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BILANCIO - 2021 - 
 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 2020 

 

01.  NOZIONE 

 

La chiusura del bilancio d’esercizio 2020 riSulta 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 relativo 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.  LA SOSPENSIONE DEGLI 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.  

 

Si ricorda che la sospensione è una facoltà, non un obbligo. 

 

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

mediante il documento interpretativo 9.  
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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. 

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. 
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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%. 

 

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. 

 

Come evidenziato dalla Relazione tecnica al Ddl. di conversione del DL 104/2020, la 

disposizione derogatoria risulta, per effetto di quanto previsto dall’art. 60 co. 7-quinquies 

del DL 104/2020 convertito, neutrale 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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03.  ESEMPI PRATICI CIVILISTICI 

 

Prendendo spunto da quanto inscritto nel citato documento interpretativo OIC vediamo 

alcuni esempi. 

Sospensione totale dell’ammortamento  

Una società ha acquistato, a inizio 2015, un cespite con costo storico pari a 10.000,00 

euro e vita utile pari a 10 anni.  

Avvalendosi della norma derogatoria, la società decide di non ammortizzare il cespite 

nell’esercizio 2020.  

Nell’esercizio successivo, la società ridetermina il piano di ammortamento.  

Essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua, la quota di ammortamento 

dell’esercizio 2021 è pari a 1.000,00 euro, dato dal valore netto contabile (5.000,00 euro) 

diviso la vita utile residua aggiornata (5 anni) 

 

Esercizio 

Piano di ammortamento originario Piano di ammortamento 

rideterminato 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

2015 1.000 1.000 9.000 1.000 1.000 9.000 

2016 1.000 2.000 8.000 1.000 2.000 8.000 

2017 1.000 3.000 7.000 1.000 3.000 7.000 

2018 1.000 4.000 6.000 1.000 4.000 6.000 

2019 1.000 5.000 5.000 1.000 5.000 5.000 

2020 1.000 6.000 4.000 - 5.000 5.000 

2021 1.000 7.000 3.000 1.000 6.000 4.000 

2022 1.000 8.000 2.000 1.000 7.000 3.000 

2023 1.000 9.000 1.000 1.000 8.000 2.000 

2024 1.000 10.000 - 1.000 9.000 1.000 

2025    1.000 10.000 - 

Totale 10.000   10.000    
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Sospensione parziale dell’ammortamento 

Una società ha acquistato, a inizio 2016, un cespite con costo storico pari a 10.000,00 

euro e vita utile pari a 10 anni. 

Avvalendosi della norma derogatoria, la società decide di ammortizzare il cespite soltanto 

per il 60% nell’esercizio 2020 (la quota di ammortamento imputata a Conto economico è 

pari a 600,00 euro).  

Nell’esercizio successivo, la società ridetermina il piano di ammortamento.  

Essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua, la quota di ammortamento 

dell’esercizio 2021 è pari a 900,00 euro, dato dal valore netto contabile (5.400,00 euro) 

diviso la vita utile residua aggiornata (6 anni). 

Esercizio  

Piano di ammortamento originario  Piano di ammortamento 

rideterminato  

Ammor- 

tamento  

Fondo 

ammortamento  

Valore 

netto 

contabile  

Ammor- 

tamento   

Fondo 

ammortamento  

Valore 

netto 

contabile  

2016  1.000  1.000  9.000  1.000  1.000  9.000  

2017  1.000  2.000  8.000  1.000  2.000  8.000  

2018  1.000  3.000  7.000  1.000  3.000  7.000  

2019  1.000  4.000  6.000  1.000  4.000  6.000  

2020  1.000  5.000  5.000  600  4.600  5.400  

2021  1.000  6.000  4.000  900  5.500  4.500  

2022  1.000  7.000  3.000  900  6.400  3.600  

2023  1.000  8.000  2.000  900  7.300  2.700  

2024  1.000  9.000  1.000  900  8.200  1.800  

2025  1.000  10.000  -  900  9.100  900  

2026        900  10.000  -  

Totale  10.000      10.000      
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Sospensione dell’ammortamento per beni acquistati nell’esercizio  

Una società ha acquistato, a luglio 2020, un cespite con costo storico pari a 10.000,00 

euro e vita utile pari a 10 anni. 

