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ASPETTI CONTABILI: BILANCIO 2020. RICALCOLO DEI 
CANONI LEASING PER MORATORIA 

 
01. NOZIONE 
 
La contabilità generale è un sistema di registrazione delle vicende aziendali. In 
particolare permette di tenere memoria di tutti i rapporti di scambio (vendite, acquisti, 
incassi, pagamenti, ecc.) fra l’azienda e l’ambiente esterno. 
 
Semplificando, scopo della contabilità è di arrivare al bilancio d’esercizio, quindi 
evidenziare: 
 il reddito prodotto dall’azienda ogni anno: ossia l’utile o la perdita derivanti dallo 
svolgimento della gestione attraverso il conto economico; 
il capitale disponibile in un dato momento: ovvero da un lato il complesso 
degli investimenti, e dall’altro l’insieme dei finanziamenti (debiti e capitale proprio) 
attraverso lo stato patrimoniale. 
 
 
Il metodo della partita doppia (principio di duplice rilevazione simultanea) postula 
che i fatti aziendali siano esaminati sotto due aspetti: 
 l’aspetto finanziario;  
 l’aspetto economico-patrimoniale. 

 
Le rilevazioni contabili sono il veicolo attraverso il quale registrare i fatti in partita 
doppia; come noto  le registrazioni vanno compilate su due colonne (Dare e Avere), la 
cui somma si annulla; ogni colonna annulla l’altra, una compilazione corretta avrà un saldo 
pari a zero.  
 
Solo in questo caso la registrazione quadra. 
 
In queste Schede dedicate agli aspetti contabili analizzeremo le singole operazioni. 
 



02. MORATORIA SUI CANONI DI LEASING 2020 
 
L’articolo 56 del DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha introdotto la possibilità di 
sospendere il pagamento fino al 30 giugno 2021, dei contratti di leasing finanziario. 
 
La sospensione può avere a oggetto la sola quota capitale della rata oppure l’intera rata, 
comprensiva quindi degli interessi passivi. 
 
In caso di sospensione della sola quota capitale è posticipata, ovviamente, l’esercizio 
dell’opzione di riscatto. 
 
La norma non disciplina alcuna deroga ai criteri di valutazione da adottare nel bilancio 
d’esercizio. Lo scopo è stato quello di supportare le imprese finanziariamente in un 
momento di grave carenza di liquidità a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica. 
 
L’OIC 19 disciplina il caso del prolungamento della durata contrattuale. L’aspetto contabile 
è idoneo anche al caso della sospensione dell’intero canone (che comprende gli interessi 
passivi). 
 
 Quanto sospeso, in ogni caso, sarà corrisposto a partire dal termine del periodo di 
sospensione. Nei fatti un’opera di ristrutturazione che rientra tra le operazioni con 
beneficio differito per il debitore, ma nessun utile da ristrutturazione dovrà essere iscritto 
in Conto Economico. 
 
L’OIC 19 dispone che “a fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova 
rimodulazione dell’imputazione a Conto economico dei canoni di leasing residui posticipati 
al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del 
maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di 
competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto”. 
 
Operativamente possiamo riassumere cosi: valutare quanto ancora da sostenere (canoni 
ed eventuale maxicanone iniziale residuo) con esclusione del riscatto diviso durata residua. 
 
Rideterminando la competenza economica dei canoni passivi di leasing in generale 
occorrerà rilevare il maturato rateo passivo: 



 Canoni di leasing a Rateo passivo   
 
La rimodulazione dei canoni non modificherà l’iscrizione in conto economico degli eventuali 
canoni scaduti e non pagati, a meno che non vi sia rinuncia del creditore agli stessi. 
 
Nel caso di sale and lease back, l’eventuale plusvalenza residua è rideterminata per 
competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing. 
 
Per determinare l’ammontare di competenza, pertanto, l’esercizio 2020 dovrà essere 
suddiviso in due periodi: per quello non interessato dalla moratoria, la competenza dovrà 
essere determinata come negli scorsi anni, mentre, per il periodo successivo, a partire da 
quando è divenuta efficace la moratoria, la competenza dovrà essere determinata 
seguendo la modalità sopra illustrata. 
 
In caso di maxicanone iniziale residuo iscritto tra i riscontri attivi pluriennali, si dovrà 
tenere conto che l’ammontare da indicare nella formula sopra riportata dovrà 
preliminarmente essere ridotto della quota di competenza del periodo non interessato 
dalla moratoria. 
 
Infine, gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni o della sola quota capitale 
implicita e del relativo prolungamento del contratto dovranno essere illustrati nella Nota 
integrativa. 


