titolare conto prelevamento utili» nelle società di persone

Costo molto basso della rivalutazione a pagamento e riconoscimento dei maggiori 
ammortamenti fin dall’esercizio 2021

Possibilità di rivalutare singoli beni (no obbligo categorie omogenee)

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Principali implicazioni sul bilancio:
 Identificazione dei beni rivalutabili (iscrizione beni al 31.12.2019)
 Identificazione del «valore recuperabile» (particolare attenzione in caso di rivalutazione 

basate sul «valore d’uso» e non di cessione)
 Applicazione delle diverse metodologie contabili:

– evitare l’allungamento della vita utile (o modifica della stima della vita utile con indicazione delle 
motivazioni nella nota integrativa)

– iscrizione degli ammortamenti e successiva contabilizzazione della rivalutazione
 Regime della riserva di rivalutazione
 Rivalutazione fiscalità differita: differenti problematiche tra gratuita e pagamento
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta identificazione dei beni rivalutabili

Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nel bilancio al 2019:
 i beni d’impresa
 le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e 

successive modificazioni
Sono esclusi:
 gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, ossia i beni 

merce.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta identificazione dei beni rivalutabili
In particolare le attività rivalutabili possono essere:
 le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o meno
 i immobilizzazioni immateriali costituite da BENI
 le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata 
nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Beni in leasing: la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene sia stato 
riscattato entro il 31.12.19.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta identificazione dei beni rivalutabili

Interpretativo 
OIC  7/2021

Interpello Agenzia 
Entrate 8.4.2021 n. 
956‐343/2021



www.fabriziobava.com

Interpello Agenzia 
Entrate 8.4.2021 n. 
956‐343/2021
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta identificazione del «valore recuperabile» 

Indicazioni della norma di legge: rinvio all’articolo 11, L. 342/2000
 i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i 

valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità 
produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori 
correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri

 gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i 
criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione 
non eccede il limite massimo
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta identificazione del «valore recuperabile» 

Indicazioni degli OIC
Il valore iscritto in bilancio non può eccedere il «valore recuperabile»

È necessario che l’amministratore disponga di elementi con valenza probativa (es. perizia) al 
fine di dimostrare di non aver superato il valore massimo.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta applicazione delle diverse metodologie contabili:

13. Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la 
rivalutazione adottando tre distinte modalità:
a) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
b) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
c) riduzione del fondo ammortamento. (Art. 5 Decreto 162)

 L’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore 
netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento

Si rivaluta sia il valore originario del bene che l’annesso fondo.
Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto.
La rilevazione contabile risulta la seguente:

31

Immobili a
a
a

diversi
Fondo ammortamento
Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

…
…

…

…

Attenzione a non superare il costo di sostituzione

Non applicabile ai beni totalmente ammortizzati
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)

L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite.
La rilevazione contabile risulta la seguente:

32

Immobili a Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

…
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Riduzione del fondo ammortamento 

L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il costo del cespite.
La rilevazione contabile risulta la seguente:

33

Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

…
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Corretta applicazione delle diverse metodologie contabili:

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non 
comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili 
nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un 
mutamento delle condizioni originarie di stima. 

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non 
rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto 
l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro 
iscrizione.
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 I metodi contabili utilizzabili per la rivalutazione producono pertanto effetti e conseguente 
diverse

SINTESI DEI METODI UTILIZZABILI

11

METODO Impatto civilistico Impatto fiscale

1 ‐ Costo storico

Fondo Amm.to 

NO modifica vita utile Ammortamento 
interamente 
deducibile

2 ‐ Costo storico
Modifica vita utile se
non effettuata 
correttamente

Quota di 
ammortamento non 
deducibile

3 ‐ F.do Amm.to
Modifica vita utile se 
non effettuata 
correttamente

Quota di 
ammortamento non 
deducibile 
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 La modifica della vita utile:
Si tratta di una diffusa politica di bilancio in caso di difficoltà dell’impresa nell’andamento 
economico o a seguito di rivalutazione.
A volte tale politica è «giustificabile» a causa della diffusa applicazione delle aliquote ordinarie 
in bilancio (spesso troppo elevate rispetto all’effettiva vita utile economico tecnica).
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 La modifica della vita utile:

Interpretativo 
OIC  7/2021
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
 16. La norma prevede che “Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può 

essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività 
produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali 
nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”. (ART 110 COMMA 4).
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
 17. La società deve dunque versare l’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale 

dei maggiori valori iscritti in bilancio. L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di 
patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. (ART. 9 DECRETO 162, 
OIC 25 “Imposte sul reddito”).

