
TERAMO - 14 GIUGNO 2022 

Sintesi principali aspetti e novità

G U I D O  O R T O L A N I



I soggetti 

interessati al 

bilancio



Strumento 

di 

controllo



Codice civile

Art. 2423 e seguenti

OIC

Principali norme tecniche 

di redazione

Altre norme

Leggi di Bilancio

Decreti Sostegno (bis - ter)

Altri riferimenti normativi 

FDCEC TERAMO

Temi sviluppati, forum di 

discussion, etc.

Riferimenti



BILANCIO DI ESERCIZIO. 
AMBITO SOGGETTIVO DI 
APPLICAZIONE

Tutte le imprese che svolgono attività 
commerciale devono redigere il bilancio:

•Alcune sono obbligate ad osservare gli 
schemi ”rigidi” di cui agli art. 2424 e 
seguenti

•Altre possono redigere il bilancio in 
qualsiasi forma.

•Altre redigono il bilancio sulla base di 
schemi e criteri dettate da norme 
specifiche (banche, assicurazioni, 
etc.)



Argomenti

Obblighi, schemi e normative di 

riferimento

Criteri di Iscrizione, valutazione 

di alcune voci 

Sospensione ammortamenti 

2021

Disciplina copertura perdite 

2021

Altre indicazioni - novità



2423 cc 
CLAUSOLA GENERALE e PRINCIPIO DI RILEVANZA



Comprensibile

Obbligo di essporre in modo 

comprensibile

Rispetto degli schemi

Osservazione ordinata degli 

schemi previsti dalla norma 

Valori espressi 

I valori espressi dalle singole 

voci sono valorizzati in 

ottemperanza ai criteri di 

valutazione previsti

Integrazione notizie

Occorre integrare, se 

necessario, notizie 

aggiuntive rispetto a quelle 

richieste dalla norma

Chiarezza



Quadro Fedele

Il priincipio va interpretato come 

l'obbligo di presentare agli 

stakeholders un quadro fedele 

sulla situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica 

Verità in senso 

"giuridico"

Conformità di stime e valori

Adeguatezza delle 

informazioni 

complementari

Correttezza

Comportamento di chi è 

chiamato a stimare, valutare e 

iscrivere voci di bilancio deve 

essere ispirato a buona fede 

Deroga (comma 5)

Quando, in casi eccezionali, 

l'osservanza di una norma 

non permette di rispettare i 

due principi, tale norma può 

essere disattesa.

Veridicità e Correttezza



Prevalenza della

sostanza sulla forma

Continuazione dell’ 

attività

Principi di Redazione

Postulati del  Bilancio Prudenza

2423 BIS 
CC

Competenza 

continuità dei criteri 

di valutazione

valutazione 

separata delle 

voci 

Comparabilità Neutralità



TOTALE ATTIVO STATO 
PATRIMONIALE 

TOTALE RICAVI

NUMERO MEDIO 
DIPENDENTI

PARAMETRI

MICROIMPRESE ABBREVIATO ORDINARIO

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬

⚬



ITER BILANCIO 

Progetto di 

bilancio e la 

Relazione sulla 

gestione

Deposito progetto 

presso la sede 

sociale

Deposito 

Registro 

Imprese

Relazione 

Collegio 

sindacale e 

soggetto 

incaricato della 

revisione legale

Delibera di 

approvazione 

del Bilancio



Indicazione di:
Attività

Passività
Patrimonio Netto 

Indicazione di:
• Ricavi/Proventi
• Costi/Oneri
• Risultato Econ.

Informazioni su:
• Voci dello S.P.
• Voci del C.E.

Informazioni su:
• Liquidità
•Dinamica dei Flussi 

di Cassa

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO 
FINANZIARIO

Il Bilancio di Esercizio. Le Parti del Bilancio



I L  B I L A N C I O  D I  E S E R C I Z I O



• Sono i costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni

intangibili, destinati ad essere utilizzati durevolmente

nell’azienda stessa e, pertanto a prestare la propria utilità

in più esercizi

• Rientrano in questa classe anche le spese pluriennali che, 

pur non essendo beni, hanno le medesime caratteristiche

di intangibilità e di utilità per più esercizi.

