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Abstract: L’attività legislativa del 2020 è stata caratterizzata principalmente da 

provvedimenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica innescata 

dalla pandemia da Covid-19. Di seguito esaminiamo le principali novità di interesse per 

l’insegnamento dell’Economia aziendale. 

La legislazione d’emergenza 

L’annus horribilis 2020 che si è appena concluso, caratterizzato dalla pandemia da 

Covid-19 che ha flagellato l’intero pianeta, ha visto il legislatore nazionale impegnato in 

una legislazione d’emergenza che, ad oggi, ha assorbito oltre 140 miliardi di euro. 

A fronte dei numerosi DPCM volti a contenere la diffusione del contagio, il Governo ha 

fatto un ampio ricorso alla decretazione d’urgenza (c.d. decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, 

“Rilancio”, “Agosto”, “Ristori” arrivati alla quinta edizione) per fare fronte all’emergenza 

economica. 

Le misure introdotte - estremamente articolate, spesso confuse e ancora in parte 

inapplicate per mancata emanazione dei decreti attuativi – si sono tradotte per lo più in 

una serie di bonus, crediti d’imposta, differimenti di scadenze fiscali, incentivi, garanzie e 

ristori alle categorie produttive colpite dalle chiusure delle attività, di carattere temporaneo. 
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Anche la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) contiene numerose norme volte 

ad alleviare le difficoltà economiche di famiglie e imprese, che rappresentano certamente 

una boccata di ossigeno, ma che sono generalmente prive di effetti strutturali. 

In questo articolo verranno prese in esame le principali misure che possano avere 

ricadute sull’attività didattica degli insegnanti di Economia aziendale. 

Novità in materia di lavoro 

La produzione normativa in tema di lavoro è stata incentrata soprattutto su un 

massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali (e in particolare alla Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinaria) e sul blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 (passibile di 

ulteriori proroghe). 

Di tutto il gran parlare che si è fatto negli ultimi mesi di “epocale riforma dell’IRPEF” 

sono rimasti solo gli istituti che hanno sostituito il vecchio “Bonus Renzi” e un incremento 

delle risorse destinate a finanziare l’assegno unico e universale per le famiglie. 

Il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori 

dipendenti 

L’unica misura strutturale, tesa a ridurre la pressione fiscale sul reddito di lavoro 

dipendente, è stata la messa a regime del nuovo “trattamento integrativo” (in sostituzione 

del c.d. “Bonus Renzi”) e della “ulteriore detrazione fiscale”, introdotti in via sperimentale 

dal DL n. 3/2020 e confermati in via definitiva dalla Legge di Bilancio 2021. 

In particolare, il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 

(esclusi i redditi da pensione) consiste nell’erogazione di 1.200 euro annui da rapportare al 

periodo di lavoro nell’anno, subordinato alla condizione che: 

• il reddito complessivo annuo del potenziale beneficiario non sia superiore a 28.000 

euro;  

• l’imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente, sia di ammontare superiore 

alle detrazioni da lavoro spettanti (viene prevista una clausola di salvaguardia per il 

caso in cui l’incapienza dell’imposta sia determinata da una riduzione del reddito 

prodotto nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).   

Il trattamento integrativo non è soggetto a imposte né a contributi previdenziali e viene 

anticipato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in base alle informazioni in suo 

possesso e a quelle fornite dal lavoratore. Qualora le somme pagate risultino poi non 

dovute, possono essere recuperate dal datore di lavoro nelle buste paga successive o con 

il conguaglio di fine anno. 
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Il datore di lavoro compensa nel modello F24 il trattamento erogato, in sede di 

versamento delle ritenute fiscali e dei contributi INPS. 

La ulteriore detrazione fiscale compete invece ai titolari di reddito di lavoro 

dipendente e assimilati (esclusi i pensionati), con reddito complessivo annuo superiore a 

28.000 euro e fino a 40.000 euro. 

