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Speciale Bilancio 2020 
 

 
In breve 
 

Vengono analizzate di seguito le principali disposizioni in materia di redazione e approvazione 

dei bilanci 2020 introdotte dalle diverse norme emanate a sostegno delle imprese a fronte 

dell’emergenza COVID-19. 

 La rivalutazione dei beni di impresa 

 La sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

 La facoltà di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale 

 Il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio e delle modalità “semplificate” di 
tenuta delle assemblee 

 La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite  
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In dettaglio 
 

 

Argomento Descrizione 

Rivalutazione dei beni di 
impresa e riallineamento dei 

valori fiscali 
 

(Art. 110 del D.L. 104/2020, 
convertito con modificazioni 

dalla L. 126/2020) 

 Nell’ottica di favorire il rafforzamento patrimoniale e di attenuare le conseguenze sui bilanci 
della crisi economica dovuta all’emergenza pandemica Covid-19 viene introdotta la 
possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio successivo a quello 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (e, cioè, per le imprese con esercizio coincidente 
con l’anno solare, nel bilancio 2020). 

 La rivalutazione può essere effettuata dalle società di capitali, dagli enti commerciali e dai 
soggetti titolari di un reddito di impresa che non adottano i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  

 Oggetto della rivalutazione sono i beni materiali, i beni immateriali e le partecipazioni di 
controllo e di collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 
e ancora esistenti al termine dell’esercizio successivo. Sono esclusi gli immobili e gli altri beni 
alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l’attività di impresa (c.d. beni merce). 

 La rivalutazione può riguardare anche un singolo bene e può essere operata ai soli fini 
civilistici o anche con effetto fiscale. Per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 
derivanti dalla rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES 
dell’IRAP e delle eventuali addizionali con aliquota del 3%. L’imposta può essere corrisposta 
in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, a partire dal 2021 ed è dovuta entro il 
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. 

 Con riguardo ai beni ammortizzabili, la rivalutazione può essere effettuata con uno dei tre 
metodi previsti dal D.M. 162/2001 e, cioè:  

 mediante incremento proporzionale del costo storico e del fondo ammortamento, in 
modo tale da mantenere invariata la durata iniziale del processo di ammortamento; 
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 con incremento del solo costo storico ovvero con riduzione del fondo ammortamento 
preesistente;  

 con un metodo “misto” mediante aumento del costo e riduzione del fondo. 

 Qualora la rivalutazione venga eseguita anche ai fini fiscali, il saldo attivo da rivalutazione 
costituisce una riserva in sospensione d’imposta da assoggettare a tassazione in caso di 
distribuzione ai soci. È’ possibile eliminare, in tutto o in parte, il vincolo di sospensione di 
imposta e rendere la riserva di rivalutazione liberamente distribuibile mediante il versamento 
di un’imposta sostitutiva del 10% che può essere corrisposta in tre rate negli stessi termini 
previsti per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 

 Qualora sia versata l’imposta sostitutiva del 3%, gli effetti fiscali della rivalutazione 
decorrono: 

 dal 1° gennaio 2021 per quanto concerne ammortamenti, il limite di deduzione delle spese 
di manutenzione ex art. 102, c. 7, TUIR e gli importi delle immobilizzazioni utili ad 
effettuare il test sulle società non operative; 

 dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda le plus/minusvalenze in caso di cessione, 
destinazione a finalità estranee all’impresa e assegnazione.  

 Il saldo attivo di rivalutazione, che costituisce la contropartita contabile ai maggiori valori 
iscritti sulle immobilizzazioni: 

 nel caso di rivalutazione solo civilistica, andrà iscritto in bilancio al netto delle imposte 
differite calcolate sul disallineamento fra valore civilistico e fiscale delle immobilizzazioni; 

 nel caso di rivalutazione anche fiscale, andrà iscritto in bilancio al netto dell’imposta 
sostitutiva del 3%. Qualora non si proceda all’affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione mediante il versamento della sostitutiva del 10% l’OIC 25 prevede che 
debbano essere iscritte le imposte differite sul saldo attivo di rivalutazione solo se si 
hanno fondate previsioni che tale riserva sia attribuita ai soci, con conseguente tassazione 
della Società. 

 Nella Nota Integrativa del Bilancio andrà riportata apposita informativa con riferimento ai 
seguenti aspetti: 

 i criteri di valutazione (art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.); 

 i movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.); 

 la natura e l’utilizzazione delle voci di patrimonio netto (art. 2427, c. 7, n. 7-bis, c.c.); 
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 la fiscalità differita (art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.). 

 Nella Relazione sulla Gestione al Bilancio dovranno essere indicati: 

 la congruità dei valori utilizzati ai fini della rivalutazione (art. 11, c. 3, L. 342/2000); 

 l’effetto della rivalutazione sugli indici di bilancio (art. 2428, c. 2, c.c.). 

 Nelle Relazioni dei Sindaci e dei Revisori al bilancio dovranno essere indicati i criteri seguiti 
nella rivalutazione e dovrà essere attestato che la rivalutazione non eccede i limiti di legge. 

 Ancorché non sia espressamente richiesto dalla norma, è consigliabile che la rivalutazione 
sia basata su apposita perizia di stima. 