• Le novità del D.Lgs139/2015 riguardano, come noto, i

costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità (B.I.2) la voce 

dell’avviamento (B.I.5)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



• L’ Articolo 2426 c. punto 1, c.c dispone che il 

criterio da utilizzare per la valutazione delle

immobilizzazioni è quello del costo di 

acquisto o di produzione, precisando che nei

costi di acquisto vanno computati anche i costi

accessori.

• Nel costo di produzione devono essere

ricompresi tutti i costi direttamente imputabili

al prodotto nonché gli altri costi, per la 

quota ragionevolmente imputabile al 

prodotto

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



In merito al valore delle immobilizzazioni immateriali vi sono alcune cause che

possono legittimare una variazione del valore di iscrizione:

• Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (cfr. OIC9 e 

OIC24) e rivalutazione (OIC 24)

• La svalutazione per la riduzione del valore contabile dell’immobilizzazione per 

adeguarla al valore recuperabile (maggiore tra valore d’uso e suo fair value)

• Se vengono meno le cause che hanno determinato la svalutazione impresa è 

obbligata a ripristinare il valore originario

• La rivalutazione del costo può essere effettuata in applicazione di leggi 

speciali  e nei limiti del valore recuperabile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  VARIAZIONI DI VALORE



COSTI DI RICERCA - SVILUPPO E PUBBLICITA'

Alcune specificazioni

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato, dalla voce B.I.2 

dello Stato Patrimoniale  il riferimento ai costi di 

ricerca e ai costi di pubblicità e propaganda. 

Ne consegue che:

• tali costi non sono più capitalizzabili

• è stato revisionato l'OIC 24 che ha aggiornato 

la definizione di costo di ricerca di base e ha 

eliminato il riferimento al costo di ricerca 

applicata. 



OIC 24
Ricerca di Base

La ricerca di base e sviluppo

• E' un'indagine originale e pianificata che ha

la finalità di conseguire nuove conoscenze

considerate di utilità generica dell'impresa.

• Definisce costi che normalmente precedono

i momenti in cui si identificano i prodotti o i

processi da sviluppare.

• Il costo di sviluppo è il risultato

dell'applicazione della ricerca di base. Non

viene più menzionata, dunque, la ricerca

applicata.

In bilancio?

• I costi di ricerca di base sono costi di periodo di 

supporto ordinario dell'attività e riconducibili alla 

ricorrente operatività dell'impresa.

• I costi di ricerca sono addebitati al Conto 

Economico (B.7) dell'esercizio in cui sono 

sostenuti

• I costi di sviluppo, tra i quali rientra  anche 

l'applicazione della ricerca di base,  sono 

capitalizzatili (Voce B.I.2 SP), ammortizzabili:

⚬ in base alla vita utile 

⚬ entro 5 anni se non è stimabile la vita utile



L'eliminazione del riferimento ai costi di pubblicità (ex. B.I.2 SP) ha 

comportato l'impossibilità di capitalizzare detti costi.

• I costi di pubblicità devono, dunque, considerarsi costi di esercizio 

• In alcuni casi potrebbero essere inquadrati alla stregua di spese di 

impianto e di ampliamento e, di conseguenza, capitalizzabili in tali 

voci (B.I.1) 

Costi di Pubblicità e propaganda 
Specificazioni

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2015, 
se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento
previsti ai paragrafi 41- 43, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della
nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

La voce BI1 “costi di impianto e di ampliamento” può comprendere: [...] i costi di “start-up” 
(solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni di cui al paragrafo 43). Tra questi
costi sono compresi, ad esempio, [...] , i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito



• Le immobilizzazioni materiali ricomprendono tutti costi che l’impresa ha 

sostenuto allo scopo di  acquistare i beni di consumo durevole, da 

destinare permanentemente all’organizzazioneaziendale.

• Il codice civile prevede come norma generale la valutazione al costo di 

acquisto o di produzione e oneri accessori (comprese quote 

ragionevolmente imputabili di costi indiretti). 

• Anche il principio contabile nazionale OIC 16, stabilisce che il valore

originario delle immobilizzazioni è pari al  costo di acquisto più i costi

accessori.

• Il principio contabile nazionale permette la capitalizzazione degli oneri

finanziari collegati a prestiti contratti perl’acquisizione di immobilizzazioni.