L’importo della detrazione, che pure deve essere ragguagliata al periodo di lavoro 

nell’anno, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo e viene determinata con le 

seguenti modalità: 

 

Reddito complessivo (euro) Ulteriore detrazione (euro) 

Oltre 28.000 fino a 35.000 960 + [240 x (35.000 - reddito complessivo)/7.000] 

Oltre 35.000 fino a 40.000 960 x (40.000 - reddito complessivo)/5.000 

 

L’assegno unico e universale per le famiglie 

La Legge di bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del “Fondo assegno universale 

e servizi alla famiglia” istituito con L. n. 160/2019, portandolo a un totale di circa 4 miliardi 

di euro, cui devono aggiungersi circa 5 o 6 miliardi di un nuovo fondo per la riforma del 

sistema fiscale, al fine di mettere a disposizione la provvista per finanziare il nuovo istituto. 

Le caratteristiche dell’assegno unico e universale per le famiglie sono delineate da un 

disegno di legge delega già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. La 

concreta applicazione di questo strumento, destinato a rimodulare le misure a sostegno 

delle famiglie con figli, dovrà poi attendere l’emanazione da parte del Governo dei decreti 

legislativi di attuazione della delega. 

L’assegno universale andrà a sostituire una serie di istituti oggi esistenti, fra i quali 

l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e le detrazioni Irpef per figli a 

carico. 

L’assegno verrà riconosciuto sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi e ai liberi 

professionisti e spetterà per i figli a carico fino a 21 anni (dediti agli studi, con basso 

reddito o disoccupati). L’importo dipenderà dal numero e dall’età dei figli e dalla 

condizione economica della famiglia, misurata attraverso l’ISEE (Indicatore della 

situazione economica equivalente). 
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Smartworking e lavoro a tempo determinato 

Benché di carattere temporaneo, in quanto limitate al perdurare dello stato di 

emergenza, sono interessanti le misure governative che hanno incentivato il ricorso allo 

smartworking e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in quanto utili spunti di 

riflessione circa una possibile futura evoluzione della normativa. 

In particolare, allo scopo di contrastare la diffusione del coronavirus, il Governo ha 

notevolmente semplificato la procedura per l’attivazione dello smartworking, prevedendo, 

da un lato, la facoltà dei datori di lavoro di ricorrervi anche in assenza di accordo 

individuale scritto con il lavoratore, e dall’altro, il diritto di accedervi da parte di alcune 

categorie di dipendenti (lavoratori affetti da grave disabilità o patologia o che abbiano nel 

proprio nucleo familiare soggetti in tali condizioni, genitori con figli minori di 14 anni, ecc.), 

ove ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Il massiccio ricorso alla modalità di lavoro agile in tempi di pandemia probabilmente ha 

dato un impulso allo sviluppo dell’istituto destinato a perdurare anche in futuro, 

determinando l’esigenza di un’ulteriore attività regolatoria da parte del legislatore.  

Inoltre per far fronte alla crescente disoccupazione sono stati attenuati i vincoli e le 

limitazioni ai rinnovi e alle proroghe senza causale dei contratti di lavoro a tempo 

determinato, che erano stati in passato resi molto più stringenti su impulso del Movimento 

5 Stelle. Benché le agevolazioni siano limitate al periodo interessato dalla pandemia, non 

è esclusa una rivisitazione delle norme per far fronte alla prevedibile perdita di posti di 

lavoro che seguirà alla cessazione dei divieti di licenziamento. 

 

Novità in materia di IVA 

Riepiloghiamo di seguito i principali interventi che riguardano gli adempimenti Iva. 

Nuovi termini di registrazione delle fatture attive 

I contribuenti minori che abbiano optato per la liquidazione Iva trimestrale possono 

annotare le fatture di vendita entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione 

delle operazioni, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.  

Fatture sanitarie 

La Legge di bilancio 2021 ha esteso anche al periodo d’imposta 2021 il divieto di 

emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate in 



Paola Costa  La produzione normativa nell’anno della pandemia 

 

 

 5 

relazione alle fatture relative a spese sanitarie o dispositivi medici nei confronti di privati. 

Tali fatture continueranno dunque ad essere emesse in formato cartaceo o analogico e 

saranno trasmesse esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.  