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Debiti tributari …
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
 18. I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data 

in cui è effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il 
valore contabile pari al valore fiscale. Infatti, ai sensi del paragrafo 15, la rivalutazione è 
effettuata dopo gli ammortamenti. Pertanto la società non iscrive imposte differite nel 
bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

 19. Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si 
generano differenze temporanee. (ART 110 COMMA 4 e OIC 25)
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

Disciplina della riserva

 Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento 
alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

 La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei 
commi secondo e terzo dell’art. 2445 c.c.

41

Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico 

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la 
riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
 20. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, 

con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva (ART. 110, COMMA 3). 

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Debiti tributari …
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali
 Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in 

caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). 
 In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25.

Riserva di rivalutazione ex
L. 126/2020

a Fondo imposte differite …
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:
Paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25:
(…) le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse 
probabilità di distribuire la riserva ai soci.
65. La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci è effettuata caso per 
caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:
 l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di 

entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
 la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve 

di entità rilevante, le quali hanno già scontato l’imposta.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110 DL 104/2020 – «DECRETO AGOSTO»)

 Rivalutazione e fiscalità differita:

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali
 21. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la 

rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile 
delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. 

 Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, 
direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. 

 Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura 
corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione 
dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore). (OIC 25)
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Società di persone e ditte individuali: valutazioni di convenienza

https://www.fabriziobava.com/blog/bilancio‐oic/la‐rivalutazione‐dei‐beni‐dimpresa‐2020‐per‐societa‐di‐persone/
Tratto da:
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L’EFFETTO DELLE MORATORIE DEI 
DEBITI NEL BILANCIO 2020 
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MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

 Inizialmente prevista fino al 30 settembre 2020 è stata poi prorogata al 31 gennaio 2021 con 
il DL 104/2020

Successivamente con la legge di bilancio 2021 è stata prorogata al 30 giugno 2021
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MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

il MEF è intervenuto per chiarire che:
 in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in 

avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli 
interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie 

 in caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo 
spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. 
Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale 
residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare 
corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo”. 
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SOSPENSIONE PAGAMENTI MUTUI

Nel periodo della sospensione non è dovuta la rata, né quota capitale, né gli interessi 
passivi.

La quota capitale è pertanto «cristallizzata», mentre gli interessi, anche non ne viene 
richiesta la corresponsione, continuano a maturare nel periodo di moratoria

Al termine del periodo di moratoria gli interessi passivi saranno «spalmati» sulle rate dovute 
(pertanto la rata sarà maggiore per via degli interessi maturati nel periodo di moratoria)

La moratoria comporta un incremento della durata del contratto

Alcune banche addebitano gli interessi sospesi in coda al piano di ammortamento, non cambia nulla 
rispetto alla chiusura del bilancio 2020
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SOSPENSIONE PAGAMENTI LEASING

Possono prevedere la sospensione del pagamento della quota capitale o sia della quota 
capitale sia degli interessi e comportano l’allungamento della durata contrattuale

Occorre rimodulare l’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residuo 
posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto relativo al 
maxicanone (ATTENZIONE NEL 2020 I PRIMI MESI DELL’ANNO SONO DA IMPUTARE 
CON IL CONTRATTO ANTE MORATORIA, ANCHE LA QUOTA RELATIVA AL 
MAXICANONE)

𝑁𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜  𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎
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DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020 (ART. 38 QUATER DL N. 34/2020 - «DL RILANCIO»)

in vigore dal 19.7.2020

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione
delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423‐bis,
primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche
contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il
richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.
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DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020 (ART. 38 QUATER DL N. 34/2020 - «DL RILANCIO»)

in vigore dal 19.7.2020

 Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota
integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze
derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

In presenza di squilibri di gestione la Direzione:
1. deve valutare l’eventuale presenza di incertezze significative sulla prospettiva di 

continuazione dell’attività per almeno i 12 mesi successivi rispetto alla data di riferimento 
del bilancio

2. in presenza di incertezze significative deve riportare un’ampia informativa nella nota 
integrativa

Estratto di un articolo tratto da: https://www.fabriziobava.com
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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

3. qualora le incertezze sul going concern fossero tali da fare ritenere che non vi siano 
ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nonostante non si siano ancora 
accertate cause di scioglimento, tale valutazione comporta l’applicazione di criteri di 
valutazione “modificati”, seppur si tratti sempre di quelli di cui all’art. 2426 c.c.

La deroga sulla continuità aziendale consente di sterilizzare” nel 2020 soltanto l’obbligo di modificare le 
modalità di applicazione dei criteri di valutazione ordinari in presenza di incertezze tali da far ritenere non 

ragionevole la continuazione dell’attività (p.to 3).

