Principali elementi critici bilancio 2021
Rivalutazione?

Continuità aziendale
Valutazioni al fair value

Ammortamenti

Determinazione delle perdite attese

Contributi

Svalutazione
crediti e titoli

Riduzione di valore delle attività

Quando
approvare?

Fondi rischi
ed oneri
Magazzino

Imposte anticipate
Piani economici finanziari

Impatti patrimoniali

Principio di revisione ISA 570 - Continuità aziendale
Principio di revisione ISA 540 - Revisione delle stime

Principali elementi critici dovuti al Covid
Bilancio 2020

Bilancio 2021

(+) Assemblee a 180 gg.
(+) Rivalutazioni beni d’impresa (SP)
(+) Congelamento perdite e scioglimento (SP)
(+) Deroga alla svalutazione titoli attivo
circolante (SP)

(+) Rivalutazioni beni d’impresa solo civ (SP)
(+) Congelamento perdite e scioglimento (SP)

***
(+) Contributi a fondo perduto (CE)
(+) Sospensione ammortamenti (CE)
***
(+) Deroga alla continuità aziendale

***
(+) Contributi a fondo perduto (CE)
(+) Sospensione ammortamenti (CE)
(–) Allungamento amm.to marchi/avviamento
a 50 anni
(+) SuperACE

Assemblee dopo il Covid
Decreto Cura Italia - art. 106, D.L. n. 17/03/2020 n. 18 post Milleproroghe 2021
1. in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;

Nessun riferimento al bilancio 31 dicembre 2021… quindi torniamo ai 120 gg

Assemblee dopo il Covid
Art. 2364, Codice civile
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di
società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Art. 2478-bis, Codice civile
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del
presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior
termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Assemblee dopo il Covid
Motivazioni della proroga ai 180 gg del bilancio 2020
consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello
ordinario stabilito dal Codice civile, nonché per facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto
delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020
(poi dic. 2020) ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID19.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro la data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31
marzo 2021.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Assemblee dopo il Covid
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

La norma fa riferimento alla data in cui l'assemblea deve
essere «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea è
«convocata».
Quindi non è sufficiente convocarla entro il 31 luglio
2022 ma deve essere effettivamente svolta.

Assemblee dopo il Covid
Decreto Cura Italia - art. 106, D.L. n. 18/2020

Assemblea full
audio / video
conference

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le
società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto
comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Assemblee dopo il Covid
Decreto Cura Italia - art. 106, D.L. n. 18/2020
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione
del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere
nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o
subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga
all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Avviso di convocazione
Trib. Milano 30.3.2021
2479-bis/1

2429/3

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei
soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti
da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera
raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
domicilio risultante dal registro delle imprese.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci
possono prenderne visione.

Avviso di convocazione
Trib. Milano 30.3.2021

…a fronte della chiara contestazione da parte degli attori del mancato deposito del fascicolo di
bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti all'assemblea [...] era certamente onere
della società convenuta dimostrare che tale deposito era invece avvenuto; nonché poi, in forza
della ricostruzione sistematica che si è proposta supra, che di tale deposito i soci erano stati
informati in tempo utile per poter sfruttare l'intero termine loro concesso dalla legge. [...] Ne
consegue che, mancando la prova da chi ne era onerato…, il mancato deposito nei 15 giorni
antecedenti il 17.4.2019 (e comunque il mancato avviso dello stesso ai soci con mezzi equivalenti)
può ritenersi circostanza acquisita in causa, giustificando l'integrale accoglimento
dell'impugnativa già per tale assorbente e preliminare ragione; senza quindi necessità di
approfondire in via istruttoria (ad esempio, con la consulenza contabile pure sollecitata dagli stessi
attori) tutta la congerie di violazioni dei canoni di correttezza, veridicità e chiarezza del bilancio
dell'esercizio 2018 pure denunciati (e contrastati)…

Nomina amministratori
D.Lgs. 183/2021 recepisce Direttiva UE n. 2019/1151
New 2383/1

La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte
dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo
carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di
interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Ineleggibilità






Interdizione
Inabilitazione
Fallimento
Condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi

Nomina amministratori
Fac simile
Dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità ai sensi del D.Lgs. n. 183/2021
Spettabile Società Alfa Spa…
Il/La sottoscritto/a ……. nato/a ……. il …… c.f. …… in qualità di candidato a ricoprire la carica di…… presa visione della normativa
introdotta dal D.Lgs. 29.11.2021 n. 284 e degli articoli 2382 e 2383 Codice civile:
DICHIARA
1. l'inesistenza nei propri confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza dell'amministratore di Spa ex art. 2382,
Codice civile;
2. l'insussistenza nei propri confronti di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell’Unione Europea.
In particolare dichiara:


di non essere sottoposto ad interdizione;



di non essere sottoposto ad inabilitazione;



di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale;



di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto sopra indicato che dovesse emergere nel periodo di carica
Luogo e data ……………………. Firma …………………….……………