 

Nuovi termini e modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche 

Come noto, quando la fattura espone importi non assoggettati a Iva (esclusi o esenti) di 

importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 2,00 euro che, per le fatture 

elettroniche, deve essere assolta con modalità “virtuale” secondo il D.M. 17.6.2014 e 

versata trimestralmente.  

Con DM 04.12.2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato i termini di 

versamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, disponendo che l’imposta di bollo sulle e-

fatture trasmesse al Sistema di Interscambio in ciascun trimestre sia versata entro le 

seguenti scadenze:  

• per il 1° trimestre, entro il 30 maggio, 

• per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 

• per il 3° trimestre, entro il 30 novembre, 

• per il 4° trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 

Inoltre, per i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi, sono previste le 

seguenti semplificazioni: 

• il versamento per il 1° trimestre di importo non superiore a 250 euro può essere 

effettuato congiuntamente al versamento per il 2° trimestre;  

• se per il 1° e il 2° trimestre l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 250 

euro, il versamento può essere effettuato congiuntamente al versamento per il 3° 

trimestre.  

Nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è divenuto obbligatorio l’utilizzo di nuove specifiche 

tecniche per la compilazione e la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio delle 

fatture elettroniche. 

Nella nuova versione delle specifiche tecniche sono stati modificati gli schemi e sono 

stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “Natura operazione”, “Tipo 

Documento”, “Tipo Ritenuta” e “Modalità Pagamento”. 
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Nelle tabelle che seguono vengono posti a raffronto i vecchi e i nuovi codici. 

Il campo “Natura operazione” deve essere utilizzando nelle fatture che non espongono 

l’IVA, in luogo del campo "Aliquota", secondo la seguente codifica. 

 

Codici "Natura operazione" 

Vecchie specifiche tecniche (Versione 1.5) Nuove specifiche tecniche (Versione 1.6.1) 

N1 Operazioni escluse N1 Operazioni escluse 

N2 Operazioni non soggette     

    N2.1 
Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli 
da 7 a 7-septies del DPR 633/72 

    N2.2 Altre operazioni non soggette 

N3 Operazioni non imponibili     

    N3.1 Non imponibili - Esportazioni 

    N3.2 Non imponibili - Cessioni intracomunitarie 

    N3.3 Non imponibili - Cessioni verso San Marino 

    N3.4 
Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni 
all’esportazione 

    N3.5 Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento 

    N3.6 
Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono 
alla formazione del plafond 

N4 Operazioni esenti N4 Operazioni esenti 

N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 

Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in 
reverse charge o nei casi di autofatturazione per 
acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni 
nei soli casi previsti) 

  

    N6.1 
Inversione contabile - Cessione di rottamii e di altri 
materiali di recupero 

    N6.2 Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro 

    N6.3 Inversione contabile - Subappalto nel settore edile 

    N6.4 Inversione contabile - Cessione di fabbricati 

    N6.5 Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari 

    N6.6 Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici 

    N6.7 
Inversione contabile - Prestazioni del comparto edile 
e settori connessi 

    N6.8 
Inversione contabile - Operazioni del settore 
energetico 

    N6.9 Inversione contabile - Altri casi 
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N7 

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex 
art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; 
prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-
radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) 
e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 
633/72) 

N7 

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex 
art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; 
prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-
radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) 
e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 
74-sexies del DPR 633/72) 

Le nuove specifiche tecniche relative al “Tipo Documento” prevedono, tra l’altro, la 

facoltà per il soggetto passivo di effettuare l’integrazione elettronica della fattura (sia nel 

reverse charge “interno” che in quello “esterno”), e di emettere autofattura o di 

regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando i nuovi codici appositi.  

