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Premessa

Deroghe 
utilizzate 

Opzione per 

norme 
emergenziali

Motivate con 
indicazione 
effetti  nella 

nota 
integrativa



Elementi «critici»

Continuità aziendale

(deroga art. 38-quater DL 
34/2020)

Sospensione riduzione 
capitale perdite

(art. 6, c. 1 D.L. 23/2020)

Rivalutazione 

beni d’impresa

(art.110 DL 104/2020)

Sospensione 
ammortamenti

(art. 60 D.L. 104/2020)

Altro

Moratoria mutui/leasing

Finanziamenti e contributi Covid-19



Le norme del Codice civile derogate …

Continuità

• 2423 bis, n.1 

Sospensione 
perdite

• 2446

• 2447

• 2482-bis

• 2482-ter

Rivalutazione 
beni

• 2426 

Sospensione 
ammortamento

• 2426, c. 1, n.2



Il contributo dei principi contabili …

CONTINUITA’ 
AZIENDALE

OIC 8 (11/2020)

RIVALUTAZIONE  
BENI

OIC  7 (10/2020)

SOSPENSIONE 
AMMORTAMENTI

OIC 9 (01/2021)



Bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020: la valutazione delle voci e della
prospettiva della continuazione dell’attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) C.C.] può
essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio
chiuso entro il 23.02.2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite
nelle politiche contabili [art. 2427, c. 1, n. 1) C.C.] anche mediante il richiamo
delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi
e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito.

Art. 38-quater D.L. 19.05.2020, n. 34



• Sussiste il presupposto della 
continuità

• Par. 21 e 22 OIC 11

Deroga possibile 
se nel 2019 

• Non vi sono ragionevoli 
alternative alla cessazione attività

• Par. 23 e 24 OIC 11

Esclusa deroga 
se nel 2019



Nota integrativa: premessa

• Il Codice Civile (artt. 2423 – 2435 ter)
disciplina il bilancio di esercizio e, in
particolare, l’art. 2427 fissa i
contenuti della nota integrativa,
parte integrante – e non accessoria –
del bilancio medesimo.
• In sintesi, la scopo del documento è

facilitare la comprensione dei dati
numerici del bilancio, mediante
specifiche informazioni descrittive e
di dettaglio delle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico.

Le informazioni da fornire non sono
solo quelle previste dall’art. 2427,
ma anche quelle eventualmente
richieste da altre disposizioni.



• Immobilizzazioni materiali: rivalutabili solo se previsto dalla legge.

•Rivalutazioni discrezionali o volontarie: non ammesse.

•Accresciuto valore di beni a causa di inflazione: non autorizza a rivalutare, né
rappresenta un «caso eccezionale» di deroga al divieto di rivalutazione.

• Criteri, metodologie e limiti della rivalutazione: conformi alla legge in base alla
quale la rivalutazione è effettuata.

• Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti: deve essere comunque
rispettato il principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Rivalutazione beni d’impresa: OIC 16 e 24



• Limite massimo rivalutazione: valore recuperabile.
•Valore rivalutato che negli esercizi successivi eccede il valore recuperabile:

svalutazione con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC
9) se non disposto diversamente dalla legge.
•Rivalutazione: non modifica la stimata residua vita utile del bene, che

prescinde dal valore economico del bene.
• Effetto netto: riserva P.N. – voce AIII «Riserve di rivalutazione» (OIC 28, salvo

diversa disposizione di legge.

Rivalutazione beni d’impresa: OIC 16 e 24



• Ammortamenti imputati al conto economico: possono essere disconosciuti
dall’Amministrazione Finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità
di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a
corretti principi contabili (cfr.: Cassazione, n. 22016/2014; 451/2015;
20678/2015; 20680/2015).

• Coerenza comportamenti contabili adottati: dimostrabile utilizzando ogni
elemento ritenuto utile al raggiungimento del predetto fine (indicazioni
fornite nella nota integrativa, confronto con i bilanci degli esercizi precedenti
– circolare n. 12/E/2008, risposta 7.1).