Gli emendamenti agli OIC
Disciplina delle micro imprese

Obbligo di informazione in caso di compensazione di partite

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

Esonero obbligo di redazione del bilancio consolidato

Legge europea 2019-2020. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)
EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Gli emendamenti agli OIC
Enti di investimento e
holding finanziarie
gli enti di investimento e le
imprese di partecipazioni
finanziarie (holding finanziarie)
non possono avvalersi delle
agevolazioni previste per le
micro imprese

Non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce
CII “Crediti” e i ratei e risconti passivi nella voce D “Debiti”
Applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di
copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile
declinata dall’OIC 32.

Gli emendamenti agli OIC
Compensazioni di partite
Vietata la compensazione di
partite
Nei casi in cui la
compensazione è ammessa
dalla legge, sono indicati nella
nota integrativa gli importi
lordi oggetto di compensazione

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota
integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione (nuovo c. 7 art. 2423-ter cc).
Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai
principi contabili nazionali emanati dall’OIC
Nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a
riduzione del costo dell’immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle
immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo
La Società nella nota integrativa dà informativa degli importi lordi:
 dei crediti e debiti tributari compensati;
 delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico
“imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi
inclusi nella voce C17-bis) del conto economico “utili e perdite su cambi”

Gli emendamenti agli OIC
Bilancio consolidato
Obbligo di redazione del
bilancio consolidato

tutte le imprese controllate sono oggetto di consolidamento, a prescindere
dall’ubicazione della sede legale di tali controllate
la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di
voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata
stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese

ESONERO
Obbligo di redazione del
bilancio consolidato

La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere
effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In
tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del
20 per cento

Gli emendamenti agli OIC
Bilancio consolidato
Partecipate

L’elenco previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per
ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita
risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse
quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in
base alle disposizioni della legge nazionale applicabile

Continuità e deroga alla ricapitalizzazione

CONTINUAZIONE
DELL’ESISTENZA
OPERATIVA
PER UN FUTURO
PREVEDIBILE

Art. 2423 bis c.1 C.C.: Princìpi di redazione del bilancio
«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato»
Art. 2086 C.C.: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita
della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno
degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale.
OIC 11
La “continuazione dell'attività” dell'impresa è un postulato del bilancio, regola, cioè di gerarchia
superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie.

CONTINUITA’ AZIENDALE

Deroga alla ricapitalizzazione
Art. 6 DL Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del
capitale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020
2021 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non
opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PRECISA CHE LA NORMA MIRA AD
EVITARE CHE LA PERDITA DEL CAPITALE, DOVUTA ALLA CRISI
COVID-19 E VERIFICATASI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI CHIUSI AL

31 DICEMBRE 2020 (ORA 2021) , PONGA GLI AMMINISTRATORI
DI UN NUMERO ELEVATISSIMO DI IMPRESE NELL’ALTERNATIVA –
PALESEMENTE ABNORME – TRA L’IMMEDIATA MESSA IN
LIQUIDAZIONE, CON PERDITA DELLA PROSPETTIVA DI
CONTINUITÀ PER IMPRESE ANCHE PERFORMANTI, ED IL RISCHIO DI

ESPORSI A RESPONSABILITÀ PER GESTIONE NON CONSERVATIVA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2486 DEL CODICE CIVILE. LA SOSPENSIONE
DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE CIVILE IN TERMINE DI
PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, PER CONTRO, TIENE CONTO DELLA
NECESSITÀ DI FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTÀ DELL’EMERGENZA

COVID-19 CON UNA CHIARA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ,

CONTINUITA’ AZIENDALE

NON DEFORMATA DA UNA SITUAZIONE CONTINGENTE ED
ECCEZIONALE.

Deroga alla ricapitalizzazione nel Decreto Milleproroghe
Decreto Legge n. 228 del 30
dicembre 2021: «Decreto
Milleproroghe»

Legge n. 15 del 25 febbraio
2022

Articolo 3, comma 1-ter: «All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»».

