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PREMESSA 

 

L’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come 

risultante dal testo modificato in sede di conversione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(pubblicata nella G.U. n. 203 del 13 ottobre 2020), ha previsto che i soggetti che non 

adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di 

entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), possono, anche in deroga 

all'articolo 2426, primo comma, numero 2)1, del codice civile, non effettuare 

fino al 100% 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 disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del D.L. 104/2020, era molto 

attesa dalle categorie imprenditoriali, ma certamente presenta profili di delicatezza 

notevoli, soprattutto sul piano civilistico e aziendalistico, oltre che su quello fiscale. 

 

Prima di illustrare il contenuto della norma, si evidenzia che l’OIC (Organismo Italiano di 

Contabilità), antecedentemente alla modifica apportata al D.L. n. 104, si è interessato 

all’argomento “sospensione ammortamenti” e, in data 16 luglio 2020, ha pubblicato in 

consultazione una bozza di comunicazione denominata “Modifica del metodo di 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

La suddetta comunicazione trae origine da una serie di richieste di chiarimenti sul giusto 

comportamento da tenere, in conseguenza dell’evento COVID-19, in merito 

all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 

 
1 ART. 2426, COMMA 1, NUMERO 2) “IL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI, MATERIALI E IMMATERIALI, LA CUI 
UTILIZZAZIONE È LIMITATA NEL TEMPO DEVE ESSERE SISTEMATICAMENTE AMMORTIZZATO IN OGNI ESERCIZIO IN 
RELAZIONE CON LA LORO RESIDUA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE. EVENTUALI MODIFICHE DEI CRITERI DI 
AMMORTAMENTO E DEI COEFFICIENTI APPLICATI DEVONO ESSERE MOTIVATE NELLA NOTA INTEGRATIVA.”. 



 

 

“Immobilizzazioni Immateriali” (uno dei quesiti più ricorrenti verteva sulla possibilità di 

sospendere temporaneamente gli ammortamenti).  

Nel documento si prende atto che la maggior parte delle imprese, appartenenti a settori 

diversi da quelli che forniscono servizi essenziali, hanno sospeso e/o subito un forte calo 

della propria produzione di beni e servizi.  

Viene, quindi, presa in esame l’eventualità di modificare i piani di ammortamento 

originariamente previsti dalle imprese, utilizzando il metodo di ammortamento per unità 

di prodotto, che potrebbe essere più rappresentativo della residua possibilità di 

utilizzazione di un’immobilizzazione, in conseguenza delle misure di restrizioni 

governative che hanno ridotto e/o sospeso l’utilizzo del bene nella prima parte del 2020, 

e considerando che probabilmente anche nella fase di ripresa la produzione di beni e 

servizi non ritornerà immediatamente ai livelli ante lockdown.  

Tale documento, di fatto, può ritenersi superato dalla normativa in esame, anche se 

contiene spunti interessanti su cui ritorneremo più avanti nella presente circolare 

informativa. 

 

ASPETTI ESSENZIALI DELLA NORMA 

 

In sintesi, la nuova disposizione introdotta nell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, 

in sede di conversione in legge del D.L. 104/2020: 

consente di: 

- non effettuare fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali; 

- imputare le quote di ammortamento non effettuate al conto economico relativo 

all'esercizio successivo e con lo stesso criterio differire le quote successive, 

prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno, 

obbliga a: 

- destinare a una riserva indisponibile utili per ammontare corrispondente alla quota di 

ammortamento non effettuata (in caso di utili insufficienti, una parte di riserve e, in 

caso di incapienza anche di queste, una parte degli utili futuri); 

- dare conto in nota integrativa 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,  

prevede che: 

- 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. 

 



 

 

In sostanza, alle condizioni e con i vincoli e le accortezze e che saranno evidenziati nel 

prosieguo, la norma introduce una duplice opportunità, in quanto, sotto il profilo 

civilistico, consente, nel bilancio 2020 (e successivi), la sospensione contabile delle quote 

di ammortamento, mentre, sotto il profilo fiscale, riconosce la deduzione extra-contabile 

delle quote di ammortamento “sospese”. 

 

Con la presente circolare viene illustrato il contenuto della norma e vengono 

fornite le nostre prime considerazioni in merito ai suoi effetti sul piano 

civilistico, contabile-aziendalistico e fiscale, in attesa che giungano i necessari 

chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dell’OIC,  che, si 

auspica, possano fare luce quanto prima sui numerosi dubbi e confermare o 

smentire le interpretazioni esposte al riguardo, in modo da permettere ai 

soggetti interessati di valutare in modo consapevole e organico l’utilizzo o meno 

del nuovo istituto, in funzione delle proprie specifiche situazioni. 

 

1. AMBITO SOGGETTIVO 

 

Possono usufruire della sospensione solamente i soggetti che non adottano i principi 

contabili internazionali. 

È evidente che, dal momento in cui la norma prevede la possibilità di sospendere gli 

ammortamenti, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile, i principali destinatari 

siano le società di capitali, comprese le società cooperative. 

L’art. 2426 è, infatti, inserito all’interno del titolo V, del capo V del codice civile (rubricato 

“società per azioni”). Diverse norme relative ad altre tipologie societarie richiamano 

questa disposizione, come ad esempio l’art. 2478- bis per le s.r.l., e l’art. 2519 per le 

società cooperative.  

 

Tuttavia, le società di capitali potrebbero non essere le sole destinatarie della norma. 