 Infine, la rivalutazione dovrà essere indicata nel libro degli inventari e nel registro dei beni 
ammortizzabili. 

 La norma in commento prevede altresì la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori 
valori contabili presenti in bilancio (c.d. riallineamento). Questa opzione opera solo sul piano 
fiscale ed è concessa anche alle imprese che adottano i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS. Il riallineamento è soggetto ad imposta sostitutiva del 3%, da versare secondo le 
modalità previste per la rivalutazione dei beni. Inoltre, considerata la necessità di apporre 
un vincolo di sospensione di imposta su una riserva di patrimonio netto pari al valore del 
riallineamento, è possibile svincolare detta riserva dal predetto regime di sospensione, 
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, secondo le modalità e i termini già 
descritti per l’affrancamento della riserva di rivalutazione. Il differimento degli effetti fiscali 
del riallineamento è il medesimo della rivalutazione (i.e. 2021 per gli ammortamenti e 2024 
per le plusv/minusvalenze). 

La sospensione degli 
ammortamenti delle 

immobilizzazioni 

 

(Art. 60, commi da 7-bis a 7-
quinquies, D.L. 104/2020, 

convertito con modificazioni 
dalla L. 126/2020) 

 

 I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 
100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
relativamente al bilancio 2020. La sospensione dovrebbe essere possibile sia con riferimento 
a tutte le immobilizzazioni, sia a categorie omogenee, sia a singoli cespiti. 

 La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell’esercizio 
successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.  

 I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile 
utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.  



 

 
5 

 

CORPORATE ALERT 
Marzo 2021 

 

 Nella nota integrativa, si deve dare conto delle ragioni della deroga, dell’iscrizione della 
riserva e dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 
del risultato economico dell’esercizio. 

 Ai fini fiscali è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa ai fini civilistici, 
nei limiti previsti dalla disciplina IRES ed IRAP, indipendentemente dalla sua imputazione a 
conto economico. Tale deduzione extracontabile comporta un disallineamento fra valori 
civilistici e fiscali e la conseguente necessità di stanziare le imposte differite passive. 

Deroga alle disposizioni relative 
alla prospettiva della continuità 

aziendale 
 

(Art. 38-quater D.L. 34/2020) 

 La norma stabilisce che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 
2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui 
all’art. 2423-bis, c. 1, n. 1, c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze 
dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, ossia il bilancio 2019 per i 
soggetti c.d. solari.  

Il differimento dei termini per 
l’approvazione del bilancio e 

delle modalità “semplificate” di 
tenuta delle assemblee 

 
(Art. 106 c. 1 del D.L. 18/2020, 
così come modificato dal D.L. 

183/2020) 

Viene previsto: 

 in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 c. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni 
statutarie, che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2020 possa essere 
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (i.e. entro il 29 giugno 2021 per i 
soggetti c.d. solari); 

 l’adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni 
contemplate dall’art. 106 del DL 18/2020, che si sostanziano nella possibilità di partecipare 
alle riunioni attraverso l’uso di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a ciascun 
partecipante di essere correttamente identificato, prendere parte alla discussione ed 
esprimere il proprio voto. 

La sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione in caso di 

perdite 
 

(Art. 1 c. 266 della L. 178/2020) 
 
 

 Viene stabilito che gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento 
per perdite rilevanti, previsti dal codice civile per le spa e per le srl, non si applichino alle 
perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Viene posticipato al 
quinto esercizio successivo il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione 
del capitale e di ricapitalizzazione nonché il momento a partire dal quale opera la causa di 
scioglimento.  
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 In particolare, viene posticipato al quinto esercizio successivo (i.e. approvazione del bilancio 
2025): 

 il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo in caso di 
riduzione del capitale sociale di oltre un terzo (artt. 2446 e 2482-bis, c.c.); 

 il termine entro il quale l’assemblea può deliberare la riduzione del capitale e il 
contemporaneo aumento al minimo legale ovvero la trasformazione della Società in caso 
di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale (artt. 
2447 e 2482-ter, c.c.); 

 la causa di scioglimento della Società in caso di riduzione del capitale al di sotto del 
minimo legale (art. 2484, c. 1, n. 4, c.c.). 

 Restano invariate invece le altre previsioni di cui ai citati articoli. In particolare, gli 
amministratori sono comunque tenuti: 

 a vigilare nel corso dell’esercizio sul verificarsi di perdite rilevanti; 

 a convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti . 

 Il differimento degli obblighi di ricapitalizzazione non esime inoltre gli amministratori dai 
loro doveri di corretta gestione che impongono loro di effettuare una valutazione sulla 
situazione economica finanziaria della società, di pianificare e porre in essere interventi volti 
a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario. 

 Permane il divieto di distribuzione di utili e riserve in caso di perdita del capitale sociale fino 
a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto (art. 2433, c. 3, c.c.). 

 È’ previsto che le perdite formatisi nel bilancio 2020 e per le quali viene rinviato al quinto 
esercizio successivo la decisione in ordine alla copertura siano distintamente indicate in Nota 
Integrativa, con apposita informativa sulla loro origine e sulle movimentazioni intervenute 
negli esercizi. 

 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non 
può essere invocata come tale. 
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