Rivalutazione beni d’impresa: informativa



Le informazioni relative alla rivalutazione possono essere formulate come
segue: «Si informa che gli amministratori si sono avvalsi della possibilità di
rivalutare … (indicare i beni, criteri e metodi di rivalutazione), così come previsto
dall’art. 110 del D.L. 4.08.2020, n. 104 (conv. L. 13.10.2020, n. 126). Si rinvia al
paragrafo dei principi di valutazione e alle specifiche sezioni per maggiori
informazioni in merito».

Principi di valutazione (immateriali, materiali e finanziarie): richiamare quanto
sopra.
«La società ha scelto di contabilizzare la rivalutazione utilizzando il metodo …
(indicare il metodo)».

Rivalutazione beni d’impresa: informativa



Bilancio 2020 (effettuazione della Rivalutazione) – art. 11 L. 342/2000
• I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in

nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro
consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica
utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in
mercati regolamentati italiani o esteri.

• Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro
relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare
che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui sopra.

Bilanci successivi (art. 2427, n. 2 Codice civile)
.. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti
da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Rivalutazione beni d’impresa: informativa



• «La rivalutazione è stata effettuata con valenza fiscale (o «con valenza
esclusivamente civilistica)».

• In conclusione, rimandare alle sezioni descrittive delle immobilizzazioni.
Nelle singole sezioni (immateriali, materiali, finanziarie e patrimonio netto)
• «Con riferimento a ………… la società ha rivalutato ……..… iscritti in bilancio al

31 dicembre 2019. L’effetto totale della rivalutazione si è tradotto in una
rivalutazione del valore del valore dei beni pari a euro ……….., con un
incremento del patrimonio netto da euro ….. a euro ……..».

• N.B.: inserire un paragrafo per ogni bene o categoria di beni con la
motivazione della variazione della stima della vita utile residua dei beni
rivalutati.

Rivalutazione beni d’impresa: informativa



Società obbligate alla redazione della relazione sulla gestione
• Le informazioni possono essere inserite nella premessa, indicando l’impatto sul

patrimonio netto, nonché a commento dell’andamento gestionale (schemi
riclassificati e calcolo indici).

• «Ai fini della formazione del bilancio, si informa che gli amministratori si sono
avvalsi della possibilità di rivalutare .… (indicare i beni e la modalità di
rivalutazione) prevista dall’art. 110 del D.L. 4.08.2020, n. 104 (conv. L. 13.10.2020, n.
126). Come indicato in nota integrativa, l’effetto totale della rivalutazione si è
tradotto in un aumento di valore delle immobilizzazioni come segue: immateriali per
euro ……; materiali per euro ……; finanziarie per euro ………. Per quanto precede, il
patrimonio netto registra un incremento complessivo di euro …………, attestandosi a
euro ………. (ante rivalutazione: euro …………….). Conseguentemente, tutte le
indicazioni numeriche riportate nella presente relazione sulla gestione 2020 sono
influenzate dall’operazione di rivalutazione nella misura sopra illustrata».

Rivalutazione beni d’impresa: informativa



… Alternativa …

RIVALUTAZIONE BENI E/O PARTECIPAZIONI DI PROPRIETA’ SOCIALE
La società si è avvalsa delle opportunità offerte dal decreto legge n.104/2020 per rivalutare alcuni i beni
strumentali ammortizzabili e/o partecipazioni in società controllate e collegate, iscritti nel suo patrimonio
alla data del 31.12.2019, il cui valore contabile si era ridotto rispetto al loro valore corrente.
Per la determinazione del valore di mercato la società si avvalsa di apposita perizia di stima redatta
dall’Ing. Mario Bianchi di Milano, appositamente incaricato (oppure si è avvalsa dei seguenti strumenti di
supporto __________).
Tramite la rivalutazione suddetta si è proceduto ad adeguare il valore contabile residuo dei beni
strumentali ammortizzabili (e/o delle partecipazioni) pari a euro ________ al valore corrente degli stessi
di euro _____________ (vedi prospetto di dettaglio allegato).
La rivalutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni di legge ed il valore dei beni rivalutati non
eccede il limite individuato in base agli elementi e ai criteri ex art. 11, c. 2 L. 342/2000, espressamente
richiamato dal D.L. 104/2020.
Il metodo contabile utilizzato prevede la rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento,
mantenendo inalterato il periodo d’ammortamento del bene rivalutato. L’imposta sostitutiva derivante
dalla rivalutazione è stata imputata a diretta riduzione della riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio
netto. Gli ammortamenti dei beni rivalutati non sono stati effettuati sulla base del nuovo valore del bene.
Non Sono state pertanto contabilizzate a tale titolo imposte anticipate.