Ad esempio, sono interessate anche:  

- le imprese sociali, che ai sensi dell’art. 9, del D. Lgs. n. 112/2017 devono depositare 

presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai 

sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto 

compatibili; 

- le imprese/enti non profit che, in diversa misura, sono chiamati alla redazione del 

bilancio o rendiconto (vedi da ultimo decreto Ministero del Lavoro del 4/3/2020 – 

«Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore»), con regole che 

sempre di più simulano quelle delle società di capitali (vedi principio n. 1 OIC-CNDCEC 

per la redazione del bilancio degli enti non profit del 2011);  



 

 

- i Consorzi con attività esterna, di cui all'art. 2612 c.c., che devono depositare al 

Registro delle imprese la situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative 

al bilancio d'esercizio delle società per azioni (art. 2615 bis c.c.), entro due mesi dalla 

chiusura dell’esercizio. 

 

2. AMBITO TEMPORALE 

 

La norma precisa che l’agevolazione spetta per l’esercizio in corso alla data di entrata in 

vigore del “decreto agosto” (15 agosto 2020). 

Pertanto, per la generalità dei soggetti, sarà l’anno 2020 quello interessato alla possibilità 

di sospensione/riduzione degli ammortamenti.  

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare si potrebbe presentare lo 

stesso problema legato alle tempistiche relative all’impatto della crisi COVID-19 emerso, 

tra le altre, con la norma sulla rivalutazione dei beni, introdotta dal medesimo D.L. 

104/2020.  

Ad esempio, una cantina sociale con esercizio sociale 1/8/2019 – 31/7/2020, avrà avuto 

gli effetti più importanti della pandemia tra marzo e luglio 2020, ma sarà costretta ad 

usufruire della presente agevolazione solamente nell’esercizio che inizia il 1° agosto 

2020, dovendo effettuare nell’esercizio chiuso al 31/7/2020 gli ammortamenti in modo 

integrale.  

 

Il decreto prevede, inoltre, che la sospensione degli ammortamenti potrà ulteriormente 

essere prorogata negli esercizi successivi, in relazione all'evoluzione della situazione 

economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, con semplice decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, quindi, con un iter legislativo semplificato. 

 

3. AMBITO OGGETTIVO 

 

Come evidenziato in premessa, Il comma 7-bis dell'articolo 60 consente di non effettuare 

fino al 100% 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. 

Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, 

del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, 

la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

È di tutta evidenza che la sospensione degli ammortamenti consegue il fine di limitare le 

perdite che si creerebbero nel conto economico con lo stanziamento di ammortamenti ad 



 

 

aliquota piena in un periodo in cui si sono verificate chiusure (temporanee) delle attività 

d’impresa. 

Questo intervento è in linea con quello previsto dal legislatore con l’art. 6 del D.L. n. 

23/2020 (cd Decreto “liquidità”), che ha disposto la temporanea disapplicazione degli 

artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter (perdita del capitale sociale per S.p.A. e S.r.l.) e 

2545-duodecies (perdita del capitale sociale delle società cooperative) del Codice Civile. 

Così, le società cooperative potranno, da un lato, ridurre le perdite risultanti dal conto 

economico mediante il «non stanziamento» delle quote di ammortamento e dall’altro, 

ignorare quelle che intacchino parzialmente il capitale sociale. 

 

Tuttavia, l’applicazione di questa nuova norma impone una particolare 

attenzione da parte degli amministratori, che dovranno ben comprendere quali 

effetti esplicherà l’adozione di tali comportamenti nel prosieguo dell’attività 

d’impresa esercitata. 

Prima di esaminare il provvedimento è quindi utile ricordare quali sono le normali regole 

di imputazione degli ammortamenti, al fine di cogliere la reale portata della loro 

sospensione nei bilanci degli esercizi successivi, oltre che verificare l’effetto sugli equilibri 

(economico, finanziario e patrimoniale) aziendali. 

 

3.1. LE PRINCIPALI REGOLE CIVILISTICHE IN MATERIA DI AMMORTAMENTO DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI  

 

L'art. 2426 c.c. stabilisce le principali regole che sottendono la pratica contabile 

dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.  

I principi contabili OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (Immobilizzazioni 

immateriali) completano, con maggiori dettagli ed approfondimenti, le regole generali 

dettate dal codice civile.  

 

Sinteticamente:  

- il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel 

tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con 

la residua possibilità di utilizzazione;  

- l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di 

valore inferiore a quello originariamente determinato, deve essere iscritta a tale minor 

valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i 

motivi della rettifica effettuata. 

 

3.1.1 Sistematicità dell’ammortamento e piano di ammortamento 

 



 

 

L'avverbio “sistematicamente” mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati 

o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in 

conformità a piani. 

La sistematicità è definita nel piano di ammortamento che deve essere funzionale alla 

residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.  

A tal fine, la redazione del piano richiede la conoscenza dei seguenti elementi: 

a) valore da ammortizzare; 

b) residua possibilità di utilizzazione; 

c) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. 

 

La residua possibilità di utilizzazione è legata non alla "durata fisica" delle 

immobilizzazioni, bensì alla loro "durata economica", cioè al periodo in cui si prevede che 

il cespite sarà di utilità per l'impresa e deve essere stimato sulla base dei seguenti 

fattori: 

- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; 

- grado di utilizzo; 

- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti sia dell’impresa, sia del settore 

industriale in cui questa opera; 

- stime dei produttori del cespite; 

- perizie; 

- obsolescenza, sia del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie 

prevedibili al momento della stima, ecc.) sia del prodotto per cui viene adoperato; 

- correlazione con altri cespiti: se un cespite viene acquisito per migliorare un altro 

cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite 

deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite 

originario; 

- piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; 

- fattori ambientali; 

- condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del 

personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.; 

- politiche di manutenzione e riparazione: un’inadeguata manutenzione può ridurre la 

durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non 

indefinitamente; 

- fattori economici o legali che impongono limiti all’uso del cespite. 

