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BILANCIO

Le novità del bilancio 2020 – I° parte
    di Lucia Recchioni

L’emergenza sanitaria ancora in corso e gli inevitabili effetti economici della stessa
influenzeranno i bilanci 2020.

Non possono inoltre essere ignorati una serie di provvedimenti normativi, finalizzati a
sostenere le imprese in questo difficile momento storico, che si rifletteranno sull’informativa
di bilancio.

Si pensi, a tal proposito:

alle disposizioni che consentono la convocazione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle
disposizioni statutarie (articolo 106 D.L. 18/2020, così come modificato dal Decreto
Milleproroghe),
alla possibilità di rivalutare i beni d’impresa, potendo beneficiare anche del
riconoscimento fiscale con il pagamento di un’imposta sostitutiva di appena il 3%
(articolo 110 D.L. 104/2020),
alla facoltà di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies,
D.L. 104/2020),
alle deroghe alle disposizioni in materia di valutazione delle voci e della prospettiva
della continuazione dell'attività (articolo 7 D.L. 23/2020 e successivo articolo
38-quater D.L. 34/2020),
al differimento dei termini entro i quali si rende necessario intervenire nel caso
di perdite che intaccano il capitale sociale (articolo 1, comma 266, L. 178/2020).

Anche quest’anno, dunque, le assemblee ordinarie per l’approvazione del bilancio al
31.12.2020 potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga
alle previsioni codicistiche e a quelle statutarie.

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_redazione_del_bilancio_2020_aspetti_ordinari_e_straordinari
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE20A439931267077217187098DD62D1A22BE3A3B074A56E0CFFCF2C19896AB4CD7F05BD007820A7AF65BFE551EDD0BE42DFBB28350AAAA7277CE4D9B0E7960D19A1A769E447505C620A8744F625338760CF4F46777673AA145CFDC4DAB95A6B9FD9E7E99512F1F0751E7986CD041265BC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF2551C1E1D431BC3E6914905A1BA1F4D9FD6B225BE1FED6BB1A6BD03A93C73E60D2BE75C44476BEF77F67AB3DBA8538BDFF0731300770E44BB32CEB5DF522756D8435EA8553A5EFDFA806EDE60A55BA1C34E6EC18A7FD5543A5113BDEBDC07BB8B2A13F2FF76004796E11A4E6E80AFAB926
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E11E55C1921BEA5292253D80D18DB550C3424F2FE3FAA963D83F45F3855C5DBB0304FA5B4951EFD811C03CAC40B5F1ADCA0EE9DD9F2661985D7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E11E55C1921BEA5292253D80D18DB550C3424F2FE3FAA963D83F45F3855C5DBB0304FA5B4951EFD811CAAEEA0B699F581C2D0157724EFEA576F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E11E55C1921BEA5292253D80D18DB550C3424F2FE3FAA963D83F45F3855C5DBB0304FA5B4951EFD811CAAEEA0B699F581C2D0157724EFEA576F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BA77A9320B50C2349C867A19C28034839DD1B052BC9842C38D68D8ACABD8A20706DC390E7D702F12C1483090A2CEAFAD863895062B0B8CE583DDE888A610532E6F9BA0D8FA7DA65C9411D87FABCA767C75CA68E84C37FC79332F34AEE9BADAB4BC5E6D72C0F9909E4D3AA9D8E0FE2CE9C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055FC1F395BA87BC2245548C587C7D6C73070E356E3A1EB232C647D6C088B0B72C32D363986ABFFB3F04795D47792FD658C9A52EFEBE8D76D5AB344677126CD8C8BC81868EDC5D577DB88E3AEEC6581678ABF67712A4429E8ED3FFCE0138FA9C822BF2CD752D7814819F2A65358A6F945F92E74D274A1E15403AD59B825DDAC2B0E25A05EBF2AD9E44
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055FC1F395BA87BC2245548C587C7D6C73070E356E3A1EB232C647D6C088B0B72C32D363986ABFFB3F04795D47792FD658C9A52EFEBE8D76D5AB344677126CD8C8BC81868EDC5D577DB88E3AEEC6581678ABF67712A4429E8ED3FFCE0138FA9C822BF2CD752D7814819F2A65358A6F945F92E74D274A1E15403AD59B825DDAC2B0E25A05EBF2AD9E44
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543203006657BC79E7B436D85D372E6EE451B6AC7A3155DC1A559DB187B4985D972B83A70D8B6E788D2CD77FA2FEAD4C74E87A7F13EC6600967C752A531F0C8F92BCC5131CE4F4E8806EAF6E01D45032CC41E17D63273B131C149CE0950172549BCB8D9CC79A6E381304CBD91380B56B8A21D3206A7E94DE78DE979A49E714BD2BAFD68E4C52F025881171FD2F1AB36EFC15D9210EB9CD35F4B6A0C756D6CD579F6608B0624071B0EF573625DB2F21B39B0A
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 28 Aprile 2021

Alle assemblee tenute entro il 31.07.2021 si applicano inoltre tutte le altre previsioni di cui
all’articolo 106 D.L. 18/2020, tra le quali figurano anche quelle volte ad ammettere, anche in
deroga alle previsioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica e l’intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Con specifico riferimento, invece, alle nuove disposizioni in materia di sospensione degli
ammortamenti, si riepilogano, nella tabella che segue, le condizioni che giustificano la
suddetta sospensione, nonché gli adempimenti previsti.

