
LA NUOVA DISCIPLINA SULLA 
SOSPENSIONE DEGLI 

AMMORTAMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI

Manno, 25 maggio 2021



Premesse di fondo

 Impatto sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria del Covid e impatto sulla 
situazione economica con conseguenti 
obblighi civilistici

 Conseguenze sulla rappresentazione in 
bilancio. Interventi normativi:
 Meccanismo presuntivo di continuità aziendale 

(Legge 77/2020)
 Rivalutazione straordinaria e sospensione 

ammortamenti



Elementi centrali

 Non effettuazione degli ammortamenti
 Prolungamento piano ammortamento
 Creazione di una riserva indisponibile
 Indicazione nella nota integrativa: ragioni 

della deroga, iscrizione della riserva ed 
impatto sulla rappresentazione patrimoniale 
e finanziaria e sul risultato economico 
dell’esercizio



Ambito soggettivo

 Società che non adottano i principi contabili 
internazionali
 Società OIC
 Intermediari non ifrs che redigono bilancio co n d. 

lgs. 136 del 2015
 Imprese di assicurazione che non seguono Ifrs

 Anche microimprese: obblighi informativi



Ambito oggettivo: quale 
bilancio
 Quello dell’esercizio in corso alla data di 

entrata del decreto

 Possibile estensione ad esercizi successivi

 Anche al consolidato ? Si anche senza criteri 
uniformi



Ambito oggettivo: cespiti

 Avviamento
 Intere classi di immobilizzazioni o cespiti ? 

Purché si illustrino le ragioni 
 Cespiti acquistati in corso di esercizio? 

«purchè si mantenga il valore di iscrizione 
del bene così risultante dall’ultimo bilancio 
approvato»



Modalità di applicazione: 
sospensione ammortamento
 Anche non integrale
 Quali criteri? OIC 16: durata economica; 

ammortamento calcolato anche su cespiti 
temporaneamente non utilizzati; non è 
ammesso l’utilizzo di metodi commisurati ai 
ricavi

 C’è necessità di un minor utilizzo bene o basta 
aver subito effetti negativi della pandemia?



Modalità di applicazione: prolungamento 
piano ammortamento

 E’ automatico o discrezionale ?
 Ma non può applicarsi in caso di dismissione, 

quando la vita utile è legata alla durata 
della produzione nel cui ambito il bene è 
utilizzato ovvero al contratto di utilizzo del 
bene



Modalità di applicazione: 
costituzione e regime della riserva
 In caso di utili inferiori, si utilizzano riserve 

disponibili ed utili degli esercizi successivi
 Carattere indisponibile della riserva: no 

distribuzione come dividendi ma sì 
copertura perdite

 Liberazione: termine periodo 
ammortamento, vendita o svalutazione 



Modalità di applicazione: 
informazioni in nota integrativa
Secondo OIC:
Su quali immobilizzazioni e in che misura 

non sono stati effettuati gli ammortamenti;
Le ragioni che hanno indotto ad avvalersi 

della deroga;
L’impatto della deroga in termini economici 

e patrimoniali



Disciplina fiscale

 Carattere obbligatorio o facoltativo
 Imposte differite passive
 Riflesso anche su importo della riserva
 Ma impatto massimo consentito da un punto 

di vista fiscale?
 Beni gratuitamente devolvibili