 

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare, la 

sistematicità dell’ammortamento non presuppone necessariamente l’applicazione del 

metodo a quote costanti; tuttavia, il metodo a quote costanti è il metodo preferibile 

per il calcolo dell’ammortamento.  



 

 

Esso si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si 

ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso.  

Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso, è di facile applicazione e 

favorisce la comparabilità dei bilanci.  

Si può utilizzare il metodo a quote decrescenti quando l’immobilizzazione è 

maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile.  

Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti.  

 

È possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità 

di prodotto, nel caso in cui questo sistema di ammortamento fornisca una migliore 

rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. 

Tale procedimento 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 prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione. 

Questo è uno dei metodi consigliati, in questa fase pandemica, anche nel documento 

dell’OIC “Bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali” del 16 luglio 2020, citato in premessa.  

 

Esemplificando, per una cooperativa che gestisce mense, si ipotizza che le attrezzature 

da cucina siano idonee a produrre 1 milione di pasti e viene quindi stabilita una durata 

utile delle attrezzature, a pieno regime, di 10 anni.  

Se nel primo anno vengono prodotti 70.000 pasti, l’ammortamento ammonterà al 7% del 

costo.  

Se nel secondo anno, a causa della pandemia da COVID-19, la cucina riuscirà a produrre 

solo 10.000 pasti, la percentuale di ammortamento risulterà dell’1%.  

 

Il principio contabile OIC 16 prevede poi che l’ammortamento debba essere calcolato 

anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati e soprattutto che, anche qualora il 

cespite non sia stato sfruttato nei volumi previsti o l’impresa abbia subito una perdita, 

l’ammortamento vada registrato nella sua interezza. Questo è il principale motivo per cui 

le imprese hanno ripetutamente richiesto l’adozione della norma di deroga in esame. 

 

3.1.2 Riesame periodico e cambiamenti di stima 

 

In sostanza, l’ammortamento deve essere “stanziato” sulla base di un piano e gli OIC (16 

e 24) prevedono che il piano inizialmente predisposto debba essere sottoposto ad un 

riesame periodico da parte degli amministratori, che, di fatto, si traduce in un 

cambiamento della “stima” della vita utile dell’immobilizzazione.  



 

 

È infatti sempre possibile, anche in base all’OIC n. 29, effettuare cambiamenti di 

stima, che sono una necessaria conseguenza della periodica preparazione dei bilanci, in 

particolare modo in tutti quei casi in cui le stime dipendono dall’evolversi di eventi futuri. 

L’acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a 

presupposti, o fatti sui quali era fondata la stima originaria, conducono necessariamente 

ad un aggiornamento della stima stessa, con conseguenti rettifiche ai valori precedenti 

e/o al processo di stima. 

 

Di norma (al di fuori dalla straordinarietà della situazione pandemica attuale e dalla 

normativa in esame) è questo il perimetro entro il quale gli amministratori devono 

ordinariamente dare giustificazione dei cambiamenti operati al piano di ammortamento 

programmato. 

 

Oltretutto, occorre ricordare che, ai fini fiscali l’art. 1, comma 34 della legge 24/12/2007, 

n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a partire dall’esercizio d’imposta successivo a 

quello in corso al 31/12/2007, comportamenti contabili difformi da quelli 

sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, possono essere disconosciuti 

dall’Amministrazione Finanziaria, salva la possibilità di dimostrare la giustificazione 

economica di tali cambiamenti.  

È plausibile ritenere che, pur non essendo stata espressamente derogata, questa norma 

non incida sulla sospensione degli ammortamenti dettata dall’art. 60 del D.L. 104/2020 in 

esame, che potranno essere regolarmente ripresi nel 2021 senza essere disconosciuti, 

visto che la sospensione deriva da una “deroga” di legge. 

 

3.2. GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI SUGLI EQUILIBRI ECONOMICI, 

PATRIMONIALI E FINANZIARI 

 

La sospensione degli ammortamenti, pur se ritenuta necessaria, va attentamente 

compresa anche per evitare di incorrere nel fraintendimento che, ad esempio, un bilancio 

chiuso a “pareggio” con ammortamenti stanziati, sia la stessa cosa di un bilancio chiuso a 

“pareggio”, senza ammortamenti stanziati.  

E non ci si riferisce unicamente alla situazione economica in sé, ma anche alle 

conseguenze di natura patrimoniale e soprattutto finanziaria, che questo porta con sé. 

 

3.2.1 Esemplificazione del Conto economico riclassificato: confronto tra due 

cooperative e osservazioni 

 

Per chiarire meglio, si propone di seguito la simulazione del conto economico e dello stato 

patrimoniale di due cooperative che hanno una situazione di partenza identica, ma in cui 



 

 

la prima (cooperativa A) ammortizza le immobilizzazioni, mentre l’altra (cooperativa B) 

sospende l’ammortamento:  

- la cooperativa A: chiude il bilancio in pareggio, dopo aver effettuato euro 600.000,00 

di ammortamenti; 

- la cooperativa B: chiude il bilancio in pareggio, avendo sospeso completamente gli 

ammortamenti (che, in assenza di sospensione, sarebbero stati di euro 600.000,00). 

