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BILANCIO

Bilancio 2020: possibile non effettuare gli ammortamenti
    di Fabio Landuzzi

In sede di conversione del Decreto Agosto, all’articolo 60 sono stati inseriti i commi dal 7-bis
al 7-quinquies, con cui, in via del tutto eccezionale, viene consentito alle imprese – diverse da
quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali - di non effettuare
l’imputazione al conto economico dell’intera quota di ammortamento, o di una sua parte, del
costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

La mancata imputazione dell’ammortamento non ne preclude tuttavia la sua deduzione fiscale,
sia ai fini Ires che Irap, in quanto il comma 7-quinquies deroga al principio della preventiva
imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal
bilancio (ai fini Irap), consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle
condizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir – possa essere sottratta dall’imponibile
mediante una corrispondente variazione in diminuzione.

La facoltà è consentita per le quote di ammortamento relative “all’esercizio in corso alla data di
entrata in vigore” del Decreto, e pertanto interessa il bilancio 2020 per tutte le imprese il cui
esercizio sociale corrisponde all’anno solare.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 7-bis consente che, con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, la norma possa essere estesa anche agli esercizi successivi, in
relazione alla evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria da
Covid-19.

Sotto il profilo soggettivo, avrebbe forse meritato una maggiore attenzione l’estensione del
beneficio fiscale della deduzione extracontabile anche alle imprese Ias Adopter; per esse,
infatti, se è vero che il Legislatore non può derogare al criterio della sistematicità
dell’ammortamento, è però altrettanto vero che potrebbero ricorrere condizioni consentite da
detti principi in cui gli ammortamenti vengono comunque ridotti (si pensi al metodo delle
“unità prodotte”) rispetto alla quota massima fiscale consentita, ma sarebbe loro precluso di

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_aspetti_critici_delle_attivita_di_vigilanza_e_revisione_legale_affidata_al_collego_sindacale
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADFDCA8D51FA8EFB1F1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADF70B78FB8EEAE6045F4D9CBD830B2D295
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADF70B78FB8EEAE6045F4D9CBD830B2D295
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630E5E3A166B41C8ABCF4424B65BE97D8107FABE0E72B1CABFC861D9EC46FA666921F46112EFB9AD8905C35FC8A1626FAB5B3DBC6B20A81B3155FF78518A98378AA502315775263B37E917FBAAAAB5608C8C6FDC1214F8EDDB07C6F5D450DB6A8ABA881E1DB87801551
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A86D931958F1630D428183931D15A08666FC763BC17C416CA2C3CE6BD14415EA27D350BD741BFBC0C13344B9FE9DC27B7704EE097374136B12D02A02FC953898C7F32A63EF414394664B032050595474CC382F52AC8A359CEEB767AAB9293FABEEEF6F35C3719144853
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630A25798D1F1573769BD53600827EA3EA29D89FD5394621C40D29663E8F4653ACFE64A11F30994B03C6F455F87D5C16EFB7FD230BB45472C663E5BF32DF452B599334718588AA77D97D7DECB0026E7D306A83F356B6264DA890778831A6FB9F3D4FE7448B05540BA3B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E114E6B37799B1E5CC845595D24C9EA8DDC03BF1563F501AB46846BED23B7C3961AB55DEE7E66AA7ADFDCA8D51FA8EFB1F1
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 13 Novembre
2020

poter beneficiare della deduzione fiscale, diversamente dall’impresa Oic Adopter.

La norma non vincola la facoltà al fatto che essa debba riguardare una o più categorie
omogenee di immobilizzazioni, per cui l’impresa sembra libera di decidere per quali
immobilizzazioni (materiali ed immateriali) avvalersene.

Inoltre, il comma 7-bis fa riferimento alla facoltà di “non effettuare fino al 100 per cento
dell’ammortamento annuo” dando così spazio ad una deroga anche solo parziale, e non
integrale; ossia, una riduzione della quota di ammortamento, e non la sua totale mancata
effettuazione.

La stessa norma disciplina l’effetto contabile della quota di ammortamento non effettuata nel
bilancio 2020; viene infatti disposto che tale quota di ammortamento “é 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”.

Quindi, si ha di fatto un allungamento del piano originario di ammortamento.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non effettuare l’ammortamento devono destinare
ad una riserva di utili indisponibile un ammontare “corrispondente alla quota di ammortamento
non effettuata”. Nel caso in cui gli utili dell’esercizio 2020 non fossero sufficienti per vincolare
tale riserva, si dovranno utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel
bilancio.

Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il vincolo di
indisponibilità dovrà essere rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati
alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura.

Il comma 7-quater prescrive poi che la Nota integrativa renda un’informativa completa in
merito a:

1. le “ragioni della deroga”: è lecito pensare che tali “ragioni” saranno quelle di avvalersi
della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-
patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera,
almeno in parte ed in modo indiretto, l’effetto negativo causato della da Cvodi-19;

2. l’iscrizione e l’importo “della corrisponde riserva indisponibile”: ricordiamo che può
trattarsi della destinazione di una quota dell’utile netto d’esercizio, oppure di riserve di
utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a
valere sugli utili netti degli esercizi successivi;

3. l’“influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell’esercizio”: sono gli effetti che la mancata effettuazione degli
ammortamenti produce sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto.
Sul piano finanziario, a dire il vero, dato che gli ammortamenti sono costi non
finanziari, non sembra possa aversi un impatto di per sé rilevante.
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