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BILANCIO

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

Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, meritano ora di essere richiamate
le previsioni di cui all’articolo 38-quater D.L. 34/2020 (che ha implicitamente abrogato il
precedente articolo 7 D.L. 23/2020, la cui interpretazione aveva sollevato non pochi dubbi).

Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ., la valutazione delle
voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività.

Il Decreto Rilancio, dunque, ha riconosciuto la possibilità di operare nella prospettiva della
continuità dell’attività nel bilancio al 31.12.2020, se la stessa sussisteva nell’ultimo bilancio
di esercizio chiuso prima del 23.02.2020.

Sul punto, l’Oic, con il documento interpretativo n.8 ha avuto modo di precisare che la facoltà
in esame è riconosciuta soltanto alle società che applicano, nella redazione del bilancio, le
norme del codice civile e i principi contabili nazionali.

Anche questa previsione richiede specifici obblighi di informativa nella Nota integrazione e
nella Relazione sulla gestione.

Le società che intendono avvalersi della deroga devono indicare in Nota integrativa le
“significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale
futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Nella
Nota integrativa, dunque, devono essere riportate le informazioni sui fattori di rischio e sulle
incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri.

Un’altra disposizione che deve infine essere tenuta a mente nella predisposizione del bilancio
2020 è quella introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020), in
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forza della quale, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020
non si applicano gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter
cod. civ..

Con specifico riferimento alle S.r.l., le citate disposizioni (delle quali è oggi prevista la
disapplicazione) prevedono quanto segue:

in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, se entro
l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere
convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in
proporzione delle perdite accertate;
nel caso in cui la perdita porti il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea
deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al minimo legale (oppure la trasformazione della società).

In considerazione delle richiamate disposizioni emergenziali, non opera inoltre la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
comma 1, numero 4), e 2545-duodecies cod. civ..

Tutto quanto appena premesso, si rende tuttavia necessario ricordare che la Legge di bilancio
2021 non ha previsto la disapplicazione dell’intera disciplina codicistica in materia di perdite
di capitale, ma soltanto delle disposizioni espressamente richiamate: da ciò ne discende,
pertanto, che in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, resta
fermo l’0bbligo, per gli amministratori, di convocare l’assemblea e sottoporle l’apposita
relazione.

La stessa Legge di bilancio 2021 ha inoltre previsto:

lo slittamento al quinto esercizio successivo del termine entro il quale la perdita deve
risultare diminuita a meno di un terzo (l'assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate);
la possibilità, per l’assemblea, nell’ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale, di rinviare le decisioni conseguenti al quinto esercizio successivo (fino
alla data di quest’ultima assemblea, non opera la causa di scioglimento della società
per riduzione o perdita del capitale).

Le società che beneficiano della deroga alle previsioni in materia di riduzione del capitale per
perdite devono distintamente indicare nella Nota integrativa le perdite, con specificazione, in
appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED2709239B39AEF00311380E3F604932E7BA932F12B0F58F0868C4CEC4BF4D8029EEC51C076D1769C5F0609A6FA3352DA52A591BDF2C79C5C56C00A843F9CB3198D966F6C936B4FE077D50546AF862620472366020BB9B8D1762E18AACDEDD2C799C78F2D06701E3CDCBDA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED27094319D8EA255C7E1E34DF77A2E9260DA8270962E2B53DCDFA4159D6DCDD0581C085E3FC7E2C66C8EB4A891163B5FE76207CD46F3590E65CED7F16701CA2322AB8485AD111491699B903610204E98BD05B49A13D0A333551906E178813A1AFF514DBF23074211178D5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D8F7278A3E795861405F609CDAFD60D05230A2F8D99880C08C10A85A306628F7E1F2ADC16E3C496A4086EF4591F38A4077C12D30625F26AB31E0FF8BB8B2B92F5E94AE455FAAE8496C149CF59ABA760AFEED9938CEC67BF4F2BABF2EE3F5CBB5F1E984380B0761587749033B888182390EE49422E41D3EFC036BBB9351BC2DD4F60619886BBC351BF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D5E75AA18404767D6B35572C5863D8279D246F2406EAF6BAAB0CA2EA64893317719BDCB1E5DE49A3920C458BD73747A1A991D71B380D7D0B1D4A9EFAA5D017770C141D5D134842237B75B0687C93B91266BC10EECADB1BBE5E94B59B65DAF57BB7C13AC0011E0D6A398F9CEF24A855E1AF3B80E4C123AEA94BEB7AEA7A58FAC34B6D3A0EF19019B64
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D5E75AA18404767D6B35572C5863D8279D246F2406EAF6BAAB0CA2EA64893317719BDCB1E5DE49A3920C458BD73747A1A991D71B380D7D0B1D4A9EFAA5D017770C141D5D134842237B75B0687C93B91266BC10EECADB1BBE5E94B59B65DAF57BB7C13AC0011E0D6A398F9CEF24A855E1AF3B80E4C123AEA94BEB7AEA7A58FAC34B6D3A0EF19019B64
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED270935C15D2BA1FB4BF0340B57CFD38E3ED90752BA258FF538A94B3C4DA14BF4A5DD1793948F5AEEBDC67D182AFAEE114847D526A4EE8845AC750800A00CE77111CF9921E5610E1DDBA819765932CFDABF9079177BF2AC5CED50C758AE79CFF842A0BFEF32F24F9F4BA6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED270935C15D2BA1FB4BF0340B57CFD38E3ED90752BA258FF538A94B3C4DA14BF4A5DD1793948F5AEEBDC67D182AFAEE114847D526A4EE8845AC750800A00CE77111CF9921E5610E1DDBA819765932CFDABF9079177BF2AC5CED50C758AE79CFF842A0BFEF32F24F9F4BA6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579DA76F5B2312D0829E8C984BF873C9B0DA9E21AD949B9885465689B5B342F0CE30B3187E7FB34B3E976B896B1A307156241A35DB17A4CFB358A2D6ECA5D6131244541A9BE391EE76330C8E2BECD9FA7D0128AA67D913316491B5CD11BC32071A96012E565CEF2D8C0FFF07792F728C23EF92F5F8E4850D6425B2573101A17AB6C3F69505CFC8D44A96F82FEA508899D7C6
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