Articolo 6 D.L. n. 23/2020 post modifiche ex L. 178/2020
Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e
terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma,
e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il
bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile 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 dell’esercizio di cui al comma 2.
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del
codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in
appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Perdite recuperabili in sei anni
Secondo il D.L. 228/2021 (cd. «Decreto Milleproroghe»):
 Tutte le società di capitali potranno coprire le perdite generatesi nel corso dell’esercizio (2020)
2021 entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio (2025) 2026.
 Non opererà nel corso del 2022 l’eventuale causa di scioglimento per perdite generate
nell’esercizio 2021.
 Come per le perdite prodotte nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quindi, anche le
perdite (Covid e non?) imputabili all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 potranno essere
recuperate entro il quinto esercizio successivo.
 Si prevede che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021
«non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto quinto e
sesto comma , e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento delle società
per riduzione o perdita del capitale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545 –duedecies, del
codice civile».

Deroga alla ricapitalizzazione
PUNTI DI RIFLESSIONE E ATTENZIONE
INFORMATIVA AI SOCI E
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEE

Non è prevista «esimente» dalla mancata convocazione delle
Assemblee, attraverso le quali deve essere comunicato lo stato di perdita
e la sussistenza degli obblighi di ricapitalizzazione
INEFFICACIA della misura in presenza di squilibri finanziari

CDA e organo di controllo

Documento interpretativo 10: Aspetti contabili delle norme fiscali
introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento
Attività immateriali rivalutate: estensione del periodo di ammortamento in 50 esercizi
Possibilità di pagamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento nel periodo
più breve di 18 esercizi
Revoca effetti fiscali con restituzione imposta sostitutiva pagata

Informativa in nota integrativa
In bozza per la consultazione

Marchi: rimisurazione delle valutazioni o impairment test?
A seguito dell’estensione del periodo di ammortamento fiscale degli intangibili oggetto di rivalutazione nel
bilancio 2020, è sorto un problema legato alla valutazione dei medesimi.


Le valutazioni dei beni intangibili rivalutati andrebbero riviste al ribasso, in quanto la componente di
valore del marchio individuata nel cosiddetto «TAB – Tax Amortization Benefit» risulta ridotta o, in
alcune ipotesi, addirittura azzerata a fronte dell'estensione dell'ammortamento dei marchi da 18 a 50
anni.
Si sostiene, dunque, la necessità di una «rimisurazione» del valore espresso nel bilancio 2020 per
tener conto del cambiamento intervenuto nella variabile fiscale.



Applicare l’impairment test ai beni rivalutati nell’esercizio precedente, al fine di stabilire se la
precedente rivalutazione applicata possa essere confermata anche nel presente esercizio.

L’impairment test: OIC 9
Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Indicatori:
 Diminuzione del valore di mercato di un’attività, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il
passare del tempo o con un uso normale dell’attività in oggetto;
 Sono attese variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di
mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
 Aumento dei tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, che condizionano
il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso o tali da ridurre il valore equo;
 Valore contabile delle attività maggiore del valore equo stimato;
 Evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un’attività
 Significativi cambiamenti consuntivi e/o attesi con effetto negativo sulla società.

Impairment test: valore recuperabile (1)
Se il Valore Recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l’immobilizzazione si
rileva a tale minor valore. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore.

VALORE RECUPERABILE = MAGGIORE TRA IL FAIR VALUE E IL VALORE D’USO

FAIR VALUE
Prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività ovvero che si pagherebbe per il
trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato
alla data di valutazione

VALORE D’USO
È il valore attuale dei flussi di cassa attesi di
un’attività o di un’unità generatrice di flussi
di cassa lungo la sua vita utile

Impairment test: valore recuperabile (2)
Il principio contabile prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile:
 Metodo standard – large companies: fondato sull’attualizzazione dei flussi finanziari futuri che si
prevede abbiano origine dall’immobilizzazione lungo la sua vita utile.
 Metodo semplificato – small companies: fondato sulla stima dei flussi reddituali futuri al netto degli
ammortamenti riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso (c.d. capacità di ammortamento).

Il principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma
concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni
materiali e immateriali.

Impairment test: valore d’uso
Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano
origine da un’attività.
Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi:
 Stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e
dalla sua dismissione finale;
 Applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

FLUSSI FINANZIARI – TASSO DI ATTUALIZZAZIONE – ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Necessità di piani aziendali o previsioni approvate dall’organo amministrativo

Impairment test: valore recuperabile
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il
trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Gerarchia del Fair Value
1) Prezzo pattuito in accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un

mercato attivo;
2) Valore determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società
potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra
parti consapevoli e disponibili;
3) Risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al fair value sono sottratti i costi di vendita
Se vi è motivo di ritenere che il fair value approssimi il valore d’uso non è necessario procedere alla stima di
quest’ultimo.

Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore
Soggetti:
 Società che per due esercizi consecutivi non superino, nel proprio bilancio, due dei seguenti tre criteri:
 numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 50 unità;
 totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro;
 ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro.
 Micro imprese (art. 2435-ter. CC)
Assunzioni fondamentali del modello semplificato:
• l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con
l’intera società;
• i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di
cassa.
Nel caso di predisposizione del bilancio consolidato l’approccio semplificato non è applicabile

Proroghe della normativa emergenziale
 Proroga della sospensione degli ammortamenti - aspetti civilistici, contabili e fiscali
 Novità e criticità della rivalutazione dei beni d’impresa
 La contabilizzazione dei bonus Covid e della super ACE.

Sospensione degli ammortamenti (1)
Art. 60,
D.L. n. 104/2020

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [15 agosto], possono,
anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2) del codice civile,
non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente
comma è 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. Tale misura, in
relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia
da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a
una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma. 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.

Sospensione degli ammortamenti (2)
Art. 60,
D.L. n. 104/2020

7-quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché
dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile,
indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR …, a prescindere
dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore
della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al
comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
Impatto fiscalità differita a conto economico

Sospensione degli ammortamenti (3)
Art. 1, comma 711
Legge n. 234/2021

Estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del
costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al
15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano
effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo.

711. All’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In
relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARSCoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di
cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del
costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Art. 3, comma
5-quinquiesdecies
D.L. n. 228/2021

711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di
differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente
alla
pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente
comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo” .

Sospensione degli ammortamenti (4)
Il D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, art. 60, comma 7-quater, ha previsto la possibilità di
sospendere - nel bilancio redatto in base ai Principi contabili nazionali gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali.
Il piano di ammortamento originario si prolunga di un
anno.
Indirettamente, inoltre, l’azienda deve destinare a
una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari
alla quota di ammortamento sospesa.
Ai fini fiscali, la deduzione dalle imposte dirette,
(IRES e IRAP) della quota di ammortamento
sospesa, in deroga al principio di derivazione, è
possibile.

Sospensione degli ammortamenti (5)
Quali le ragioni
della deroga?

Nei business labour intensive il peso ponderato degli
ammortamenti è inferiore rispetto ai settori capital intensive,
creando un beneficio disomogeneo. Ad esempio potrebbe
risultare particolarmente agevolato il settore delle
comunicazioni (peso medio ammortamenti di circa l’8%) e
stime di perdita del 3,4% ...
La mancata iscrizione degli ammortamenti incide sulla
rappresentazione degli equilibri di gestione delle imprese e
altera la comprensione del reale stato di salute delle imprese
da parte dei destinatari del bilancio.
Come si può giustificare, per il principio di correlazione
costi-ricavi, l’ottenimento di ricavi senza l’utilizzo dei beni
strumentali materiali ed immateriali?
Attenzione agli effetti sulla valorizzazione del magazzino.

Sospensione degli ammortamenti (6)
OIC Documento interpretativo 9
Esempio 1 - Esempi di ragioni che inducono ad avvalersi della deroga
Di seguito si riportano alcuni esempi di ragioni che possono indurre una società ad
avvalersi della deroga e di come dette ragioni devono essere coerenti con la quota di
ammortamenti che si decide di non effettuare.
1A - 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.
1B - 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.

Sospensione degli ammortamenti (7)
OIC Documento interpretativo 9
Esempio 2 - Unità elementare di contabilizzazione
2A - 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.
2B - 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%.

Sospensione degli ammortamenti (8)
OIC Documento interpretativo 9
Esempio 3 - 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° gennaio 2020 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° gennaio 2021. 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).
Esempio 3-bis - Sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile
Una società possiede un cespite con costo pari ad euro 100, vita utile pari a 10 anni, e fondo
ammortamento al 1° gennaio 2020 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° gennaio 2021. 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 (9)
OIC Documento interpretativo 9
Esempio 4 - 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).

Sospensione degli ammortamenti (10)
OIC Documento interpretativo 9
Esempio 5 - 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).

Sospensione degli ammortamenti (11)
OIC

Bozza di comunicazione posta in consultazione dall’OIC a luglio.
Si può valutare il cambiamento del metodo di ammortamento
passando da quello genericamente applicato (a quote costanti) al
metodo per unità di prodotto.
In alternativa si può riconsiderare di modificare il piano di
ammortamento se, a causa della pandemia, vi sono state
importanti modifiche sulla vita utile residua dell’immobilizzazione.
Attenzione: con la sospensione degli ammortamenti al 2021
potrebbero venire differiti gli ammortamenti rivalutati ex D.L. n.
104/2020.

