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BILANCIO - 2021 - 
 

NOVITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 

 

01.  NOZIONE 

 

La chiusura del bilancio d’esercizio 2020 riulta naturalmente influenzata dall’emergenza 

COVID. 

 

L’emergenza epidemiologica ha cominciato a manifestarsi sin dal febbraio 2020, appare 

naturale che gli effetti debbano trovare applicazione per il bilancio relaticvo al medesimo 

anno. 

 

Non appare, purtroppo, improbabile dover far di conto con una flessione dei ricavi cui ha 

fatto da contraltare il sostenimento di spese nuove ed impreviste, si pensi alla 

sanificazione dei locali o ai dispositivi di protezione individuale. 

 

Tale situazione, non è sfuggita al legislatore che ha emanato norme apposite per mitigare 

gli effetti della pandemia. 

 

02.  I PRINCIPALI INTERVENTI LEGISLATIVI 

 

In particolare qui ricordiamo: 

la facoltà di non effettuare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, prevista dal DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. DL “Agosto”) (conv. L. 13.10.2020  n. 

126); 

alla possibilità di rivalutare i beni d’impresa, concessa dal DL 104/2020 (conv. L. 

126/2020); 

la facoltà, concessa dal DL 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 17.12.2018 n. 136), di rilevare i 

titoli iscritti nell’attivo circolante in base ai valori risultanti dal bilancio precedente, 

evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato; 

la facoltà di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale 
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prevista, dapprima, dal DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”) (conv. L.  5.6.2020 n. 40) e, 

successivamente, dal DL 34/2020 (conv. L. 77/2020); 

la possibilità di ricorrere a disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, 

prevista dal DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) e modificata dalla L. 178/2020 (legge di 

bilancio 2021), con lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite alla data 

dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025; 

la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle norme statutarie (L. 26.2.2021 n. 21 di 

conversione del DL 31.12.2020 n. 183 Milleproroghe). 

 

Il CNDCEC dal 18 dicembre 2020 ha reso disponibile la versione definitiva delle nuove 

norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, che sostituisce la 

versione del 2015 per tener conto delle rilevanti novità normative intervenute. 

 

L’OIC (Organismo italiano di Contabilità) ha pubblicato il documento interpretativo 8 

relativo alla legge 17 luglio 2020, n. 77  “Disposizioni transitorie in materia di principi di 

redazione del bilancio” (continuità aziendale). 

 

Per il deposito dei bilanci è stata confermata la tassonomia XBRL. 

 

03.  FACOLTA’ DI NON EFFETTUARE AMMORTAMENTI 

 

I commi da 7-bis a 7 quinquies dell’articolo 60 della legge 126/2020 (di 

conversione del cosiddetto decreto Agosto 104/2020), hanno introdotto, nell’ambito delle 

misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, una disposizione transitoria che consente di 

sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020.  

 

A tal riguardo, l’Organismo italiano di contabilità ha fornito chiarimenti 

mediante il documento interpretativo 9.  

  

L’OIC, precisa la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento del costo 

delle immobilizzazioni, nel contempo, con riguardo alle società,  occorre dare conto in Nota 

integrativa delle ragioni che hanno indotto ad imputare a conto economico una minore 

quota di ammortamento. 
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La quota non imputata sarà imputata all’esercizio economico successivo e così si 

procederà con il differimento delle quote successive. Ne consegue che l’originario piano di 

ammortamento sarà prolungato di un anno. 

 

In ogni caso in nota integrativa la società indica in aggiunta alle altre informazioni già 

previste: 

a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli 

ammortamenti;  

b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga; 

c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali. 

 

L’OIC fornisce degli esempi: 

Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi della deroga 

Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una 

perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che 

l’aliquota di ammortamento dell’anno è pari a zero. 

Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l’effetto economico negativo 

derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell’anno a 

causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento 

è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 

mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le 

immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 

Unità elementare di contabilizzazione 

Una società possiede un albergo e dei fabbricati che affitta. Nell’esercizio 2020 l’albergo è 

stato chiuso quasi tutto l’anno, mentre gli altri fabbricati sono stati affittati normalmente. 

La società decide di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri 

fabbricati. 