 

Codici "Tipo documento" 

Vecchie specifiche tecniche (Versione 1.5) Nuove specifiche tecniche (Versione 1.6.1) 

TD01 Fattura TD01 Fattura 

TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura 

TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella 

TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito 

TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito 

TD06 Parcella TD06 Parcella 

TD07 Fattura semplificata TD07 Fattura semplificata 

TD08 Nota di credito semplificata TD08 Nota di credito semplificata 

TD09 Nota di debito semplificata TD09 Nota di debito semplificata 

    TD16 Integrazione fattura reverse charge interno 

    TD17 
Integrazione/autofattura per acquisto servizi 
dall’estero 

    TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 

    TD19 
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex 
art. 17 co. 2 del DPR 633/72 

TD20 Autofattura TD20 
Autofattura per regolarizzazione e integrazione 
delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 
co. 5 del DL 331/93) 

    TD21 Autofattura per splafonamento 

    TD22 Estrazione beni da Deposito IVA 

    TD23 
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento 
dell’IVA 

    TD24 
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del 
DPR 633/72 

    TD25 
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo 
periodo lett. b) del DPR 633/72 

    TD26 
Cessione di beni ammortizzabili e passaggi 
interni ex art. 36 del DPR 633/72 

    TD27 
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite 
senza rivalsa 

Infine si segnalano i nuovi codici seguenti: 
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• “Tipo Ritenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo 

ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo 

previdenziale); 

• “Modalità Pagamento”: MP23 (PagoPA). 

Le nuove specifiche tecniche sono state introdotte principalmente in funzione della futura 

abolizione dell’esterometro e dell’avvio della fase sperimentale dell’operazione “Registri e 

dichiarazione Iva precompilati”. 

Abolizione dell’esterometro 

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la Comunicazione trimestrale 

delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) verrà sostituita dall’obbligo di 

trasmettere mediante il Sistema di Interscambio i dati delle operazioni nei confronti di 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando lo stesso formato della fattura 

elettronica. 

I dati relativi alle operazioni attive dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione 

delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi. 

I dati relativi alle operazioni passive dovranno invece essere trasmessi entro il 15° giorno 

del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o 

di effettuazione dell’operazione.  

Registri Iva e dichiarazione annuale precompilati 

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, prende avvio il 

programma di assistenza on line ai contribuenti previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, 

basato sui dati delle operazioni acquisiti mediante fatture elettroniche, corrispettivi 

telematici, esterometro e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe 

tributaria. 

Il programma, avviato in via sperimentale per il biennio 2021-2022 e destinato ai soli 

soggetti passivi Iva trimestrali per opzione, prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a 

disposizione, nel cassetto fiscale del contribuente, le bozze dei seguenti documenti: 

• registri Iva acquisti e vendite, 

• liquidazione periodica dell'IVA, 

• dichiarazione annuale dell'IVA.  

Il contribuente potrà alternativamente: 
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• convalidare i dati contenuti nei documenti, nel caso in cui le informazioni proposte 

dall'Agenzia delle Entrate siano complete e corrette, 

• integrare nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti, qualora risultino 

incompleti o inesatti, 

• limitarsi a prendere visione delle bozze. 

 Nei primi due casi viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva degli acquisti e delle 

vendite (fatto salvo l’obbligo di tenuta del registro cronologico degli incassi e dei 

pagamenti). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che 

abbiano effettuato l’opzione triennale per la tenuta dei registri senza annotazione degli 

incassi e dei pagamenti (ex art. 18 c. 5 DPR n. 600/1973). 

La convalida dei registri Iva o la loro integrazione (inserendovi ad esempio le bolle 

doganali, le fatture cartacee o quelle provenienti dall’estero) potrà avvenire fra il 5° e il 15° 

giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

Il contribuente potrà anche estrarre le bozze dei registri precompilati (in formato excel, 

xml o pdf) per importarle direttamente del proprio software gestionale. 

Ricordiamo che per i commercianti al minuto l’obbligo di tenuta del registro dei 

corrispettivi era già stato sostituito dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

Novità per i commercianti al minuto 

Nel ricordare che dal 1° gennaio 2021 sono venute meno tutte le deroghe residue e 

dunque vige l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei 

corrispettivi giornalieri mediante gli strumenti individuati dall'Agenzia delle Entrate 

(registratori telematici, registratori di cassa adattati, Server-RT, procedura web 

"Documento commerciale on line"), segnaliamo le novità che interessano il settore del 

commercio al dettaglio. 

Dopo vari differimenti dettati dall’emergenza epidemiologica, prende avvio dal 1° 

febbraio 2021 la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia il concorso a premi nazionale destinato 

ai privati consumatori, a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono 

attività di commercio al minuto o assimilate. 