Estratto di un articolo tratto da: https://www.fabriziobava.com
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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

Gli amministratori che decideranno di applicare tale deroga, detto in altri termini, dovranno 
comunque:
1. valutare la presenza di incertezze significative sulla prospettiva di continuità aziendale 

almeno per l’intero 2021
2. riportare un’informativa adeguata su tali incertezze nella nota integrativa

Estratto di un articolo tratto da: https://www.fabriziobava.com
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INTERPRETATIVO N. 8 OIC: NOTA INTEGRATIVA

13. Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella
nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a
costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un
prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio.
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INTERPRETATIVO N. 8 OIC: NOTA INTEGRATIVA

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

 ai fattori di rischio

 alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate

 nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. 

Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che 
tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
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ASSONIME CIRCOLARE N. 16/2020

 «Questa norma esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e non riguarda invece gli
effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori.

 Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità
aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell’impresa collettiva che
obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per
adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale. Ciò porta
a ritenere che gli amministratori saranno comunque tenuti ad effettuare, nel corso della
loro attività una valutazione concreta sulla sussistenza del presupposto della continuità
aziendale, al fine di attivarsi per adottare strumenti giuridici volti al recupero della
continuità aziendale».
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ESEMPIO 1: INCERTEZZE SIGNIFICATIVE SENZA APPLICAZIONE
DELLA DEROGA

Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione dell’art. 2423 c.c. e del principio 
contabile nazionale OIC 11.
La Direzione ritiene che l’incertezza provocata dal contesto pandemico in rapida evoluzione e l’impossibilità di fare previsioni
attendibili per quanto riguarda la previsione della fine dell’emergenza non siano tali da mettere a rischio la possibilità di 
prosecuzione dell’attività, quantomeno per quanto riguarda il prossimo esercizio.
Nonostante la presenza di incertezze significative, la Direzione giudica ragionevole la prospettiva che la società riesca a 
fronteggiare le obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi.
L’emergenza sanitaria in atto a causa del diffondersi della pandemia da COVID‐19 ha influenzato l’andamento prospettico della 
società.
Per quanto riguarda la valutazione della prospettiva di continuazione dell’attività per almeno l’intero esercizio 2021 si precisa che:
………………………………………………………………………………

Fonte: ESTRATTO da «Bilancio 2020 e norme “anti COVID‐19”», Speciale Eutekne.info Bava F., Devalle A, marzo 2021
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ESEMPIO 2: INCERTEZZE SIGNIFICATIVE CON APPLICAZIONE
DELLA DEROGA
Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione dell’art. 2423 c.c. e del principio contabile 
nazionale OIC 11.
Con il solo fine di eliminare il rischio di incertezza in merito all’applicazione dei criteri di valutazione, la Direzione ha deciso di 
ricorrere alla deroga di cui all’art. 38‐quater del DL “Rilancio”. È presente il presupposto richiesto per la sua adozione, in quanto il 
bilancio 2019 è stato redatto sulla base dell’adozione del presupposto della continuazione dell’attività.
La Direzione ritiene infatti, nonostante l’adozione della deroga, che sia ragionevole la prospettiva che la società riesca a fronteggiare le 
obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi. Allo stesso tempo, però, non si può non considerare che 
l’incertezza provocata dal contesto pandemico in rapida evoluzione riduce l’attendibilità delle previsioni per quanto riguarda la fine 
dell’emergenza ed il ritorno ad un’operatività in un contesto di mercato “normale”. L’emergenza sanitaria in atto a causa del diffondersi 
della pandemia da COVID‐19 ha influenzano l’andamento prospettico della società e ha causato l’insorgere di incertezze significative 
sul going concern.
Per quanto riguarda la valutazione della prospettiva di continuazione dell’attività per almeno l’intero esercizio 2021 si precisa che: 
………………………………………………