Sospensione degli ammortamenti (12)
OIC
I paragrafi 65 e 66 dell’OIC 16 e il paragrafo 63 dell’OIC 24 prevedono diversi metodi per
procedere all’ammortamento dei beni ovvero:
a) il metodo a quote costanti che si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità
dell’immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Il
metodo di ammortamento a quote costanti è di agevole applicazione, è in linea con la
disciplina fiscale ed essendo il più diffuso favorisce la comparabilità dei bilanci;
b) il metodo a quote decrescenti che si basa sull’ipotesi che la società tragga dalle
immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita e si applica quando
l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;
c) il metodo per unità di prodotto che consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di
ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte
nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile
dell’immobilizzazione e si utilizza quando questo terzo metodo di ammortamento fornisce una
migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.

Sospensione degli ammortamenti (13)
OIC
Il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle
condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. Il cambiamento di metodo di
ammortamento rappresenta una modifica di stima contabile ai sensi dell’OIC 29 ed è quindi
contabilizzato prospetticamente. Nel caso specifico di passaggio dal metodo di ammortamento
a quote costanti al metodo per unità di prodotto, la società procederà nel seguente modo a:
a) stimare la capacità produttiva residua dell’immobilizzazione alla data del cambiamento di
metodo di ammortamento;
b) determinare le quantità prodotte nell’esercizio dalla data del cambiamento di metodo di
ammortamento;
c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il
rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto
degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale
cambiamento.

Sospensione degli ammortamenti (14)
OIC
Inoltre, a prescindere dal cambiamento di metodo di ammortamento utilizzato, gli
effetti della pandemia potrebbero indurre a riconsiderare se sono intervenute
modificazioni importanti sulla vita utile residua dell’immobilizzazione. Ad esempio
nel caso in cui una società continui ad applicare il metodo a quote costanti, ai sensi
del paragrafo 70 dell’OIC 16, deve rivedere la vita utile di un’immobilizzazione
materiale qualora ne ricorrano i presupposti (i.e. avvenuti mutamenti delle
condizioni originarie di stima). Anche in questa eventualità si è in presenza di un
cambiamento di stima contabile ai sensi dell’OIC 29.

Sospensione degli ammortamenti (15)
OIC
Ai sensi dell’art 2426, comma 2, c.c., “le modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”. Inoltre, il
paragrafo 40 dell’OIC 29, prevede che un’informativa è necessaria ove il
cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime, ad
esempio, quando il verificarsi di un evento inaspettato richieda una modifica
rilevante nella determinazione della stima, ovvero nel caso di operazioni che
implichino rischi ed incertezze nella stima stessa. In detti casi la nota integrativa
illustra:
a) le ragioni del cambiamento;
b) il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo
utilizzato in tale determinazione;
c) l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

Sospensione degli ammortamenti (16)
Fiscalmente
Risposta interpello 17.9.2021, n. 607: l’istante rappresenta che non ha interesse alla deduzione fiscale
degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell’esercizio 2020 si chiude
con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
… proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento
considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione “la deduzione della quota di ammortamento di cui
al comma 7-ter è ammessa” nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di
ammortamento
qui
in
esame,
anche
in
assenza
dell’imputazione
a
conto
economico.
Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta,
seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le
perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi
d’imposta) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a
fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e
fiscale
dei
beni
con
ammortamenti
sospesi).
Alla luce di quanto sopra descritto, nel caso di specie, si ritiene che l’istante, seppur sospenda gli
ammortamenti in bilancio, possa valutare se operare la deduzione dei relativi ammortamenti …

Sospensione degli ammortamenti (17)
Attenzione super amm.to
Risposta interpello 3.2.2022, n. 66
…si ritiene che l’istante, seppur sospenda gli ammortamenti in bilancio, possa valutare se operare la
deduzione dei relativi ammortamenti, ai sensi del combinato disposto dei commi da 7-bis a 7- quinquies
dell’articolo 60 del Decreto legge n. 104 del 2020, dell’articolo 102 del T.U.I.R. e dell’articolo 5 del Decreto
legislativo n. 446 del 1997 (quesito n. 1).
Per quanto concerne il quesito n. 2, riguardante la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato
determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”…
…In considerazione della summenzionata natura extracontabile delle deduzioni del cd. super ammortamento
che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della
circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del Decreto legge n.
104 del 2020 rinvia esclusivamente alle norme del T.U.I.R. in materia di ammortamenti, la sospensione degli
ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all’articolo 7-bis, non determina alcun
rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (quesito n. 2).