Rivalutazione beni d’impresa



Riferimenti normativi e prassi

• Art. 1, cc. 940-998 L. 30.01.2018, n. 145 - Art. 1, cc. 889-896 L. 28.12.2015, n.
208 - Artt. 10-16 L. 21.11.2000, n. 342 - Art. 1, cc. 469-476 L. 23.12.2005, n. 266
- Art. 3 L. 28.12.2001, n. 448 - Art. 2, cc. 25-27 L. 24.12.2003, n. 350 - Art. 1, cc.
887-897 L. 28.12.2015, n. 208 - Art. 1, cc. 556-564 L. 11.12.2016, n. 232 – Art.
11 D.L. 14.08.2020, n. 104

• C.M. 16.11.2000, n. 207 – Circ. Ag. Entrate 26.01.2001, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate
18.06.2001, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2002, n. 40/E - Circ. Ag. Entrate
25.06.2002, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.02.2006, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate
27.04.2017, n. 14/E

• Circ. Assonime 27.02.01, n. 13 - D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 22.10.2001, n.
408 - D.M. 19.04.2002, n. 86



Rivalutazione beni d’impresa

•Rivalutazione quote societarie e beni d’impresa dei soggetti Ires.
Imposta sostitutiva del 3% (beni ammortizzabili, beni non
ammortizzabili e partecipazioni). Non necessaria la rivalutazione per
categorie omogenee.
•Affrancamento saldo rivalutazione imposta sostitutiva 10%.
•Riconoscimento fiscale: dal 2021.
•Norma antielusiva: la cessione in data anteriore a quella di inizio del
4° periodo d’imposta successivo (2024) a quello nel cui bilancio (2020)
la rivalutazione è stata eseguita «sterilizza» la rivalutazione.
•Esclusi gli immobili al cui scambio o produzione è rivolta l’attività
d’impresa (immobili «merce»).



Rivalutazione beni d’impresa: un caso pratico

Costo storico immobile 500.000

Fondo amm.to 31.12.2020 150.000

Valore bilancio 31.12.2020 350.000

Valore di mercato 440.000

D.M. 162/2001: la rivalutazione può avvenire entro il valore
massimo di € 90.000 (ossia 440.000 – 350.000).

Imposta sostitutiva (90.000 x 3%) 2.700

Saldo attivo rivalutazione (90.000 – 2.700) 87.300



Metodo di rivalutazione del costo storico

•Tale metodo determina un allungamento del periodo di
ammortamento originario; si applica, principalmente, in presenza di
un prolungamento della vita utile del cespite, in base a una nuova
valutazione da parte degli amministratori (e non come risultato
«automatico» della metodologia contabile di rivalutazione).

•Le quote di ammortamento più alte riducono l’utile del periodo (o
aumentano la perdita) dal 2021 ai fini civilistici e fiscali.

•Test di operatività società di comodo: nel 2021 rileverà il valore
rivalutato.



Metodo di rivalutazione del costo storico

Costo storico rivalutato 590.000

Fondo amm.to 31.12.2020 150.000

Valore bilancio (mercato) 31.12.2020 440.000

Riconoscimento fiscale rivalutazione Dal 2021

Quota ammortamento 2020 (500.000 x 3%) 15.000

Differenza costo storico e valore mercato 150.000

Riserva di rivalutazione (90.000 – 2.700) 87.300

Debiti tributari 2.700



Metodo di rivalutazione del costo storico

Ammortamento civilistico 2020 (500.000 x 3%) 15.000

Ammortamento fiscale 2020 (500.000 x 3%) 15.000

Variazione in aumento modello Redditi .000

Rilevazione imposte anticipate Ires e Irap (27,90%) .000



Metodo di rivalutazione del costo e del fondo ammortamento

•Tale metodo permette di mantenere invariata la durata del processo
di ammortamento.