www.fabriziobava.com

ESEMPIO 3: SIGNIFICATIVE E MOLTEPLICI INCERTEZZE CON
APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione dell’art. 2423 c.c. e del principio contabile 
nazionale OIC 11.
In considerazione delle significative e molteplici incertezze sulla prospettiva di continuazione dell’attività che hanno generato alla 
data attuale dubbi significativi sul going concern, la Direzione ha deciso di ricorrere alla deroga di cui all’art. 38‐quater del DL 
“Rilancio”. È presente il presupposto richiesto per la sua adozione, in quanto il bilancio 2019 è stato redatto sulla base dell’adozione 
del presupposto della continuazione dell’attività.
Per quanto riguarda i risultati di gestione, il bilancio al 31.12.2020 chiude con una perdita dell’esercizio pari a ……… euro (una 
perdita di ……… euro nell’esercizio precedente) ed un patrimonio netto negativo di ……… euro che ha fatto ricadere la società nella 
fattispecie di cui all’art. 2447 c.c.). In merito alla perdita del capitale, si ricorda come l’art. 6 del DL “Liquidità” così come riformulato 
dalla legge di bilancio per il 2021 consente di non ricapitalizzare la società fino al 2025.
A tal proposito, il piano industriale redatto in relazione all’operazione di ristrutturazione del debito in corso, prevede, in caso di 
omologa, il ritorno ad un valore di patrimonio netto ampiamente positivo, grazie ai significativi importi degli stralci previsti a piano. 
…………..
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ESEMPIO 3: SIGNIFICATIVE E MOLTEPLICI INCERTEZZE CON
APPLICAZIONE DELLA DEROGA
Sul versante finanziario, alla data attuale le passività includono debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento 
concordati con i fornitori, nonché delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) per ……… euro, in peggioramento 
rispetto al corrispondente ammontare di ……… euro al 31.12.2019, oltre a debiti finanziari scaduti pari a circa ……… euro (……… 
euro al 31.12.2019), debiti tributari scaduti pari a circa ……… euro (……… euro al 31.12.2019), nonché debiti scaduti di natura
previdenziale verso i dipendenti per ……… euro (……… euro al 31.12.2019).
La principale incertezza sulla continuità aziendale, è riferibile al fatto che la prosecuzione dell’attività è condizionata dal buon 
esito dell’operazione di ristrutturazione del debito ex art. ……… Il processo di salvataggio, iniziato nello scorso esercizio, ha subito 
un rilevante rallentamento a causa della diffusione della pandemia da COVID‐19 e delle conseguenti difficoltà nel proseguire 
l’attività di confronto con i creditori volta a raggiungere gli accordi necessari al buon esito della procedura.
Il salvataggio della società è condizionato al verificarsi di circostanze che non dipendono dalla nostra volontà. La Direzione 
ritiene che, qualora il salvataggio non dovesse andare a buon fine, verrebbero a cadere i presupposti per la prosecuzione 
dell’attività. In tale caso, si procederà a convocare i soci al fine di deliberare gli opportuni provvedimenti. 
…………………………………………………………………………………….
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SOSPENSIONE FINO AL 2025 
DELL’OBBLIGO DI RICAPITALIZZAZIONE 

IN CASO
DI PERDITA DEL CAPITALE
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PRECEDENTE E NUOVA NORMA
A CONFRONTO: DA «FATTISPECIE»
A «PERDITE»

65

"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia 
di riduzione del capitale).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino alla data del 31 
dicembre 2020 per le fattispecie 
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi 
entro la predetta data non si applicano 
gli articoli 2446, commi secondo e 
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto 
e sesto, e 2482-ter del codice civile. (…)

"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di 
riduzione del capitale).
1. Per le perdite emerse nell’esercizio in 
corso alla data del 31.12.2020 non si 
applicano gli articoli 2446, secondo e terzo 
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e 
sesto comma, e 2482-ter del codice civile e 
non opera la causa di scioglimento della 
società per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, 
numero 4), e 2545-duodecies del codice 
civile.

Norma non più in vigore In vigore dal 1° gennaio 2021
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN 
MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

66

Comma 266, art. 1, Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sostituito
l’art. 6 del DL 23/2020:

Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)
1. (…)

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo 
stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del 
codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che 
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle 
perdite accertate.
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN 
MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

67

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile 
l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa 
all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo 
a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni 
alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il 
bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 
o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa 
di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui 
agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella 
nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine 
nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio ».
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DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE 
2020

68

diminuzione del capitale 
superiore a un terzo per 
perdite 

il termine entro il quale la perdita deve 
risultare diminuita a meno di un terzo non 
è l’esercizio successivo a quello in cui 
essa è accertata ma è il quinto esercizio 
successivo 

perdite superiori a un terzo 
che riducano il capitale al di 
sotto del minimo legale 

l'assemblea può deliberare di rinviare le 
decisioni alla chiusura del quinto 
esercizio successivo (anche in caso di 
patrimonio netto negativo)
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN 
MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE
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Lettera circolare Min. Sviluppo Economico 29.1.2021 n. 26890

(…)  Il riferimento (…) alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 
31.12.2020», anziché alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro 
la predetta data [del 31.12.2020]» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo 
le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la 
data del 31.12.2020).

Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative 
ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse 
assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex 
art. 2484, n. 4, c.c.).
Va evidenziato, d'altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un 
percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite 
dalla stessa contemplate.
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DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN 
MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE
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Lettera circolare Min. Sviluppo Economico 29.1.2021 n. 26890
Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla 
data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra 
precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, 
rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della 
possibilità prevista dal co. 3 della norma in esame («può deliberare di rinviare tali 
decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al co. 2»), ad avviso della scrivente, 
non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale 
termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., 
oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di 
scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. (…)
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ASSONIME: CIRCOLARE N. 3
DEL 25 FEBBRAIO 2021
TESI opposta rispetto all’indicazione del Min. Svil. Economico

«questa interpretazione, fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le 
finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali fino ad oggi adottati per contenere 
gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l’art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme 
agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in 
un contesto di significativa difficoltà economica. L’intento non è solo quello di sterilizzare gli 
effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della crisi ma anche quello di 
ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di 
finanziamento aggiuntivi (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare 
nel 2020). Vi è anche da considerare che l’interpretazione letterale condurrebbe alla 
conseguenza illogica di espungere dall’ambito di applicazione della nuova versione dell’art. 
6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, 
ricomprese nel medesimo regime di sospensione». 
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COSA BISOGNA FARE
 La nuova disciplina posticipa solo le misure di reazione alle perdite 

significative che consistono nella riduzione nominale, negli obblighi di 
ricapitalizzazione e nel verificarsi della causa di scioglimento.

Rimangono invariate tutte le altre previsioni contenute negli artt. 2446, 2447, 
2482-bis e 2482-ter c.c. in tema di:
– rilevazione della perdita,
– doveri informativi verso i soci, 
– poteri dei soci 
– poteri dell’assemblea. 

Restano invariati i poteri dell’assemblea e dei soci di adottare tutte quelle 
misure che possono incidere sulle perdite significative le quali possono essere 
assunte tanto nella prima assemblea convocata dagli amministratori quanto 
nel corso del quinquennio di moratoria.
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA 
“SITUAZIONE PATRIMONIALE” 

 L’informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di assumere in sede di assemblea gli 
“opportuni provvedimenti”.

 Anche se ci si avvale della possibilità di non intervenire in sede di assemblea, deve essere predisposta 
l’informativa richiesta dall’art. 2446 e 2482-bis c.c. (obbligatoria anche nelle fattispecie più gravi di cui agli 
artt. 2447 e 2482-ter)

Estratto da: Bava F., Gromis di Trana M., Riduzione del capitale sociale per perdite, Giuffrè
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA 
“SITUAZIONE PATRIMONIALE” 
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Se si utilizza il bilancio 2020 quale «situazione patrimoniale», è necessario integrare il documento 
con:

 L’indicazione che la società è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. …… c.c.

 L’individuazione delle cause della crisi

 Le strategie che si intendono adottare per risanare la gestione

 La proposta di delibera da parte dell’assemblea
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IRAP NEL BILANCIO 2020

Prima rata dell’acconto non dovuta
 non è necessaria alcuna registrazione contabile
 nel biancio 2020 si iscrive l’Irap dovuta (pertanto al netto della prima rata «abbonata»)
 si storna l’eventuale saldo 2019 non dovuto rilevando la sopravvenienza attiva (se non si è 

già iscritta l’IRAP al netto del saldo nel bilancio 2019)
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DL 17.3.2020 N. 18 COSÌ COME 
MODIFICATO DAL MILLEPROROGHE
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Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
ed enti

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle 
diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021
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CONTABILIZZAZIONE BONUS FISCALI

Bozza per consultazione Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei 
bonus fiscali 
Analizza i bonus fiscali a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’art. 
121 del DL «Rilancio»:

- contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei 
lavori

- cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti 
di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 
119 del Decreto Rilancio 

77
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ESEMPI RIPORTATI NELL’APPENDICE

La società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha 
concesso uno sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente) 
contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte 
relativa allo sconto in fattura concesso

78
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DETRAZIONE FISCALE
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DETRAZIONE FISCALE
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SCONTO IN FATTURA
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SCONTO IN FATTURA
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CESSIONE DEL CREDITO
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CESSIONE DEL CREDITO
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DETRAZIONE FISCALE: BILANCIO ABBREVIATO
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DETRAZIONE FISCALE: BILANCIO ABBREVIATO
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SCONTO IN FATTURA: BILANCIO ABBREVIATO
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CESSIONE DEL CREDITO: BILANCIO ABBREVIATO
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CESSIONE DEL CREDITO: BILANCIO ABBREVIATO
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