Sospensione degli ammortamenti (18)
Attenzione importo amm.to

Nel caso in cui l’impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, si chiede se per la
quantificazione della variazione in diminuzione occorre far riferimento ai piani di ammortamento
effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti, ovvero se si può quantificare, in ogni
caso, tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita fiscalmente.
…la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto
economico”.
Il rimando al comma 7-ter, che si riferisce alla “quota di ammortamento non effettuata”, induce a ritenere che
per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorra fare riferimento ai piani di ammortamento
effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti. Tale soluzione è, inoltre, preferibile per ragioni
di sistema, in quanto sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedendo il principio della sistematicità
dell’ammortamento, il cui scopo è evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in
base a valutazioni mutevoli di convenienza.

• Novità e criticità della rivalutazione
dei beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa
Riallineamento

Il caos normativo

Novità
2022

Legge Bilancio 2021
n. 178/2020
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n. 234/2021

Avviamento e
altre attività
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Rivalutazione ex art. 12-ter, D.L. n. 23/2020
1. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui
all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021

• beni bilancio 2018
• categorie omogenee
• 12% beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili
• decorrenza dal 3° esercizio successivo
• dall’inizio del 4° esercizio successivo per plus/minus

Rivalutazione ex art. 110, D.L. n. 104/2020 (1)
4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo
all’esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con
esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza
la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti
a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.

• beni bilancio 2019
• non rivalutati nel 2020
• solo civilistica
• imposte differite a riduzione della riserva di rivalutazione

Rivalutazione ex art. 110, D.L. n. 104/2020 (2)
•
•
•
•

beni bilancio 2019
non rivalutati nel 2020
solo civilistica
imposte differite a riduzione della riserva di rivalutazione

Rivalutazione senza effetti fiscali
d) Riserva di rivalutazione
ex art. 110, D.L. n. 104/2020

a)

Fondo imposte differite

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (1)

Beni rivalutabili

•
•
•
•

Diritti di brevetto industriale
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Diritti di concessione
Licenze

• Marchi
•
•
•
•
•
•

Know-how
Diritti simili anche se completamente ammortizzati. Devono essere ancora tutelati
Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate
Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili
Partecipazioni immobilizzate in società controllate
Partecipazioni immobilizzate in società collegate

“Attività”
riallineabili

• Avviamento
•

Costi pluriennali

Beni non
rivalutabili

•
•
•
•

Beni merce
Partecipazioni immobilizzate non di controllo
Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate
Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (2)
Commi 622-624, Legge n. 234/2021
Modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nell’art. 110 D.L. n.
104/2020 (nuovi c. 8-ter e 8-quater) in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente
che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a
decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il
riallineamento sono eseguiti.
Deducibilità in misura non superiore a 1/50 del costo/valore, ai fini delle imposte sui
redditi e dell’Irap, del maggior valore (solo del maggior valore) attribuito in sede di
rivalutazione alle attività immateriali d’impresa (contro 1/18 ex art. 103 Tuir).
Quindi fino al 2070 …

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (3)
Commi 622-624, Legge n. 234/2021
In deroga a tale limite, la deduzione può essere effettuata in misura di 1/18, con versamento di
un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16%) secondo l’importo del valore risultante
dalla rivalutazione al netto della sostitutiva del 3% sulla rivalutazione.
Scaglioni art. 176, comma 2-ter, TUIR
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del
14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro
9%

11%

13%

Impatto a PN della
sostitutiva:
riduzione riserva… !!!

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (4)
Comma 622-624, Legge n. 234/2021
Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare fiscalmente in tutto o in parte una già
effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte
sostitutive (serve apposito provvedimento dell’AdE). Possibile rifare il bilancio 2020?
Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali
beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione.
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 o nel caso di
eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore
residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento
come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.
Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo
periodo, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa
in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (4)

Comma 624-bis introdotto dal Sostegni-ter
“624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono
eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 110
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della
revoca” »

I 3 metodi di
rivalutazione

Rivalutazione
dei soli costi storici

Riduzione in tutto
o in parte dei fondi
di ammortamento

Rivalutazione sia
dei costi storici sia dei
fondi di ammortamento

Il valore attribuito ad ognuno dei beni oggetto di rivalutazione,
al netto degli ammortamenti, non può essere superiore

al valore
realizzabile
nel mercato

al valore che può essere fondatamente
attribuito in base alla valutazione della
capacità produttiva e della possibilità di
utilizzazione economica nell’impresa