 

Conto economico riclassificato a Valore aggiunto  Cooperativa A Cooperativa B 

Ricavi delle vendite e prestazioni  10.000.000   10.000.000  

VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA  10.000.000   10.000.000  

Costo per materie prime, sussidiarie di consumo e di 

merci 

 2.500.000   3.000.000  

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 

 150.000   150.000  

COSTO DEL VENDUTO  2.650.000   3.150.000  

Per servizi  1.500.000   1.600.000  

Oneri diversi di gestione  1.000.000   1.000.000  

Per godimento beni di terzi  150.000   150.000  

VALORE AGGIUNTO  4.700.000   4.100.000  

Salari e stipendi  3.000.000   3.000.000  

Oneri sociali  700.000   700.000  

Trattamento di fine rapporto  300.000   300.000  

PER IL PERSONALE  4.000.000   4.000.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO EBITDA (M.O.L.)  700.000   100.000  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  100.000  0  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  500.000  0 

Svalutazioni  0 0 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  600.000  0  

EBIT  100.000   100.000  

Interessi e altri oneri finanziari v/terzi - 50.000  - 50.000  

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI - 50.000  - 50.000  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE 

0 0  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)  50.000   50.000  

Imposte correnti  50.000   50.000  

IMPOSTE SUL REDDITO: CORRENTI, DIFFERITE E 

ANTICIPATE 

 50.000   50.000  

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 0 0  



 

 

 

La cooperativa A, pur chiudendo in pareggio, ha generato flussi di cassa lordi (EBITDA) 

per 700.000 euro, mentre la cooperativa B ha prodotto flussi di cassa lordi (EBITDA) 

solamente per 100.000 euro: la differenza è esattamente di 600.000 euro, 

corrispondente agli ammortamenti non effettuati.  

Questo è l’effetto secondario (ma di primaria importanza), di tipo finanziario, che creano 

gli ammortamenti nel conto economico.  

Sono qualificati come “costi” ma non corrispondono ad uscite finanziarie, diversamente 

da tutti gli altri ricavi e costi evidenziati nell’esempio sopra, che si traducono anche in 

incassi (ricavi) e pagamenti (costi). 

 

Infatti, l’EBITDA (che significa: utile prima degli interessi, delle imposte, degli 

ammortamenti e delle svalutazioni) serve a soddisfare (ossia, a remunerare) tutti i fattori 

economico/finanziari diversi da quelli dell’attività operativa. Tali flussi finanziari servono, 

quindi, per pagare gli interessi (nell’esempio 50.000 euro), le imposte (nell’esempio 

50.000 euro), eventuali dividendi per gli azionisti (nell’esempio 0, ma nelle cooperative i 

“soci” sono “soddisfatti” nelle voci B9 – per le cooperative di lavoro -, B6 – per le 

cooperative agricole, A1 – per le cooperative di consumo, ecc..).  

Oltre a questo, l’EBITDA serve per pagare il rimborso delle quote capitale dei 

finanziamenti ricevuti (dalle banche, dai soci o da terzi).  

Senza un valore positivo dell’EBITDA, sarebbe impossibile rimborsare tali somme (salvo 

sbilanciare il Capitale Circolane Netto, ad esempio non pagando i fornitori alla scadenza, 

o l’erario o gli istituti previdenziali, ecc…).  

Si ipotizzi che le due cooperative, raffigurate nell’esempio, abbiano acquisito attrezzature 

per euro 6.000.000 (che ammortizzano, normalmente al 10% per euro 600.000, come 

evidenziato nella voce B10 del prospetto) ed abbiano acceso mutui per 5.000.000 (si 

assume che per i restanti euro 1.000.000 siano state utilizzate risorse proprie), che 

dovranno essere restituiti a rate. Nel caso di mutuo decennale, dovranno essere restituiti 

500.000 euro all’anno.  

Domanda: come fa la cooperativa B a restituire tali somme, visto che in cassa all’inizio 

dell’anno aveva un saldo di euro 100.000, e ha generato flussi di cassa netti pari a 

ZERO? Risposta: non può.  

 

Un valore azzerato dell’EBITDA compromette, inoltre, la possibilità di effettuare, con 

risorse proprie, gli investimenti necessari per l’attività, anche solo quelli di sostituzione. 

Allungando l’ammortamento, si allungano i tempi di ricambio delle immobilizzazioni e la 

capacità di rinnovamento dell’impresa.  

Nell’esempio, la cooperativa A, che ha un flusso di cassa netto di euro 600.000, si può 

permettere di pagare il mutuo per euro 500.000 e di mettere in cassa 100.000 per 



 

 

rifinanziare gli investimenti futuri, mentre la cooperativa B non può fare nessuna delle 

due cose. 

 

3.2.2. Esemplificazione dello Stato Patrimoniale riclassificato: : confronto tra 

due cooperative e osservazioni 

 

Si rappresenta, di seguito, la situazione patrimoniale utilizzando la “riclassificazione 

funzionale”. Con tale riclassificazione, viene evidenziata la posizione finanziaria netta 

(PFN), mentre il capitale circolante è espresso al netto (crediti a breve meno debiti a 

breve, con esclusione dei debiti finanziari, espressi al netto delle disponibilità liquide). 

Da una situazione di partenza identica, si evidenzia unicamente l’effetto che produce 

sulla situazione patrimoniale delle due cooperative l’effettuazione (cooperativa A) o meno 

(cooperativa B) degli ammortamenti.  

Sono evidenziate in grassetto le voci che presentano differenze al termine dell’esercizio. 