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI



Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

• Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito vanno contabilizzate al 

presumibile valore dimercato alla data di acquisizione sommando gli oneri

e i costi sostenuti per  il durevole e utile inserimento del bene nel processo

produttivo.

• L’Iscrizione avviene nel momento in cui viene trasferita la proprietà; in 

contropartita doveva essere rilevato una componente straordinariaalla

voce E-20 del conto economico.

• Tuttavia, a seguito delle novità introdotte, la macro classe relativa ai 

proventi oneri straordinari è stata eliminata, pertanto l’importodeve essere

indicato in nota  integrativa

Beni Costruiti in Economia. Costo di produzione

• Per quanto riguarda i beni costruiti in economia il costo di produzione

include i costi diretti e i costi generali di produzione per una quota 

ragionevolmente imputabile al  cespite.

Precisazioni

L'ultima versione dell’OIC 16 recepiva 

principalmente:

• l’eliminazione dei riferimenti alla 

sezione straordinaria del conto 

economico a seguito  della sua 

soppressione ai sensi del 

D.lgs.139/2015;

• la riformulazione del principio della 

sostanza economica ai sensi del 

D.lgs.139/2015



Precisazioni

Svalutazione per perdita durevole

Ripripistino se vengono meno le cause che hanno 

determinato la svalutazione

Rivalutazione

Solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta

Nei Limiti del valore recuperabile



• Il costo delle immobilizzazioni materiali, la  cui utilizzazione è 

limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato

in  ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione

• L ’ ammortamento è calcolato anche sui  cespiti temporaneamente

non utilizzati.

• Tutti i cespiti sono ammortizzati, tranne i cespiti la cui utilità non si

esaurisce, come i terreni e le opere d’arte

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

AMMORTAMENTI 



L'Art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies del DL 104/2020 (Decreto Agosto) convertito dalla

L.126/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la 

possibilità di sospendere in tutto e in parte l'imputazione contabile degli ammortamenti per 

l'esercizio 2020 delle immobilizzazioni immateriali e immateriali.

La legge di bilancio 2022 (art.1, c. 711, L.234/21) ha previsto la facoltà di sospensione degli

ammortamenti per l'esercizio 2021 per i soggetti che nel 2020 avevano optato per la 

sospensione del 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), eliminando la condizione espressa dalla L.234/21, 

ha esteso la facoltà anche per l'esercizio 2021 di sospendere in tutto o in parte (cioè fino al 

100%) gli ammortamenti

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI



Principali Aspetti

Soggetti che redigono il bilancio secondo le 

disposizioni contenute nel codice civile e che

non adottano i principi contabili internazionali, 

pertanto imprese che redigono il bilancio in 

forma ordinaria, in forma abbreviata e le 

microimprese



Possono essere sospesi gli ammortamenti 

relativi a 

• singoli cespiti

• gruppi di immobilizzazioni (D.M. 31.12.1988)

• intera voce di bilancio 

Principali Aspetti



• Possibilità, in deroga all'art. 2426 c.1 n.2, di non 

effettuare fino al 100% dell'ammortamento 

annuo del costo delle immobilizzazioni materiali 

e immateriali, mantenendo il loro valore di  

iscrizione risultante dall'ultimo bilancio 

approvato.

• Bilancio esercizio 2020

• La possibilità è stata estesa all'esercizio 

2021

Principali Aspetti



• In caso di sospensione degli ammortamenti 

occorre destinare a una riserva indisponibile gli 

utili di ammontare corrispondente alla quota di 

ammortamento non effettuata al netto delle 

imposte differite.

• Se gli utili di esercizio sono inferiori alla quota di 

ammortamento, la riserva è integrata utilizzando 

riserve di utili o altre riserve disponibilità e, in 

mancanza, accantonando utili di esercizi futuri. 

Principali Aspetti



Occorre indicare in nota integrativa:

• Le ragioni della deroga;

• le informazioni riguardanti l'iscrizione e la 

valorizzazione della riserva indisponibile;

• l'influenza determinata sulla rappresentazione 

della situazione patrimoniale, finanziaria e sul 

risultato economico dell'esercizio.