• Il costo lordo rivalutato, a prescindere dalla rettifica rappresentata
dagli ammortamenti, non potrebbe attestarsi, comunque, a un valore
superiore a quello «di sostituzione».

•Questo metodo aumenta, in misura significativa, le quote di
ammortamento e il valore del reddito minimo nel «test di
operatività» delle società di comodo.

• Il procedimento è incompatibile con la rivalutazione di beni
completamente ammortizzati.



Metodo di rivalutazione costo e fondo ammortamento

Calcolo proporzione fra:
• rivalutazione (90.000):
• costo storico 31.12.2020

(500.000 – 150.000)

90.000 : 350.000 = 25,714%

Fondo ammortamento 31.12.2020 =                         150.000

Costo storico rivalutato = C.S. + 500.000 x 25,714% 628.570

F.do amm.to rivalutato = F.A. + 150.000 x 25,714% 188.570

Valore bilancio del bene al 31.12.2020

Incremento fondo ammortamento 38.570

Saldo attivo rivalutazione (90.000 – 2.700) 87.300

Debiti tributari 2.700

440.000



Calcolo ammortamento 2020

Civilistico = 500.000 x 3% 15.000

Fiscale = 500.000 x 3% 15.000

Ripresa fiscale = .000

Rilevazione imposte anticipate Ires e Irap 27,90% .000

Metodo di rivalutazione costo e fondo ammortamento



Metodo di rivalutazione con riduzione
fondo ammortamento

• Con tale metodo il costo storico resta invariato, mentre diminuisce il
fondo ammortamento e si «allunga» il processo di ammortamento.

• Salvo che la procedura di ammortamento sia in fase di esaurimento,
l’applicazione del coefficiente tabellare determinerà ammortamenti
di misura massima identica a quella degli ammortamenti precedenti
alla rivalutazione, senza produrre imposte anticipate né incidere sul
risultato d’esercizio.

• Inoltre, il test di operatività sarà eseguito assumendo il valore storico
inalterato del bene, ossia senza generare aumenti dei ricavi figurativi
da società di comodo.



Costo storico (confermato) 500.000

Fondo amm.to 31.12.2020 150.000

Fondo amm.to ridotto (150.000 – 90.000) 60.000

Riconoscimento fiscale rivalutazione Dal 2021

Differenza ammortamenti civilistici/fiscali

Imposte anticipate 0,00

Saldo attivo rivalutazione (150.000 – 60.000) 90.000

Riserva di rivalutazione 87.300

Debiti tributari 2.700

0,00

Metodo di rivalutazione con riduzione
fondo ammortamento



Rivalutazione solo civilistica

• In tale ipotesi, nei bilanci successivi la società rileverà la
fiscalità differita (OIC 25), generandosi differenze
temporanee.

• Esemplificando, se gli ammortamenti civilistici, nel 2021, sono
calcolati su € 590.000 e quelli fiscali su € 500.000, la
differenza fra € 17.700 e € 15.000, ossia € 2.700, darà origine
a imposte anticipate (variazione in aumento nel modello
Redditi e il disallineamento fra valori civilistici e fiscali dovrà
emergere nel quadro RV.



• Possibilità di non calcolare gli ammortamenti o, in alternativa, di
dedurre extra-contabilmente i medesimi.

• La norma non si applica ai beni acquistati nell’esercizio 2020.
• Tale opzione, ove praticabile (ovvero in presenza di oggettiva evidenza

del mancato o minor utilizzo del bene), si traduce anch’essa in un
beneficio per il risultato di esercizio.

• Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di illustrare le «ragioni della
deroga», ovvero la necessità di fruire della menzionata opzione al solo
scopo di consentire una rappresentazione economico-patrimoniale
dell’impresa più aderente al suo reale valore, così attenuando, seppure
parzialmente, le conseguenze economiche della malattia pandemica.

Sospensione temporanea ammortamenti



• Poiché la norma non individua un riferimento specifico a singoli
cespiti o a classi di immobilizzazioni, si ricava che essa può riguardare
singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, gruppi
di immobilizzazioni oppure l’intera voce di bilancio. Resta fermo che
la scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione è
necessariamente coerente con le ragioni che hanno indotto la società
a non effettuare gli ammortamenti.

• È richiesto (art. 60, c. 7-bis) che sia dato conto, nella nota integrativa,
delle ragioni che hanno indotto a imputare al conto economico una
minore (o nessuna) quota di ammortamento rispetto a quella
prevista dal piano di ammortamento.

Sospensione temporanea ammortamenti



• La quota di ammortamento non calcolata è imputata al conto economico relativo
all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive,
così prolungando, limitatamente a tale quota, il piano di ammortamento
originario di un anno. La disposizione muove dall’assunto che al minore
ammortamento sia associata un’estensione di un anno della residua vita utile.

• Si tratta di casi in cui la quota di ammortamento dell’esercizio successivo non si
modifica nell’importo, poiché la vita utile del bene è stata estesa per un anno. La
norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non corrisponda
un prolungamento della sua vita utile (vincoli contrattuali o tecnici), ove la quota
di ammortamento dell’esercizio successivo varia nell’importo, poiché la vita utile
rimane la stessa. Ne consegue che, in quest’ultima casistica, la quota di
ammortamento non calcolata risulterebbe frazionata lungo la vita utile residua del
bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.

Sospensione temporanea ammortamenti



Sospensione temporanea ammortamenti

•Ampliando la parte relativa all’informativa da fornire in nota integrativa,
l’art. 60, c. 7-quater stabilisce che «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».
•Per effetto dell’opzione, nella nota integrativa dovranno indicarsi, oltre

alle informazioni «ordinariamente» richieste per tale tipologia di beni, le
seguenti: a) quali immobilizzazioni sono state interessate e in che misura
non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; b) le ragioni sottostanti
all’utilizzo della deroga; c) l’impatto della deroga in termini economici e
patrimoniali.



Sospensione temporanea ammortamenti

• I soggetti che si avvalgono della facoltà in argomento devono
destinare una riserva indisponibile di utili di importo pari alla quota
di ammortamento non calcolata e che, in presenza 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.

• La materia è stata analizzata anche dall’OIC – Documento
interpretativo 9.



Sospensione temporanea ammortamenti

•La deduzione della quota di ammortamento (totale o parziale non
iscritta nel conto economico) compete alle condizioni e nei limiti ex
articoli 102,102-bis e 103 Tuir, indipendentemente
dall’imputazione al conto economico.
•Analoghe regole ai fini Irap.

Possibili interpretazioni:
a)facoltà di dedurre fiscalmente la quota non imputata al conto

economico;
b)obbligo di dedurre fiscalmente la quota non imputata nel conto

economico (Telefisco 2021).



Sospensione temporanea ammortamenti

• La deduzione fiscale delle quote di ammortamento non imputate al conto
economico costituisce una differenza temporanea: ne consegue un minor
beneficio economico pari alla fiscalità differita (27,90% per i soggetti Ires)

• La riserva indisponibile da iscrivere è pari agli ammortamenti non imputati al
netto della fiscalità differita (anche se la norma prevede che la riserva deve
essere di «ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non
effettuata»), poiché il maggior utile che si genera è ridotto per un importo pari
alla fiscalità differita.

• La variazione in diminuzione deve essere pari alle quote dedotte fiscalmente
negli esercizi precedenti (se la deduzione era inferiore a quella massima
tabellare, la variazione in diminuzione sarà di equivalente importo).