 

Stato patrimoniale riclassificato – criterio 

funzionale  

Cooperativa A  Cooperativa B  

Impieghi 
  

Immobilizzazioni materiali 2.500.000  3.000.000  

Immobilizzazioni immateriali 500.000   600.000  

Immobilizzazioni finanziarie oltre l'anno 0  0  

A) TOTALE ATTIVO FISSO NETTO 3.000.000  3.600.000  

Crediti verso clienti 1.500.000  1.500.000  

Debiti vs. Fornitori -1.000.000  - 1.000.000  

Magazzino 0 0 

1) Capitale circolante caratteristico 500.000   500.000  

Altri crediti circolanti  10.000  10.000  

Ratei e risconti attivi  25.000  25.000  

Altri debiti circolanti -50.000  -50.000  

2) Capitale circolante non caratteristico -15.000  -15.000  

B) TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

(1+2) 

485.000   485.000  

Fondo TFR - 200.000  - 200.000  

Fondi per rischi e oneri 0  0  

C) TOTALE FONDI - 200.000  - 200.000  

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 

(A+B+C) 

3.285.000  3.885.000  

FONTI     

Capitale Sociale 600.000   600.000  



 

 

Riserve 150.000   150.000  

Risultato di esercizio 0  0 

D) TOTALE PATRIMONIO NETTO 750.000   750.000  

Debiti vs. soci per finanziamenti 0 0 

Debiti verso Banche 2.535.000  3.135.000  

E) TOTALE DEBITI FINANZIARI 2.535.000  3.135.000  

F) Liquidità 0 0 

G) PFN (E+F) 2.535.000  3.135.000  

TOTALE FONTI (D+G) 3.285.000  3.885.000  

 

Da ciò emerge con chiarezza che, pur limitando gli aggravi economici, la 

sospensione degli ammortamenti altera gli equilibri finanziari e patrimoniali, 

così come (parzialmente) di seguito rappresentato: 

 

- altera l’indice di solidità patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto ed 

immobilizzazioni): nella cooperativa A migliora, in quanto le immobilizzazioni nette 

diminuiscono, mentre nella cooperativa B rimane invariato. 

Coop A = 0,25 (750.000/3.000.000) 

Coop B = 0,21 (750.000/3.600.000); 

 

- altera il rapporto di indebitamento: PN/TOTALE DEBITI  

Coop A = 0,20 (750.000/(1.000.000+50.000+200.000+2.535.000)) 

Coop B = 0,17 (750.000/(1.000.000+50.000+200.000+3.150.000)); 

 

- altera il rapporto PFN/EBITDA (indicatore importantissimo per la bancabilità) 

Coop A = 1,0725 (750.000/700.000) 

Coop B = 7,5 (750.000/100.000) 

Sopra un valore di 6, difficilmente si trovano banche disponibili a fare credito 

(ovviamente, laddove la situazione divenga strutturale e non meramente transitoria e 

supportata da piani di business credibili). 

 

In considerazione del fatto che la sospensione degli ammortamenti limita la capacità di 

generare flussi di cassa, compromettendo la capacità di restituzione dei debiti finanziari 

(tipicamente le rate del mutuo), si suggerisce di abbinare la sospensione degli 

ammortamenti con le varie misure di sostegno finanziario contenute nei vari decreti 

“COVID” susseguitisi nel corso del 2020, al fine di “sospendere” le rate dei mutui, 

ricorrere ad ulteriori finanziamenti garantiti dallo Stato, ecc…  

 

3.2.3 Considerazioni specifiche per le società cooperative  



 

 

 

In conclusione, ragionando su alcune situazioni che si potrebbero presentare per le 

imprese cooperative, possiamo ipotizzare che la situazione: 

- sarà sensibilmente diversa ed accettabile per una cooperativa (ad esempio agricola) 

ben patrimonializzata, che, sospendendo degli ammortamenti, utilizzi questi minori 

costi per valorizzare al meglio la produzione dei soci (compromessa dal COVID-19 – 

ma anche dalle gelate). Se vogliamo assimilarlo ad un normale periodo, potremmo 

affermare che la cooperativa sta utilizzando una parte delle riserve per liquidare il 

prodotto dei soci, chiudendo in perdita (come sarebbe stato in assenza di sospensione 

degli ammortamenti) – tant’è vero che dovrà destinare una parte delle riserve a 

«riserva indisponibile» che si libererà nel momento in cui saranno effettuati gli 

ammortamenti omessi nel 2020 (verosimilmente alla fine del piano allungato); 

- sarà di fatto inattuabile in una cooperativa (ad esempio, sociale) poco 

patrimonializzata, che dalla sospensione degli ammortamenti non trarrebbe alcun 

beneficio per i soci, ma si ritroverebbe con una alta incidenza economica negli anni 

successivi, vedendo così compromessa anche la propria situazione finanziaria e 

patrimoniale. 

 

Al fine di assumere la scelta corretta in merito all’applicazione della sospensione degli 

ammortamenti, in funzione della propria situazione specifica, è opportuno che le 

cooperative valutino (ed effettuino) la redazione almeno del budget economico e del 

budget di tesoreria, magari simulando alcuni scenari alternativi, che attestino la capacità 

di restituzione del debito e la possibilità di ripristinare una situazione di normalità al 

termine dell’emergenza. 

 

3.3. VOCI DI BILANCIO INTERESSATE, MISURA DELLA SOSPENSIONE DELLE QUOTE DI 

AMMORTAMENTO E MANTENIMENTO DEL VALORE DI ISCRIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

La sospensione dell’ammortamento fino al 100% può essere adottata per le 

immobilizzazioni materiali e immateriali.  

 

Si tratta delle immobilizzazioni indicate a Stato Patrimoniale nella voce: 

- B.I: costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo; diritti di brevetto industriale 

e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili; avviamento; immobilizzazioni immateriali incorso; altre immobilizzazioni 

immateriali; 

- B.II: terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e 

commerciali; altri beni materiali; immobilizzazioni materiali in corso.  