Esercizio 

Piano di ammortamento originario Piano di ammortamento 

rideterminato 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

2020 500 500 9.500 - - 10.000 

2021 1.000 1.500 8.500 1.000 1.000 9.000 

2022 1.000 2.500 7.500 1.000 2.000 8.000 

2023 1.000 3.500 6.500 1.000 3.000 7.000 

2024 1.000 4.500 5.500 1.000 4.000 6.000 

2025 1.000 5.500 4.500 1.000 5.000 5.000 

2026 1.000 6.500 3.500 1.000 6.000 4.000 

2027 1.000 7.500 2.500 1.000 7.000 3.000 

2028 1.000 8.500 1.500 1.000 8.000 2.000 

2029 1.000 9.500 500 1.000 9.000 1.000 

2030 500 10.000 - 1.000 10.000 - 

Totale 10.000   10.000   

 

RICORDA: L’art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 convertito stabilisce che i soggetti che si 

avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile 

utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non 

effettuata in applicazione delle disposizioni in esame.  

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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RICORDA 

ANCORA: 

Ad avviso della circ. Assonime 2/2021 (§ 1.4), la riserva indisponibile non 

potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere 

utilizzata a copertura perdite.  In questa ipotesi, in attesa di un successivo 

approfondimento, l’Associazione ritiene maggiormente corretto che il 

vincolo si sposti sugli utili futuri e, quindi, la riserva debba essere 

reintegrata.  

Secondo una parte della dottrina, invece, la riserva costituita a fronte della 

deroga in esame non può essere utilizzata per nessuna ragione, neanche 

per la copertura di perdite di esercizio 

 

RICORDA 

ANCHE: 

Secondo la circ. Assonime 2/2021 (§ 1.4), la liberazione della riserva 

avverrà, a seconda dei casi:  

 al termine del periodo di ammortamento, qualora lo stesso sia stato 

prolungato di un anno;  

 gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di 

ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non 

effettuata sia “spalmata” lungo la residua vita utile;  

 in occasione della vendita dell’immobilizzazione. 

 

 

03.  ESEMPI PRATICI CONTABILI 

 

Vediamo dal punto di vista contabile. 

 

Sospensione totale dell’ammortamento con estensione della vita utile - Utilizzo 

del bene per tutta la vita utile 

 

data 

acquisto 

cespite: 

inizio 2018 

costo 

storico: 

20.000,00 

euro 

vita utile: 

8 anni; 

aliquota di ammortamento 

fiscale: 12,5% 

sospensione totale della 

quota di ammortamento 2020 

allungamento 

della vita utile 

residua di un 

anno 

 

In sede di chiusura del bilancio l’ammontare della quota di ammortamento non effettuata 

(3.000 euro) deve essere destinata ad un fondo di riserva indisponibile. 
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Nella dichiarazione dei redditi occorrerà operare una variazione in diminuzione pari a 

3.000 euro corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. 

 

Contabilmente necessiterà effettuare un accantonamento al fondo per imposte differite 

corrispondente alle aliquote vigenti di IRES e IRAP (ad esempio 24% e 4,82%), quindi per 

864,60 euro. 

 

 Imposte differite a Fondo imposte 

differite 

 864,60 

 Costituito fondo imposte differite    

 

Il piano di ammortamento 

Esercizio 

Piano di ammortamento originario Piano di ammortamento 

rideterminato 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

Ammor- 

tamento 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

netto 

contabile 

2018 1.250 1.250 18.750 1.250 1.250 18.750  

2019 2.500 3.750 16.250 2.500 3.750 16.250  

2020 2.500 6.250 13.750  3.750 16.250 

2021 2.500 8.750 11.250 2.500 6.250 13.750 

2022 2.500 11.250 8.750 2.500 8.750 11.250 

2023 2.500 13.750 6.250 2.500 11.250 8.750 

2024 2500 16.250 3.750 2.500 13.750 6.250 

2025 2500 18.750 1.250 2500 16.250 3.750 

2026 1.250 20.000 Zero 2500 18.750 1.250 

2027    1.250 20.000 Zero 

 

Negli esercizi 2021-2025 la società rileverà a Conto economico e dedurrà fiscalmente la 

quota ammortamento. 
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Nell’esercizio 2026 la società rileverà a Conto economico la quota di 2.500 e fiscalmente si 

produrrà una variazione in diminuzione di 1.250, contestualmente potrà liberare la riserva 

per la metà del suo ammontare. 

 

Nell’esercizio 2027 la società produrrà una variazione in aumento del risultato d’esercizio 

per 1.250 e la riserva sarà definitivamente completamente liberata. 

 

Il Fondo imposte differite sarà nei due ultimi anni progressivamente liberato: 

 Fondo imposte differite a Imposte differite  432,30 

 Per utilizzazione fondo imposte differite    
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