• La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 266) ha sostituito l’art. 6 del D.L.
n. 23/2020, che aveva sterilizzato le perdite maturate nel 2020 e che,
secondo l’interpretazione maggioritaria, aveva anche «congelato» le
perdite del 2019 accertate in bilanci approvati dopo il 9.04.2020.

• In sintesi, si «differisce» l’obbligo di ridurre il capitale sociale (artt.
2446 e 2482-bis C.C.) ove la perdita entro il terzo (ma non sotto il
minimo) conseguita nel 2020 non sia ripianata entro il 2021 (anno
successivo a quello nel quale il risultato negativo è stato rilevato).

«Sterilizzazione» perdite



• Ne consegue che gli anni di «franchigia» diventano 5: la perdita
«maturata» nel 2020, ossia accertata nel 2020 o nel 2021, è
«ibernata» fino al 31.12.2025.

• Ad analoghe conclusioni si giunge per le fattispecie ex articoli 2447 e
2482-ter C.C., che disciplinano le perdite eccedenti il terzo del capitale
sociale e la riduzione del medesimo sotto il minimo.

• In sostanza, le delibere di ripianamento, scioglimento e
trasformazione sono rinviate fino alle assemblee di bilancio che si
terranno nel 2026.

«Sterilizzazione» perdite



• La norma non riguarda le perdite che emergeranno dal 2021: tali perdite
(al netto di quelle degli esercizi precedenti, «sterilizzate») che portino il
capitale sotto il minimo dovranno essere ripianate «senza indugio»; quelle
che, invece, non lo «intaccano» oltre soglia, dovranno essere coperte nel
2023.

• Altra criticità riguarda le perdite maturate nel 2019, accertate dal
9.04.2020: sarebbe logico attendersi la loro equiparazione a quelle
maturate nel 2020.

• Se nel 2020 ne sono emerse ulteriori, esse si cumulano a quelle del 2019.
• Se, al contrario, nel 2020 non emergono nuove perdite, ma quelle del

2019 superano il terzo nel bilancio 2020 (l’utile 2020 le copre solo in
parte), il 2020 rappresenterebbe il primo di 6 anni di salvaguardia
(ripianamento dal 2026).

«Sterilizzazione» perdite



Circolare Mise 29.01.2021, n. 26890
Interpretazione restrittiva dell’art. 6 D.L. n. 23/2020

• Il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell’esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2020», anziché alle «fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data»
sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse
nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data
del 31.12.2020).

• Risulterebbero escluse, pertanto, le perdite relative a esercizi
antecedenti, restando le stesse assoggettate al regime generale
(anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.).
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• Di parere opposto la circolare Assonime 25.03.2021, n. 3 e la massima n.
196/2021 del Notariato di Milano che, invece, propendono per l’inclusione
temporale anche del 2019. Assonime muove dal presupposto che la nuova
formulazione dell’art. 6 individua – letteralmente – «solo le perdite emerse
nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31
dicembre 2020)».

• Da qui l’esclusione delle perdite riferibili a precedenti esercizi. Tuttavia,
evidenzia che siffatta interpretazione letterale risulta incoerente con gli scopi
dei provvedimenti emergenziali, poiché il più volte menzionato art. 6 fa parte
di «un sistema di norme agevolative di varia natura volte ad assicurare la
continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà
economica».
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• Massima 196 del notariato di Milano, che aggiorna la precedente
191: la linea interpretativa è conforme a quella di Assonime.

• Il concetto di «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2020» individua sia la «produzione di perdite nuove» sia la
«persistenza di perdite già prodottesi in precedenti esercizi e che
continuano a emergere». In altri termini, trattasi delle perdite che
«emergono dal bilancio 2020» o da specifiche situazioni patrimoniali
… di data anteriore».
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• Ai menzionati orientamenti si è aggiunto il Notariato del Triveneto, con ben 12
massime rese note il 10.04.2021. Si commentano le più significative.

• La massima T.A.1 evidenzia che l’entità delle perdite oggetto di «sterilizzazione»
è quella che, complessivamente, emerge dal conto economico del bilancio
relativo all’esercizio che comprende la data del 31.12.2020 (voce 21 del conto
economico e voce IX dello stato patrimoniale passivo) e non solo quella parte di
esse che incide sul capitale nominale, poiché non assorbita da eventuali riserve di
patrimonio.