Rivalutazione con effetto fiscale
Metodo 1 - Rivalutazione del cespite e del fondo (con effetti fiscali)
Immobile
a
Diversi
a
Fondo ammortamento
Plafond manutenzioni
a
Riserva di rivalutazione art. 110, Legge n. 126/2020, OIC 16
a
Debiti tributari (imposta sostitutiva)
Metodo 2 - Rivalutazione del solo costo storico (con effetti fiscali)
Immobile
a
Diversi
a
Riserva di rivalutazione art. 110, Legge n. 126/2020, OIC 16
Plafond manutenzioni
a
Debiti tributari (imposta sostitutiva)
Metodo 3 - Riduzione del fondo di ammortamento (con effetti fiscali)
Fondo ammortamento
a
Diversi
a
Riserva rivalutazione art. 110, Legge n. 126/2020, OIC 16
Plafond manutenzioni
a
Debiti tributari (imposta sostitutiva)

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Possibili opzioni

Subire l’allungamento del periodo di ammortamento
Corrispondere l’integrazione
l’amm.to in 1/18

dell’imposta

per

ottenere

Disconoscere i soli effetti fiscali

Revocare anche parzialmente la rivalutazione anche ai fini
civilistici

Caso marchio
Valore fiscale 100
Rivalutato a 120

Marchio

120

Subire l’allungamento del
periodo di ammortamento

Nuovo valore

Valore da amm.re in
50 anni
100

Già riconosciuto

Valore da amm.re in
18 anni

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Corrispondere l’integrazione dell’imposta per ottenere l’amm.to in 1/18

Scrittura contabile
d) Riserva di rivalutazione ex art.
110, D.L. n. 104/2020

a)

Debiti tributari

PN

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Disconoscere i soli effetti fiscali
Scrittura contabile
d) Credito per imposta sostitutiva

a)

Riserva di rivalutazione ex art. 110, D.L. n. 104/2020

a)

Fondo imposte differite

Scrittura contabile
d) Riserva di rivalutazione
ex art. 110, D.L. n. 104/2020

PN

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Revocare anche parzialmente la rivalutazione anche ai fini civilistici
Scrittura contabile
d) Credito per imposta sostitutiva

a)

PN

a)

Marchio

Scrittura contabile
d) Riserva di rivalutazione
ex art. 110, D.L. n. 104/2020
d) PN

PN

• La contabilizzazione dei bonus Covid
e della super ACE

Contabilizzazione bonus Covid (1)
Rilevazione contributi in conto esercizio OIC12
56. f) Contributi in conto esercizio Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali,
rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di
contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie
diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in
questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni
tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri
oneri finanziari”.
Sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo
all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Scrittura contabile
d) Credito tributario (banca se cfp)

Sanificazione

a)

CFP

Contributo in conto esercizio

Tax credit
locazioni

Ecc.

Contabilizzazione bonus Covid (2)
Rilevazione contributi in conto impianti OIC16
86. I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società
per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni
materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere
vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo,
stabilito dalle norme che li concedono. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei
cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio
secondo il criterio della competenza.
87. I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le
condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si
iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Due metodi di rilevazione
a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in
quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza
agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle
immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Contabilizzazione bonus Covid (3)
Rilevazione contributi in conto impianti OIC16
Tax credit acquisti beni strumentali
Scrittura contabile
d) Credito tributario

a)

Contributo in conto impianti

Riscontato per competenza nel periodo di ammortamento del bene
Scrittura contabile
d) Contributo in conto impianti

a)

Risconti passivi

Contabilizzazione bonus Covid (4)
Documento OIC “comunicazione sulle modalità
di contabilizzazione dei bonus fiscali” (agosto 2021)
Nello specifico la richiesta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate pone 4 quesiti che sono analizzati
nella Comunicazione:
i.

contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società
in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale [diritto
alla detrazione fiscale];

ii. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla
società committente [sconto in fattura];
iii. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della
detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto
[cessione del credito (cedente)];
iv. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con
facoltà di successiva cessione [ricezione del credito (cessionario)].

Contabilizzazione bonus Covid (5)
Documento OIC “comunicazione sulle modalità di contabilizzazione
dei bonus fiscali” (agosto 2021)
Detrazione

Credito

Contributi in conto impianti:
“I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la
realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati
al costo delle medesime”
Credito tributario:
“Il credito tributario viene iscritto in bilancio ai sensi dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16 nel momento in cui esiste la
ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi
saranno erogati.
In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall’OIC 16:
i.

diretta riduzione dell’investimento sostenuto;

ii.

iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione
materiale iscritta.