L’introduzione dello strumento, finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, comporta 

l’onere per gli esercenti di adeguare i registratori telematici, che dovranno trasmettere in 

via telematica all’Agenzia delle Entrate anche i singoli dati dei corrispettivi per i quali 
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l’acquirente ha manifestato l’intenzione di aderire al concorso attraverso l’esibizione del 

proprio “codice lotteria”. 

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio 

dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I 

dati acquisiti vengono poi raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria. 

E’ stato invece differito al 1° gennaio 2022 l’obbligo di trasmissione di tutti i corrispettivi 

(sia per farmaci e dispositivi sanitari che per prodotti non sanitari) al Sistema Tessera 

Sanitaria anziché all’Agenzia delle Entrate. 

 

Novità in materia di bilancio 

Vengono reiterate e potenziate varie misure a favore dell’impresa, quali le disposizioni 

sulla rivalutazione dei beni d’impresa, sull’affrancamento delle riserve, sul credito 

d’imposta sugli investimenti, sulle agevolazioni per la ricapitalizzazione e le aggregazioni 

delle società.  

Inoltre, la redazione del bilancio è interessata da tre disposizioni temporanee che 

tendono a preservare le possibilità di sopravvivenza delle imprese agli effetti devastanti 

della pandemia, che vengono esaminate di seguito.   

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale 

Come noto, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di 

perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni 

provvedimenti, con obbligo di ridurre il capitale sociale per l’importo delle perdite accertate, 

qualora le stesse non risultino diminuite a meno di 1/3 entro l’esercizio successivo (artt. 

2446 e 2482-bis del Codice Civile). 

Inoltre, se per effetto della perdita di oltre 1/3, il capitale sociale si riduce al di sotto del 

minimo legale, deve essere tempestivamente convocata l’assemblea straordinaria, perché 

deliberi la riduzione del capitale e il suo contestuale reintegro almeno al minimo di legge 

oppure la trasformazione o la liquidazione della società (art. 2447 e 2482-ter c.c).  

In vista delle ingenti perdite prevedibili nei prossimi bilanci e delle attese difficoltà di 

ricapitalizzazione da parte dei soci, al fine di preservare il tessuto produttivo del Paese, la 

Legge di bilancio ha stabilito che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 

31 dicembre 2020, i suddetti interventi possono essere rinviati fino al quinto esercizio 

successivo (ossia fino alla data di approvazione del bilancio 2025). 
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Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa. 

Deroga al postulato della prospettiva della continuità aziendale  

A causa della forte contrazione dell’economia e della significativa incertezza sul futuro 

determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il DL n. 34/2020 ha previsto la 

possibilità di sterilizzare i bilanci 2019 e 2020 dai possibili effetti distorsivi della pandemia 

in sede di valutazione della continuità aziendale. In pratica, per tali bilanci, è ammessa la 

facoltà di continuare a valutare la prospettiva della continuazione dell’attività, attraverso 

una verifica della situazione aziendale anteriore alla crisi.  

Resta dovuta un’accurata informativa, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla 

gestione, circa: 

• i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica generati dalla pandemia;   

• le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire 

un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un 

prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio; 

• i fattori di rischio e di incertezze identificati, nonché i piani aziendali futuri per farvi 

fronte; 

• l’eventuale descrizione delle circostanze per cui, nell’arco temporale futuro di 

riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività 

e dei relativi effetti prevedibili sulla situazione patrimoniale ed economica della società. 

Facoltà di sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020 

A fronte della riduzione dell’attività aziendale determinata dall’emergenza 

epidemiologica, è prevista la facoltà di sospendere gli ammortamenti civilistici nei bilanci 

2020, derogando alle disposizioni dell’art. 2426 n. 2 c.c. che prevedono l’ammortamento 

sistematico delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

La quota di ammortamento non contabilizzata (che può essere dedotta fiscalmente 

attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione), determina l’allungamento di un 

anno del piano di ammortamento e genera l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile 

utili di ammontare corrispondente. 

La Nota Integrativa deve contenere le ragioni della deroga, indicandone l’influenza sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
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