• La massima T.A.5 (artt. 2446 E 2482-bis C.C.) muove dal presupposto che le
perdite dell’esercizio che comprende la data del 31.12.2020 (in seguito:
«esercizio 2020»), come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non
rilevino ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, cc. 2 e 3 e 2482-bis, cc. 4, 5 e 6
C.C., così beneficiando della sospensione quinquennale.

«Sterilizzazione» perdite



• Pertanto, fatta salva la «sterilizzazione» per le sole perdite dell’esercizio 2020,
tutte le altre disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2482-bis C.C. continuano ad
applicarsi.

Si giunge alle seguenti conclusioni:
• Se si è ridotto il capitale sociale di oltre 1/3 (senza ridurlo sotto il minimo di

legge) per effetto di perdite diverse da quelle emerse nell’esercizio che
comprende il 31.12.2020, sussiste l’obbligo di ridurre nominalmente il capitale
sociale in proporzione delle perdite accertate se entro l’esercizio successivo la
perdita di capitale non si sia ridotta a meno di 1/3.

• Ciò vale anche se il limite di 1/3 della perdita sia stato superato, per la prima
volta, nell’esercizio 2019 e, nell’esercizio 2020, non si sia rientrati entro tale
limite, poiché le perdite da coprire non sono emerse nel 2020.
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• Se il limite di 1/3 di perdita del capitale sociale, senza ridurlo sotto il minimo di
legge, è stato superato per la prima volta nell’esercizio 2020 (a causa sia di
perdite interamente emerse nel 2020 sia di perdite emerse in esercizi
precedenti, la cui somma a quelle del 2020 comportano il superamento di tale
limite), l’obbligo di ridurre il capitale sociale nominale slitta alla data di
approvazione del bilancio 2025, salvo che negli esercizi successivi a quello
oggetto di «sterilizzazione» non siano state accumulate perdite che, al netto di
quelle emerse nel 2020, riducano il capitale sociale di oltre 1/3.

• In ogni caso, ove divenga attuale l’obbligo di riduzione del capitale sociale (5° o 2°
esercizio successivo), la riduzione del capitale dovrà coprire tutte le perdite
residue non sterilizzate a quella data (anteriori all’esercizio 2020, successive o in
esso emerse).
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• La massima T.A.7 (artt. 2447 e 2482-ter C.C.) precisa che la formulazione dell’art 6, cc. 1 e 3
del D.L. n. 23/2020 conduce alle seguenti conclusioni: ove si verifichino perdite nell’esercizio
che comprende il 31.12.2020 tali da eccedere, singolarmente considerate o sommate a quelle
emerse in altri esercizi, 1/3 del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli
amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per adottare gli opportuni
provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili. L’assemblea così convocata
potrà, in via alternativa, seguire 3 vie: 1) rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla
chiusura dell’esercizio 2025; 2) ridurre il capitale a totale ripianamento delle perdite, con
contemporaneo aumento a un importo almeno pari al minimo di legge (oppure trasformare o
liquidare la società); 3) coprire parzialmente le perdite mediante la sola riduzione parziale del
capitale o effettuando una parziale ricapitalizzazione, senza necessariamente riportare il
patrimonio netto oltre il minimo di legge del capitale sociale, e contestualmente rinviare alla
chiusura dell’esercizio 2025 la decisione sulla copertura delle residue perdite.

• La massima T.A.11 conferma, in linea con Assonime, che la «sospensione» delle perdite emerse
nell’esercizio che comprende il 31.12.2020 prescinde dal fatto che le stesse siano riconducibili
o causate dall’emergenza Covid-19.
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1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche
di valore …
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali, …;
7) composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti
passivi» …;
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate; …
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, …;
13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali; …
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22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse
pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere
finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio,
l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione
sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora
fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati
inerenti all’esercizio;
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