Una società ha due impianti produttivi. Uno ha lavorato a pieno regime nel corso 

dell’esercizio, l’altro per il 60% considerato l’effetto del lockdown causato dalla pandemia. 

La società decide di avvalersi della norma con riguardo all’impianto produttivo che ha 

lavorato a regime ridotto e pertanto l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ad 

esso riconducibili è imputato a conto economico per il 60%. 
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Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile 

Una società possiede immobili con costo storico pari ad euro 1.000, vita utile pari a 10 

anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari ad euro 500. La società decide di non 

ammortizzare gli immobili nell’esercizio 2020. Nell’esercizio successivo la società 

ridetermina il piano di ammortamento, essendo possibile allungare di un anno la vita utile 

residua che quindi diventa pari a 5 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l’anno 

2021 è dunque pari ad euro 100, che è pari al valore da ammortizzare (euro 500) diviso 

la vita utile residua (5 anni). 

Una società possiede un cespite con costo pari ad euro 100, vita utile pari a 10 anni, e 

fondo ammortamento al 1.1.20 pari ad euro 40. La società decide di ammortizzare il 

cespite solo per il 60% nel 2020 avvalendosi della norma e pertanto nel 2020 imputa a 

conto economico un ammortamento pari ad euro 6 (anziché di euro 10). Nell’esercizio 

successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di 

allungare di un anno la vita utile residua che quindi risulta pari a 6 anni al 1.1.21. La 

quota di ammortamento per l’anno 2021 è dunque pari ad euro 9, che è pari al valore da 

ammortizzare (euro 54) diviso la vita utile residua (6 anni). 

 

 

Sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento 

della vita utile 

Una società che detiene diritti di sfruttamento di software decide di avvalersi della deroga 

nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020. Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata 

contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 

2019 per un costo complessivo pari ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. 

Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 

4 anni. 

Nell’esercizio 2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la 

differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 

100% rispetto all’esercizio 2019 a causa della pandemia. 

La società in questo caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto in 

quanto tutti i contratti scadono nel 2023. Pertanto in tal caso la società a partire 

dall’esercizio 2021 effettuerà un ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al 

valore da ammortizzare (euro 800) diviso la vita utile residua (3 anni). 
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Sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio 

Una società acquista un cespite nell’esercizio e decide di non ammortizzarlo avvalendosi 

della norma. Il costo del bene è pari a 100 e la vita utile pari a 10 anni, con ultimo anno 

di ammortamento ad aliquota dimezzata nel 2030. 

La società avrebbe ammortizzato nell’esercizio 2020 il cespite al 50% (ammortamento 

pari a 5 anziché 10). Tuttavia la società decide di avvalersi della norma e di non 

ammortizzare il cespite acquistato nel 2020. 

La società stabilisce che sia possibile allungare la vita utile, che pertanto si concluderà a 

dicembre 2030 anziché giugno 2030. A seguito dell’aggiornamento del piano di 

ammortamento, nell’esercizio 2021 l’ammortamento è quindi pari ad euro 10, che è pari 

al valore da ammortizzare (euro 100) diviso la vita utile residua (10 anni). 

 

Sotto il profilo fiscale, la norma stabilisce che la mancata imputazione a nel bilancio 2020 

della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale 

resta confermata, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto 

economico. 

 

L’ammortamento 2020, sospeso civilisticamente, dovrà essere comunque 

effettuato ai fini fiscali. 

 

Tale deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020, 

comporterà un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene tale da 

richiedere lo stanziamento di imposte differite passive. Esse saranno pari alle imposte 

corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà 

essere ripresa a tassazione negli anni successivi quando effettivamente verrà imputata a 

conto economico. 

Il beneficio sul bilancio 2020 connesso con il mancato stanziamento delle quote di 

ammortamento non risulterebbe pari all’importo delle quote sospese, ma sarà composto 

da tale importo al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in 

bilancio. 
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04.  RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

 

Il decreto Agosto (articolo 110) ha riproposto un provvedimento per la rivalutazione dei 

beni d’impresa riservato ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. 

 

La rivalutazione andava eseguita nel corso dell’esercizio 2020 per i soggetti solari e 

riguardava tutti i beni d’impresa (materiali e immateriali). 