Principali Aspetti



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

Costo

100.000,00 

€ 

Ammortamento civilistico 

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento

Fondo 

Ammortamento

Valore 

residuo

2019 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 

2020 20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 

2021 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

2022 20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 

2023 20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 

2024 10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € 

Ammortamento Fiscale 

coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo

10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 

20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 

20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 

20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 

10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € 

CONFRONTO 
AMMORTAMENTO 

CIVILISTICO- FISCALE

Impianti



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

Costo

100.000,00 

€ 

Ammortamento civilistico 

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento

Fondo 

Ammortamento

Valore 

residuo

2019 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 

2020 20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 

2021 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

2022 20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 

2023 20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 

2024 10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € 

Ammortamento Fiscale 

coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo

10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 

20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 

20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 

20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 

10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € 

CONFRONTO 
AMMORTAMENTO 

CIVILISTICO- FISCALE

In assenza di sospensione degli ammortamenti e in coincidenza di coefficienti di 

ammortamento non avremmo differenze tali da generare imposizione differita e 

accantonamenti al fondo imposte



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi
IPOTESI – SOSPENSIONE 
AMMORTAMENTI 2020 

E 2021

Ammortamento civilistico Ammortamento Fiscale K L M
Effetti Conto 
Economico

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo coefficiente

Quota 
ammortamento

Fondo 
Ammortamento

Valore residuo
Differenza  

ammortamento 
fiscale/contabile

Imposte 
differite (K x 

27,9%)

Fondo Imposte 
differite

K + L

2019 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 20.000,00 € 5.580,00 € 5.580,00 € 14.420,00 €

2021 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 14.420,00 €

2022 20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.160,00 € 0,00 €

2023 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.160,00 € 0,00 €

2024 20% 20.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € -10.000,00 € -2.790,00 € 8.370,00 €
-7.210,00 €

2025 20% 20.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € -20.000,00 € -5.580,00 € 2.790,00 € -14.420,00 €

2026 10% 10.000,00 € 100.000,00 € - € -10.000,00 € -2.790,00 € 0,00 € -7.210,00 €



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31.12.2021 CE 20 IMPOSTE DIFFERITE 5.580,00

31.12.2021 SP B2 FONDO IMPOSTE DIFFERITE 5.580,00

2021 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 14.420,00 €

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo coefficiente

Quota 
ammortamento

Fondo 
Ammortamento

Valore residuo
Differenza  

ammortamento 
fiscale/contabile

Imposte 
differite (K x 

27,9%)

Fondo Imposte 
differite

EFFETTI 
SULL’UTILE

K + L

• L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONSENTE UN AMMORTAMENTO 2021 DI € 20.000 E DUNQUE LA DEDUZIONE 
FISCALE DI € 20.000 A FRONTE DI UNA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO E DI € 0,00

• DUNQUE, VIENE OPERATA IN DICHIARAZIONE UNA VARIAZIONE IM DIMINUZIONE PARI ALLA QUOTA DI 
AMMORTAMENTO ORDINARIA PER € 20.000

• CONTESTUALMENTE VIENE STANZIATO IN BILANCIO UN FONDO IMPOSTE DIFFERITE CHE SARA’ RIASSORBITO 
SOLTANTO AL TERMINE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

2021 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 14.420,00 €

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo coefficiente

Quota 
ammortamento

Fondo 
Ammortamento

Valore residuo
Differenza  

ammortamento 
fiscale/contabile

Imposte 
differite (K x 

27,9%)

Fondo Imposte 
differite

EFFETTI 
SULL’UTILE

K + L

• IL RISPETTO DELLA NORMA IMPONE L’ACCANTONAMENTO DI UNA RISERVA INDISPONIBILE DI UTILE PER UN 
AMMONTARE CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI AMMORTAMENTO NON EFFETTUATA (AL NETTO DELLE IMPOSTE 
DIFFERITE  RILEVATE)

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31.12.2021 SP A IX UTILE DI ESERCIZIO 14.420,00

31.12.2021 SP A VI RISERVA INDISPONIBILE 14.420,00



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

2021 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 14.420,00 €

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo coefficiente

Quota 
ammortamento

Fondo 
Ammortamento

Valore residuo
Differenza  

ammortamento 
fiscale/contabile

Imposte 
differite (K x 

27,9%)

Fondo Imposte 
differite

EFFETTI 
SULL’UTILE

K + L

2021

2426 c.1,2
Sospensione 

(art.60 DL.104/20)