 



 

 

Inoltre, per come è scritta la norma, si ritiene che sia lasciata ampia facoltà ai soggetti 

interessati di sfruttare il beneficio in modo parziale: 

- si potranno ridurre i coefficienti di ammortamento anche solo 

parzialmente (ad esempio al 60%); 

- inoltre, si dovrebbero poter ridurre gli ammortamenti solo per alcune categorie di 

beni, o differenziarne le percentuali di riduzione. Tuttavia, sul punto si auspica un 

chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il comma 7-bis dell’art. 60 prosegue precisando che la riduzione degli ammortamenti 

avviene (fino al 100%) mantenendo il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, 

così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

Tale indicazione può essere fuorviante, quantomeno perché, così formulata, potrebbe far 

sorgere il dubbio che i cespiti acquisiti nel corso del 2020 non possano essere oggetto di 

sospensione. Tali beni non possono, infatti, mantenere il loro valore di iscrizione 

risultante dall’ultimo bilancio approvato, semplicemente perché non esistevano. 

 

Tuttavia, la norma dovrebbe poter essere letta in senso positivo: consentire di mantenere 

il valore dell’ultimo bilancio approvato, una volta azzerati gli ammortamenti, dovrebbe 

significare che viene sospeso anche l’obbligo, sussistendone i presupposti, di procedere 

ad una eventuale svalutazione del cespite, sulla base di quanto sancito dall’OIC 9 

(Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali).  

È palese che, se così non fosse, le società, da un lato, potrebbero adottare la sospensione 

degli ammortamenti, ma dall’altro potrebbero essere obbligate a procedere alla 

svalutazione di valore dell’immobilizzazione, in caso di presenza di perdita durevole di 

valore, senza quindi ottenere alcun beneficio sul conto economico. 

Anche in merito a tale tematica si auspica un chiarimento (anche da parte dell’OIC) sulla 

non applicabilità dell’OIC 9 ai bilanci 2020.  

 

Altro dubbio riguarda la compatibilità della sospensione degli ammortamenti con la 

possibilità di rivalutazione dei beni, perché il comma 7-bis dell’articolo 60 impone il 

vincolo di mantenere il valore di iscrizione «così come risultante dall’ultimo bilancio 

annuale regolarmente approvato». 

In base al tenore letterale della norma, risulterebbe dunque impossibile rivalutare il bene 

nel 2020 e nello stesso esercizio mantenere il valore di iscrizione del bilancio del 2019. 

In attesa di interpretazioni ufficiali, si ritiene che lo spirito del legislatore non sia quello di 

introdurre, nell’ambito del medesimo D.L. 140/2020, norme diverse incompatibili tra di 

loro (sospensione degli ammortamenti e rivalutazione dei beni), ma istituti che 

dovrebbero essere pienamente cumulabili. 



 

 

Peraltro, i maggiori ammortamenti risultanti dalla rivalutazione non intervengono nel 

bilancio 2020, in quanto vengono effettuati a decorrere dall’anno successivo (2021). 

 

3.4. RIPRESA DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI E MANTENIMENTO DELLA DEDUZIONE FISCALE  

 

Per quanto attiene alla ripresa degli ammortamenti sospesi, il comma 7-bis dell’art. 60 

del D.L. n. 104/2020 dispone che:  

- la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo 

all'esercizio successivo e  

- con lo stesso criterio sono differite le quote successive. 

 

In sostanza, si posticipano, a cascata, gli effetti della sospensione degli 

ammortamenti, prolungando, di fatto, il piano di ammortamento originario. 

 

Inoltre, il comma 7-quinquies dell’art. 60 prevede che, ai fini IRES e IRAP, la deduzione 

delle quote di ammortamento “sospese” 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.  

Si applica, quindi, il comma 4, lettera b), dell’articolo 109 del TUIR, che stabilisce la 

deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di 

legge, ossia la deducibilità extracontabile. 

Da notare che non vengono richiamati, ai fini della deduzione fiscale, gli oneri pluriennali 

disciplinati dall’art. 108 del TUIR. Trattasi delle spese d’impianto e di ampliamento e dei 

costi di sviluppo. Pertanto, gli ammortamenti di tali costi potranno legittimamente essere 

sospesi, in quanto si tratta di valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, ma le 

quote di ammortamento sospese non potranno essere oggetto di deduzione 

extracontabile, in quanto non richiamate dal comma 7-quinquies. 

 

Con l’unica eccezione degli oneri pluriennali, il beneficio per le imprese è duplice: 

infatti, da un lato, non si stanziano gli ammortamenti in bilancio, riducendo le 

perdite civilistiche del periodo pandemico, mentre dall’altro si usufruisce 

ugualmente della possibilità di ammortizzare fiscalmente i beni.  

Questo comporterà l’appostazione di variazioni in diminuzione nella Dichiarazione Redditi 

2021.  

 

Al riguardo, la norma solleva il dubbio (che dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle 

Entrate) della misura della variazione, in quanto non è chiaro se si dovrà dedurre la 

quota di ammortamento prevista dal piano originario, oppure se si potrà dedurre quella 

massima prevista dalle tabelle fiscali di cui al D.M. 31/12/1988.  



 

 

Ad esempio, se le tabelle fiscali prevedono l’aliquota del 20% ma l’impresa ha fatto un 

piano per cui ammortizza il bene al 10%, ci si chiede se essa deve dedurre il 10% 

(corrispondente alle quote che sarebbero transitate originariamente dal conto economico) 

o se può dedurre il 20%, dal momento in cui si tratta di deduzioni extracontabili.  