Chi? Soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali.
Quando? Nell'esercizio in corso al 15.08.2020. 

La misura potrà essere estesa anche agli esercizi successivi, in relazione alla
situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria ancora in corso,
con apposito decreto del Mef.

Cosa consente la norma?È possibile non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo
delle immobilizzazioni materiali e immateriali (più precisamente, può
essere sospeso l’ammortamento del singolo cespite, di un gruppo di cespiti
o di tutte le immobilizzazioni); in questo modo viene prolungato il piano di
ammortamento originario di un anno, ove possibile.
La deducibilità fiscale della quota di ammortamento è comunque
riconosciuta, anche se non imputata al conto economico.

Quali adempimenti sono
richiesti?

- È necessario destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
-  Nella Nota integrativa devono essere indicate le ragioni della deroga.
Devono inoltre essere fornite informazioni sull'iscrizione e sull'importo
della riserva indisponibile, nonché sull'influenza delle previsioni sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio. Le micro imprese che intendono avvalersi della
deroga in esame possono fornire le medesime informazioni in calce al
bilancio, oppure possono comunque redigere la Nota integrativa.

Le disposizioni in esame sono state oggetto del Documento interpretativo n. 9 dell’Oic, che,
dopo aver illustrato i principali aspetti della nuova previsione, ha fornito alcuni esempi di
ragioni che possono indurre le imprese ad avvalersi della deroga. Tali ragioni devono essere
coerenti con la percentuale di ammortamento sospesa.

Se, ad esempio, una società decide di avvalersi della disposizione per evitare o ridurre la
perdita operativa, l’aliquota di ammortamento dell’esercizio può essere pari a zero; se, invece,
una società decide di avvalersi della norma per ridurre gli effetti economici negativi della
chiusura dello stabilimento, l’aliquota di ammortamento “sospesa” deve essere commisurata al
periodo di effettiva chiusura (quindi, ad esempio, se la chiusura è durata 6 mesi, è possibile
sospendere il 50% degli ammortamenti).

Anche le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa sono finalizzate a
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sostenere le imprese in questo difficile momento storico, essendo possibile non solo una
rivalutazione civilistica del valore dei beni (senza dover assolvere, dunque, alcuna imposta
sostitutiva), ma anche la rivalutazione fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di
appena il 3% (la quale, peraltro, può essere versata anche ratealmente).

La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al
31.12.2019 e può riguardare i beni d’impresa (diversi da quelli alla cui produzione e scambio è
diretta l’attività) e le partecipazioni in società controllate e collegate che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie che risultano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

È altresì importante precisare che l’eventuale esercizio della facoltà di sospendere gli
ammortamenti non pregiudica la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni materiali e
immateriali.

Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali, nel caso in cui venga pagata l’imposta sostitutiva,
è previsto a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita, e,
quindi, sin dal 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare. Solo ai fini della
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze il riconoscimento dei maggiori valori
fiscali è rinviato al quarto esercizio successivo (per ulteriori approfondimenti si rinvia, inoltre,
al precedente contributo “Rivalutazione dei beni d’impresa: un quadro di sintesi”).

Con il documento interpretativo n.7 l’Oic ha ricordato che in Nota integrativa deve essere
annotata la rivalutazione effettuata, indicando le modalità adottate per la rivalutazione dei
beni ammortizzabili. Trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia di informativa
sulla rivalutazione prevista dai principi contabili Oic 16 (dedicato alle immobilizzazioni
materiali), Oic 24 (sulle immobilizzazioni immateriali), Oic 21 (“Partecipazioni”), Oic 25
(“Imposte sui reddito) e Oic 28 (“Patrimonio netto”).

Pertanto, nella Nota integrativa dovranno essere indicati:

i criteri di valutazione delle immobilizzazioni, con specificazione, per ciascuna voce,
delle rivalutazioni eseguite,
le modalità di effettuazione della rivalutazione,
la natura (solo civilistica, o anche fiscale) della rivalutazione eseguita,
il dettaglio della composizione della riserva di rivalutazione, con indicazione
dell’eventuale affrancamento eseguito,
se presente, la fiscalità differita.
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