RICAVI 370.000,00 € 370.000,00 € 

COSTI 340.000,00 € 320.000,00 € 

UTILE 30.000,00 € 50.000,00 € 

IMPOSTA (27,9%) 8.370,00 € 13.950,00 € DIFFERENZA

UTILE NETTO 21.630,00 € 36.050,00 € 14.420,00 € 



81 20.000



Immobilizzazioni Materiali 5

90.000

Ammortamento civilistico Ammortamento Fiscale 

Anno coefficiente
Quota 

ammortamento
Fondo 

Ammortamento
Valore residuo coefficiente

Quota 
ammortamento

Fondo 
Ammortamento

Valore residuo

2019 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 10% 10.000,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 

2020 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 

2021 0% - € 10.000,00 € 90.000,00 € 20% 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

90.000

70.000 50.00020.000

Causa: 5 (5) Altre operazioni
. 



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

«La società, ai sensi dell’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 convertito nella L.126/2020 così come modificato 
dalla L.228/2021, ha optato per la sospensione degli ammortamenti  scegliendo di applicare la sospensione 
integrale con riferimento alla categoria «Impianti». 

L’opzione per la sospensione è esercitata nella considerazione che l’imputazione degli ammortamenti 
avrebbe generato un risultato non rappresentativo delle condizioni di operatività del complesso aziendale.
Si ritiene che l’originario piano di ammortamento sia estendibile di due esercizi rispetto al piano 
originariamente previsto e nella considerazione di aver optato, per le motivazioni illustrate nella Nota 
Integrativa al Bilancio 2020, anche per la sospensione degli ammortamenti dell’esercizio precedente. 

Per tale ragione l’originario piano di ammortamento viene traslato di due esercizi.
In assenza di deroga le quote di ammortamento che sarebbero state imputate nel presente esercizio 
ammontano complessivamente a € 20.000. Il mantenimento di detti ammortamenti ai soli fini fiscali ha 
generato una differenza temporanea che ha giustificato l’iscrizione di imposte differite e del relativo fondo 
imposte che verrà riassorbito al termine del nuovo piano di ammortamento



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. 

Aspetti operativi

L’utile netto dell’esercizio ammonta a € 36.050. In ossequio alle previsioni di cui all’art. 60 c. 7 ter e quater, 
DL. 104/2020 .l’utile richiamato verrà destinato a Riserva indisponibile per un ammontare pari ad € 
14.420,00.

La perdita netta dell’esercizio è pari ad € ……………….. Si propone di coprire detta perdita attraverso l’utilizzo 
della riserva ………. . Si propone, altresì, ai sensi dell’art. 60, c. ter e quater del DL. 104/2020 di costituire la 
riserva indisponibile mediante l’utilizzo della riserva …………

In caso di perdita:



• Secondo lo schema di stato patrimoniale nella classe

immobilizzazioni finanziarie devono confluire le partecipazioni in  

imprese controllate, collegate e  controllanti ed altre imprese, i

crediti non commerciali vantati nei confronti di  imprese controllate, 

collegate,  controllanti da altri soggetti, altri titoli.

• Il D.lgs.139/2015 ha modificato la norma codicistica, prevedendo la 

sostituzione della voce azioni proprie con indicazione anche del 

valore nominale con la voce  strumenti finanziari derivati attivi,

• inoltre sono state introdotte specifiche voci tra le immobilizzazioni

finanziarie (che evidenziano le partecipazioni nei confronti di 

aziende sottoposte al  controllo)

Immobilizzazioni Finanziarie



•Le Partecipazioni possono essere iscritte a bilancio, a 

seconda che la stessa sia destinata o meno ad una

permanenza durevole nel portafoglio della società:

• Nell’attivo immobilizzato

• Nell’attivo circolante

La rilevazione iniziale delle partecipazioni immobilizzate

effettuata al costo di  acquisto o al costo di costituzioni

oltre gli oneri accessori

Occorre specificare che le partecipazioni di controllo e 

collegamento, iscritte tra le  immobilizzazioni, possono

essere valutatesia al costo, che con il metodo del 

patrimonio netto (OIC17)

Iscrizione



PERDITE DUREVOLI

• Quando il valore di iscrizione in bilancio

della partecipazione risulta inferiore al suo

valore recuperabile si ha  una Perdita 

durevole;

• Le cause della perdita durevole possono

essere interne o esterne;

• La riduzione del valore rispetto al costodeve

essere iscritta in conto economicoalla voce 

D19 svalutazione di partecipazioni.