Anche su questo aspetto si auspicano gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

3.4. FISCALITÀ DIFFERITA 

 

Poiché la norma prevede che, sotto il profilo civilistico si sospendono gli ammortamenti, 

mentre sotto il profilo fiscale rimane immutata la deduzione degli ammortamenti sospesi, 

si evidenzia come questo doppio binario comporterà, in linea con quanto previsto dal 

principio OIC 25, l’iscrizione delle imposte differite passive, che si “riassorbiranno” in 

coda al periodo di ammortamento o, anticipatamente, in caso di cessione del bene prima 

del termine del processo di ammortamento. 

Le imprese si troveranno quindi, nel conto economico, un vantaggio netto inferiore alla 

quota intera di ammortamenti sospesi, in quanto tale quota dovrà essere ridotta 

dall’imputazione a conto economico delle relative imposte differite passive. 

Discorso a parte dovrebbe valere per le cooperative esenti (art. 10 e 11 del DPR n. 

601/73) che non rimangono incise dagli effetti fiscali, almeno laddove l’esenzione risulti 

totale. 

 

3.4.1 Esemplificazioni con lo stanziamento delle imposte differite passive 

 

Si consideri il seguente esempio:  

Sospensione del 60% dell’ammortamento di un bene acquistato nel 2018, con aliquota di 

ammortamento del 20%, costo storico di 100.000 euro e fondo ammortamento di 30.000 

al 31/12/2019. 

 

Ann

o 

Amm.to 

ordinari

o 

Amm.t

o 

sospes

o 

Note impost

e 

differit

e 

Effetto 

economic

o netto 

Riserva 

indisponibil

e 

2018 10.000 10.000 
    

2019 20.000 20.000 
    

202

0 

20.000 8.000   3.348 8.652 12.000 

2021 20.000 20.000 Recup.12000 e 

rinvio12000  

   



 

 

2022 20.000 20.000 Recup.12000 e 

rinvio12000  

   

2023 10.000 16.000 Recup.12000 e rinvio 

6000  

(60% di 10.000) 

-1.674 4.326 6.000 

2024 
 

6.000 
 

-1.674 4.326 0 

Total

i 

100.000 100.000 
 

0  0  0 

 

Come previsto dalla norma: 

- nel 2020 si sospendono gli ammortamenti (12.000 euro) e si stanziano le imposte 

differite passive calcolate su tale somma (12.000 x 27,9% - IRES+IRAP -), che 

costituirà oggetto di variazione in diminuzione nel modello Redditi/2021; 

- nel 2021 e 2022 si recuperano gli ammortamenti non fatti nel 2020 e si “ri-

sospendono” quelli correnti al 60%. Si rammenta, infatti, che la norma prevede che la 

quota di ammortamento non effettuata (nel 2020) è imputata al conto economico 

relativo all'esercizio successivo (2021) e con lo stesso criterio sono differite le quote 

successive (2021 e seguenti); 

- Nel 2023 recupero gli ammortamenti sospesi (12.000) e rinvio il 60% di quelli 

originariamente previsti (10.000 x 60%). In tale esercizio, si cominceranno a 

“riversare” anche parte delle imposte differite. L’ammortamento “fiscale” (del 10% = 

10.000 euro, previsto dal piano originario che, fiscalmente rimane immutato) differisce 

da quello civile (16.000 euro, come evidenziato in tabella), pertanto si utilizzeranno 

euro 1.674 di imposte differite (10.000 x 27,9%). Contestualmente, si libera una parte 

della riserva “indisponibile”, in quanto, effettuando un ammortamento di 6.000 oltre al 

piano originario, si parla di “utili realizzati” e non più solo teorici. 

- Nel 2023 ammortizzo il residuo, recupero le restanti imposte differite e libero 

completamente la riserva. 

 

Permangono, ovviamente, numerosi dubbi, il primo dei quali attiene l’iscrizione della 

riserva “indisponibile”, di cui si tratterà ai paragrafi successivi. 

Ci si chiede, infatti, se tale riserva andrà iscritta al netto o al lordo della fiscalità differita. 

Dalla lettura della norma parrebbe doversi propendere per l’accantonamento dell’importo 

lordo, come evidenziato nell’esempio. 

 

Un secondo punto controverso attiene al recupero degli ammortamenti sospesi. 

Tornando all’esempio di cui sopra, nel 2023 si applicherebbe l’aliquota piena del 20% 

(aliquota ordinaria prevista dal piano di ammortamento che, civilisticamente si 

giustificherebbe ridotta unicamente nel primo e nell’ultimo periodo di ammortamento) ed 



 

 

il residuo si recupererebbe nell’anno successivo (2024). Questa, da un punto di vista 

civilistico, si configurerebbe come la scelta più corretta, ma questa ipotesi pare 

contrastare con il tenore letterale della norma, la quale prevede che, negli esercizi 

successivi a quello di sospensione, vengano rinviate le quote (originarie) nella medesima 

modalità di quelle del 2020 (60% di 10.000 nel nostro esempio, che nell’esempio 

corrispondono all’ultima rata di ammortamento di 6.000 euro del 2024).  

 

Qualora si ammettesse questa seconda interpretazione, il piano andrebbe corretto nel 

seguente modo (cambiando solo i due anni finali: 2023 e 2024): 

 

Ann

o 

Amm.to 

ordinari

o 

Amm.t

o 

sospes

o 

Note impost

e 

differit

e 

Effetto 

economic

o netto 

Riserva 

indisponibil

e 

2018 10.000 10.000 
    

2019 20.000 20.000 
    

202

0 

20.000 8.000   3.348 8.652 12.000 

2021 20.000 20.000 Recup.12000 e 

rinvio12000  

   

2022 20.000 20.000 Recup.12000 e 

rinvio12000  

   

2023 10.000 20.000 Recupero 12000 e rinvio 

2000  

(quota eccedente il 20% 

di capienza massima) 

-2.790 7.210 6.000 

2024 
 

2.000 
 

584 1.442 0 

Total

i 

100.000 100.000 
 

0  0  0 

 

Data la delicatezza delle questioni ora descritte, anche in proposito si auspicano 

opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. OBBLIGHI CIVILISTICI 

 

La sospensione degli ammortamenti porta con sé anche alcuni obblighi civilistici.  