 

Le norme, sostanzialmente, sono quelle già conosciute del DL 185/2008, pertanto la 

stessa: 

può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza aggravio d’imposta; 

se effettuata anche ai fini fiscali, sconta l’imposta sostitutiva del 3%, che  può 

essere rateizzata, per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili;  

in tal caso i maggiori valori iscritti sono fiscalmente riconosciuti a decorrere dall’esercizio 

successivo e, ai fini delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dal quarto 

esercizio successivo; 

può esser effettuata per bene singolo; 

presenta la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento 

di un’imposta sostitutiva del 10%, anch’essa rateizzabile. 

 

Nella Nota integrativa (come nella Relazione sulla gestione, nella relazione dei sindaci e 

nella relazione di revisione) va fornita apposita informativa e nell’inventario deve essere 

indicato il costo con le eventuali rivalutazioni eseguite precedentemente. 

 

L’OIC ha analizzato la problematica attraverso il documento interpretativo 7. Lo stesso 

deve essere applicato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle 

disposizioni del codice civile. 

 

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità 

estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare 

dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio 

successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della 

determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene 

prima della rivalutazione. 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

7 
 

Le imposte sostitutive saranno versate in un massimo di tre rate di pari 

importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a 

saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la 

rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto 

per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

 

Come accennato i beni oggetto di riallineamento sono gli stessi che possono accedere alla 

rivalutazione e gli effetti fiscali del riallineamento sono differiti, analogamente a quanto 

previsto per i beni rivalutati.   

 

Infine, il riconoscimento fiscale è condizionato all’accantonamento in un’apposita riserva in 

sospensione d’imposta di un ammontare pari agli importi da riallineare, al netto 

dell’imposta sostitutiva dovuta.   

 

La riserva vincolata a seguito del riallineamento dei valori può essere affrancata con 

l’imposta sostitutiva del 10%. 

 

05.  VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO 

CIRCOLANTE 

 

L’art. 20-quater del DL 23.10.2018 n. 119 (convertito nella  L136/2018) ha previsto 

una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai 

soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi 

contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio 

precedente.  

 

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore 

di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita 

abbia carattere durevole. 

 

Dal 2018 la disposizione è stata estesa al 2019 e poi al 2020 (DM 17 luglio 2020). 

 

L’OIC ha emesso il documento interpretativo 4 per valutare gli aspetti contabili relativi alla 

valutazione dei titoli non immobilizzati.  
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“Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale 

iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 

1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato”. 

 

Fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’OIC 20 e dell’OIC 

21, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni 

circa: 

 le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per 

l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e 

 la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile 

dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita 

temporanea. 

 

06.  CONTINUITA’ AZIENDALE 

 

Il continuo perdurare dell’emergenza epidemiologica ha costretto il legislatore ad 

introdurre norme per tentare di neutralizzare gli effetti della crisi e sostenere la continuità 

aziendale. 

 

La norme introdotte stabiliscono che: 

 nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e 

non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della 

continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. è effettuata non 

tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi 

alla data di chiusura del bilancio;  

 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione 

delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis 

co. 1 n. 1 c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze 

dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.  

 

Previsti obblighi informativi della Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione. 

 

L’OIC ha rilasciato, a tale scopo, il documento interpretativo 8, disponendo che nel caso in 

cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi 
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contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) 

dell’OIC 29. 

 

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta 

fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. 

 

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota 

Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione 

sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia 

Covid-19. 

 

07.  PERDITE DI CAPITALE 

 

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446  

co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento 

della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 

2545-duodecies c.c. (co. 1). 

 

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 

2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; 

l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione 

delle perdite accertate.  

 

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. 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 del quinto esercizio successivo. L’assemblea 

che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 

2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento 

della società per riduzione o perdita del capitale sociale.  

 

Le perdite in questione 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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08.  RINVIO DEI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO 

 

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 (per le spa e le sapa) e 2478-bis co. 2 

c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la 

possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio), è consentito di 

convocare l’assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio al 31.12.2020 entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

 

È stabilito, inoltre, di svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere dalle indicazioni 

statutarie) e le disposizioni si applichino alle assemblee “tenute” (e non invece 

“convocate”) entro il 31.7.2021. 
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