
Ottobre 2020

Covid-19
Ammortamenti 2020

Facoltà di sospensione in bilancio 

Novara - via Dolores Bello 3 
Milano - p.zza Castello 24 

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com



Covid-19 | Ammortamenti 2020 - facoltà di sospensione in bilancio

2

La sospensione dell’ammorta-
mento
Le imprese che redigono il bilancio secondo le 
norme contenute nel codice civile, che quindi non 
utilizzano i principi contabili internazionali IAS- 
IFRS, avranno la possibilità di beneficiare di un 
doppio vantaggio, economico-fiscale. 

Potranno, infatti, ospendere le quote di ammor-
tamento annuo del costo delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali per il bilancio relativo all’es-
ercizio in corso all’entrata in vigore del decreto 
(quindi il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio 
sociale coincidente con l’anno solare).

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materi-
ali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante 
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Nell’ipotesi di esercizio di tale facoltà, la quota di 
ammortamento non imputata nel bilancio 2020 lo 
sarà nel conto economico relativo all’esercizio suc-
cessivo facendo slittare in tal modo tutte le quote di 
ammortamento successive; il risultato finale di tale 
sospensione è quindi l’allungamento di un anno del 
piano di ammortamento originario.

Lo scopo della norma nasce dal fatto che la mag-
gior parte delle aziende hanno sospeso o ridotto 
l’attività (o addirittura cessata) nel primo  semestre 
dell’anno 2020 per effetto della pandemia, per cui i 
beni ammortizzabili, che rientrano nel ciclo produt-
tivo, sono stati utilizzati in modo limitato. 
Inoltre, la crisi economica in atto porterà molte 
aziende a chiudere il bilancio 2020 in perdita e la 
mancata allocazione nel conto economico delle 
quote di ammortamento consentirebbe un miglio-
ramento del risultato dell’esercizio in corso.

Soggetti interessati
Rientrano nella disposizione i soggetti che non 
adottano i princìpi contabili internazionali, nell’eser-
cizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 
n. 104/2020.

Detti soggetti, anche in deroga all’art. 2426, pri-
mo  comma, n. 2), c.c., possono non effettuare 
fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del 
costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
Sono escluse le imprese individuali e le società di 
persone, oltre gli esercenti arti e professioni.

L’applicazione della disposizione è facoltativa, con 
la conseguenza che saranno gli amministratori a 
decidere se attuarla o meno.

Si congela, dunque, il disposto contenuto nel citato 
art. 2426 c.c., pur se limitatamente nel tempo, 
che dispone che il costo delle immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali deve essere sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la 
loro residua possibilità di utilizzazione. L’applicazi-
one della sospensione comporta una deroga anche 
ai principi contabili OIC16 e OIC24.

Gli obblighi conseguenti la 
sospensione
La scelta di sospendere le quote di ammortamen-
to per l’anno 2020 comporta per le imprese alcuni 
adempimenti obbligatori quali:

• la destinazione di una riserva indisponibile;

• l’indicazione in nota integrativa.

Le imprese che si avvalgono della sospensione 
devono destinare a una riserva indisponibile di pa-
trimonio netto una quota di utili dell’esercizio di 
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ammontare pari alla quota di ammortamento non 
effettuata.

Qualora il risultato dell’esercizio non evidenzi alcun 
utile ovvero registri un utile di importo inferiore, 
l’impresa dovrà integrare l’importo della riserva 
indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre 
riserve patrimoniali disponibili.

Nell’ipotesi in cui non esistano riserve di utili o 
patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano infe-
riori all’importo necessario per integrare la riserva 
derivante dalla mancata effettuazione dell’ammor-
tamento, la disposizione prevede che l’impresa 
potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli 
utili degli esercizi successivi.

Inoltre, le imprese dovranno indicare in nota inte-
grativa:

• le ragioni della deroga (es. mancato utilizzo 
delle immobilizzazioni);

• l’iscrizione e l’importo della riserva indisponi-
bile;

• l’imtatto della deroga sulla rappresentazione 
della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
risultato economico dell’esercizio.

Gli aspetti fiscali della sospensi-
one
Il decreto Agosto disciplina anche gli effetti fisca-
li della sospensione, introducendo una norma di 
favore in deroga al principio di derivazione raffor-
zata di cui all’art. 83 TUIR e del principio di previa 
imputazione a conto economico delle spese e degli 
altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 
4, TUIR.

La disposizione autorizza le imprese che si avval-
gono della facoltà in oggetto a dedurre la quota di 
ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con 
gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 
103 TUIR a prescindere dalla previa imputazione a 
conto economico.

La possibilità di dedurre la quota di ammortamento 
è ammessa anche ai fini IRAP ancorché la quota 
stessa non concorra al risultato di bilancio. Quindi 
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alle stesse condizioni e con gli stessi limiti a pre-
scindere dall’imputazione al conto economico, così 
come prescritto dalla norma ai fini della determi-
nazione del valore della produzione netta.

Disallineamento
L’operazione riguardante la deducibilità fiscale degli 
ammortamenti crea un disallineamento tra il valore 
civilistico e quello fiscale del bene ammortizzabile.

La deduzione delle quote di ammortamento in via 
anticipata rispetto all’imputazione a conto econom-
ico provoca, pertanto, un effetto positivo dal pun-
to di vista finanziario in conseguenza del minore 
versamento delle imposte dirette, mentre risulta 
neutrale ai fini del bilancio civilistico in quanto, a 
fronte della deduzione senza imputazione in bilan-
cio, occorrerebbe rilevare la fiscalità differita pas-
siva con contropartita il fondo per imposte differite 
così come previsto dal principio contabile OIC25.

Tali imposte differite saranno rilasciate nell’ultimo 
bilancio dove vengono imputate le quote di am-
mortamento civilistiche già fiscalmente dedotte nel 
periodo d’imposta 2020.

La questione irrisolta del leasing 
finanziario
Se da un lato la sospensione dell’ammorta-
mento permetterà alle imprese di beneficiare 
dell’agevolazione senza dover procedere a cal-
coli complessi, rimane ancora senza soluzione la 
problematica legata ai canoni di leasing finanziari 
nell’ipotesi di moratoria del pagamento.

Infatti, tra le misure di sostegno finanziario alle 
imprese costrette a patire le conseguenze dell’epi-
demia da Covid-19 spicca anche quella che preve-
de la sospensione del pagamento delle rate o dei 
canoni di leasing in scadenza prima del 30 settem-
bre 2020.

Secondo l’orientamento prevalente, tale agevolazi-
one comporterebbe una rimodulazione dei canoni 
di leasing da imputare a conto economico nel 2020 
in modo da rispecchiare l’apporto fornito dal bene 
sottostante all’attività aziendale; per le quote di 
ammortamento, invece, come sopra riportato, si 



potrebbe omettere qualsiasi stanziamento, alleg-
gerendo i costi del conto economico.

Il diverso trattamento farà emergere una profonda 
differenza tra i risultati economici delle aziendein 
funzione della tipologia di finanziamento utilizzato 
per l’acquisto dei beni strumentali:

• l’acquisto della proprietà tramite finanziamen-
ti beneficerà della sospensione delle quote di 
ammortamento;

• il ricorso al leasing consentirà di fruire solo di 
una rimodulazione del costo per tenere conto 
della modifica nella durata del finanziamento.
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• l’acquisto della proprietà tramite finanziamen-
ti beneficerà della sospensione delle quote di 
ammortamento;

• il ricorso al leasing consentirà di fruire solo di 
una rimodulazione del costo per tenere conto 
della modifica nella durata del finanziamento.