 

4.1 DESTINAZIONE DELLE SOMME SOSPESE A RISERVA INDISPONIBILE  

 



 

 

Il comma 7-ter dell’art. 60 prevede che i soggetti che si avvalgono della facoltà di 

sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti, devono destinare a una riserva 

indisponibile: 

- una quota parte dell’utile di esercizio, fino a concorrenza della quota di ammortamento 

non effettuata; 

- qualora gli utili non fossero sufficienti, occorre “vincolare” una riserva “di utili” o 

“patrimoniale”, già esistenti in bilancio; 

- in caso di ulteriore incapienza, dovranno essere utilizzati gli utili futuri. 

 

Si ricorda che il significato di “disponibilità” va distinto da quello di “distribuibilità”, che si 

fonda sul più stringente criterio della possibilità di utilizzo della riserva a favore dei soci. 

Infatti, la “distribuibilità” della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della 

riserva disponibile, utilizzo che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la 

costituiscono.  

Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o 

non distribuibili, mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.  

Le riserve indisponibili non possono, infatti, essere né distribuite, né imputate a capitale, 

né utilizzate per la copertura di perdite. Questo, in ragione del fatto che si tratta di 

riserve che derivano da utili non realizzati (come nel caso degli strumenti derivati, 

valutati al fair value).  

Nelle società cooperative, come noto, vigono in materia le limitazioni imposte dal Codice 

Civile relativamente alle riserve “indivisibili” (ossia, indistribuibili). 

 

Con riguardo alla riserva indisponibile da creare a seguito dell’adozione della sospensione 

degli ammortamenti, si evidenzia che anche le cooperative dovranno iscrivere in bilancio 

una riserva indisponibile.  

 

Tra i numerosi dubbi inerenti a tale vincolo, quello maggiore risiede nell’obbligo o meno 

della destinazione prioritaria a riserva legale degli utili nella misura del 30% 

(destinazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2545-quater c.c.), poiché ci si chiede se 

prevale questo obbligo o se prevale l’obbligo di vincolare la riserva indisponibile. 

 

Non essendo specificato nulla nella norma, in attesa dei necessari chiarimenti da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, sembrerebbe doversi propendere per la prima 

interpretazione, che è la più aderente all’impianto del Codice Civile, con la conseguenza 

che, in caso di utile di esercizio, da parte delle società cooperative (anche se a mutualità 

non prevalente), che si avvalgono della facoltà di sospendere gli ammortamenti, l’utile 

verrebbe destinato come segue:  

- 30% destinato a riserva legale 



 

 

- 3% destinato ai fondi mutualistici 

- il 67% residuo (o la minor parte, se superiore ai minori ammortamenti) alla riserva 

indisponibile da sospensione ammortamenti. 

In caso di incapienza si utilizzeranno le riserve esistenti (anche quelle indivisibili) e, in 

caso di ulteriore incapienza, gli utili futuri. 

In caso di utilizzo delle riserve indivisibili, nell’esercizio di sospensione degli 

ammortamenti, occorrerà girocontare la somma corrispondente agli ammortamenti 

sospesi, da riserva indivisibile a riserva indisponibile. Tale operazione avverrà in modo 

inverso, ovvero da riserva indisponibile a riserva indivisibile, nel momento in cui saranno 

“riassorbiti” civilisticamente (nel conto economico) gli ammortamenti sospesi. 

La riserva si dovrebbe liberare al termine del processo di ammortamento. 

 

4.2 INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN NOTA INTEGRATIVA 

 

Come ulteriore obbligo, il comma 7-quater dell’art. 60 prevede che la nota integrativa 

deve dare conto: 

- delle ragioni della deroga, 

- nonché delle ragioni 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. 

 

In merito alle ragioni della deroga, le motivazioni appaiono alquanto delicate. O si 

assume il fatto che le ragioni derivano semplicemente dall’assunto che la norma lo 

consente, vista la pandemia in corso, oppure occorrerà entrare nel merito. In tale ultimo 

caso, si raccomanda la massima attenzione sulle affermazioni da indicare. 

In ogni caso, dovranno essere evidenziati in un prospetto la situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato dell’esercizio, come se gli ammortamenti fossero stati fatti in 

modo pieno. 

Occorrerà inoltre indicare l’importo della riserva indisponibile creata, specificandone le 

modalità di creazione e le possibilità di utilizzo nel relativo prospetto specifico. 

Sarà poi necessario tenerne traccia, nel corso degli anni, fino al suo completo svincolo. 

 

Esempio di formulazione del prospetto a riportare in Nota integrativa: 

 

Effetti della sospensione degli ammortamenti   
con deroga senza deroga 

Risultato dell'esercizio                     0   -    200.000,00     
Situazione patrimoniale 

  



 

 

Immobilizzazioni immateriali   1.100.000,00    1.000.000,00  

Immobilizzazioni materiali      150.000,00         50.000,00  

totale attivo   3.000.000,00    2.800.000,00     
patrimonio netto      150.000,00  -      50.000,00  

totale passivo   3.000.000,00    2.800.000,00     

Situazione finanziaria 
  

PFN 1.200.000,00 1.200.000,00 

 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