Contabilizzazione bonus Covid (6)

Contabilizzazione bonus Covid (7)

Contabilizzazione bonus Covid (8)

Contabilizzazione bonus Covid (9)

Contabilizzazione bonus Covid (10)

Contabilizzazione bonus Covid (11)

Contabilizzazione bonus Covid (12)

Contabilizzazione bonus Covid (13)

Contabilizzazione bonus Covid (14)

Contabilizzazione super ACE
Legge n. 160
del 27 dicembre 2019

ACE
PN 31.12.2010

Differenza

Società di persone

PN 31.12.2015

Società di persone

Società di capitali (criterio progressivo e cumulativo)

1.1.2011

1.1.2016

Meccanismo
Variazione netta positiva
(Base ACE)
Eventi elusivi
Variazione netta al netto E.E.
(Base ACE)
PN contabile incluso risultato
esercizio (utile/perdita)
Base ACE rettificata
(non superiore al PN)

100.000
20.000
80.000
50.000
50.000

Rendimento
nozionale
1,3%

Quota reddito
detassata
650

La quota detassata superiore al reddito dichiarato
L’eccedenza ACE di periodo
Il riporto
2020: Base ACE 100.000 x 1,3% = 1.300
Reddito = zero
Riporto ACE = 1.300

Imposte anticipate
1.300 x 24% = € 312

La quota detassata superiore al reddito dichiarato
ACE 100.000
Reddito 20.000
Eccedenza 80.000
Riporto ACE

Senza limiti temporali

Conversione in
credito IRAP
Utilizzabile in 5 anni
In quote costanti

altro

Super ACE 2021 (1)

Doppio coefficiente
per il 2021

Base ACE
al 31.12.2020:
incrementi Base
ACE 2021
oltre i € 5.000.000

1,3%

Base ACE
creata nel 2021
massimo € 5.000,000

15%

Super ACE 2021 (2)
Anno 2021

Modello Redditi 2022
1. Abbatto il reddito
2. Converto in credito IRAP
3. Trasformo DTA perdite
su crediti

Comunicazione preventiva
obbligatoria

Converto in credito
d’imposta
(aliquota IRES e IRPEF)
Immediatamente
spendibile

Cessione del credito d’imposta
•

5.1. La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del
soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate.

•

5.2. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo
stesso risulta utilizzabile da parte del cedente ai sensi del punto 4.

•

5.3. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente
le funzionalità di cui al punto 5.1.

•

5.4. Dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e
nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità
previste per il soggetto cedente.

•

5.5. In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta
ad altri soggetti.

Caratteristiche del credito d’imposta

•

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

•

Non rileva ai fini del pro-rata spese generali di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.

•

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

•

Non è produttivo di interessi.

contributo in conto capitale?

d) (SP) Credito d’imposta

a)

(CE) A5 - Ricavi non tassati

d) (SP) Credito d’imposta

a)

(CE) 20 – Imposte sul reddito dell’esercizio
contributo in conto esercizio?

Risposte AdE super ACE
La Risposta a interpello n. 889/2021 ha chiarito che le riserve di rivalutazione, originariamente
escluse dalla base ACE, entrano a formare gli incrementi rilevanti per l’agevolazione di cui al
D.L. n. 201/2011 (se formate dopo l’esercizio 2010), quando i maggiori valori iscritti sui beni
vengono “realizzati” con la cessione oppure mediante lo stanziamento delle quote di
ammortamento nel conto economico. Si chiede se la riserva di rivalutazione iscritta nel
bilancio al 31 dicembre 2020 ai sensi del D.L. n. 104/2020 costituisca incremento rilevante ai
fini della super ACE di cui all’art. 19, D.L. n. 73/2021, per la quota realizzata (mediante
ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell’esercizio 2021. La circolare 14/E/2017
(par. 6) aveva al riguardo affermato che la rilevanza dell’incremento patrimoniale generato
dalla rivalutazione si ha dalla data dell’assemblea che approva il bilancio.
Si conferma che la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi
del D.L. n. 104/2020, concorre alla formazione della base ACE man mano che la stessa viene a
liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio. Pertanto detta riserva costituisce
un incremento rilevante ai fini della super ACE di cui all’art. 19, D.L. n. 73/2021, per la quota
“realizzata” (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell’esercizio 2021.
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Gianluca Dan
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