CAMBIO DI 

DESTINAZIONE

• L’OIC 21 analizza il caso in cui le partecipazioni

possano avere una destinazione economica

diversa da quella attribuita all’origine dall’organo

amministrativo

• E' il caso dell'immobilizzazione iscritta tra le attività

finanziarie circolanti può essere successivamente

destinata ad  un investimento durevole e quindi

essere classificata tra le  immobilizzazioni

finanziarie



Crediti Immobilizzati

Criterio del costo ammortizzato

• I crediti che trovano collocazione in questa voce sono, in  

particolare, quelli aventi natura di finanziamento.

• Ai sensi del codice civile, i crediti riclassificati nell’ambito delle

immobilizzazioni finanziarie si valutano al valore di presumibile

realizzo;

• Con l'introduzione del D.LGS 139/2015 veniva prevista la 

rilevazione in bilancio dei crediti in bilancio secondo il criterio del 

costo ammortizzato, tenendo anche conto fattore temporale e del 

valore di presumibile realizzo.

• Il criterio del costo ammortizzato deve essere adottato dalle

imprese che redigono il bilancio ordinario mentre è facoltativo per 

le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 

2435 bis cc) o il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435 ter)



ESEMPIO

Criterio del costo ammortizzato 

• •L’impresa Alfa che costruisce impianti di sollevamento vende, il 4 

gennaio 2021, un travel lift da 80 t al prezzo totale di € 300.000 

• Il regolamento è effettuato con ricezione di un bonifico immediato 

pari all’importo dell’Iva e una dilazione di 2 anni per l’importo 

residuo.

Il criterio del costo ammortizzato comporta l’iscrizione iniziale del 

credito in base al valore attuale determinato in base al tasso di 

interesse (che ipotizziamo essere pari al 3%)



data cod Dare Avere

04/01/2021 *** Crediti vs/clienti 366.000,00

04/01/2021 Prodotti Finiti c/vendite 300.000,00

04/01/2021 Iva ns debito 66.000,00

data cod Dare Avere

04/01/2021 *** Banca x c/c 66.000

04/01/2021 Crediti vs/clienti 66.000

Rilevazione Iniziale



data cod Dare Avere

04/01/2021 *** Rettifiche di ricavi per interessi 17.221,23

04/01/2021 Crediti v/clienti 17.221,23

Calcoli

Il criterio del costo ammortizzato presuppone l’iscrizione iniziale del debito a medio

termine sulla base del valore attuale.

Attualizziamo il valore nominale in base al tasso di interesse (effettivo) che nel nostro caso

abbiamo ipotizzato pari al 3%

VA = 300.000 / (1+0,03)^2 = 282.778,77

Interessi Impliciti = 300.000 – 282.778,77 = 17.221,23 €



Credito al 04/01/2021

282.778,77 €

CREDITI V / CLIENTI

366.000,00

66.000,00

17.221,23

data cod Dare Avere

31/12/2021 *** Crediti v/clienti 8.483,36

31/12/2021 Interessi attivi v/clienti 8.436,36

Calcoli

Al 31/12/2021 effettuiamo la valutazione del credito in base al costo ammortizzato (OIC 15). Si procede

sommando al Valore attuale iniziale gli interessi maturati fino alla fine dell’esercizio.



CREDITI V / CLIENTI

366.000,00

66.000,00

17.221,23

8.483,36

Credito al 31/12/2021

291.262,14 €

Calcoli



data cod Dare Avere

31/12/2022 *** Crediti v/clienti 8.737,86

31/12/2022 Interessi attivi v/clienti 8.737,86

Al 31/12/2022 effettuiamo la valutazione del credito in base al costo ammortizzato (OIC 15). Si procede

sommando al valore determinato al 31/12/2021 gli interessi maturati nell’esercizio2022

CREDITI V / CLIENTI

291.262,14

8.737,86

Credito al 31/12/2022

300.000,00 €

I= 291.262,14 x 0,03 = 8.737,86 € 



Rimanenze

• Per i criteri generali di valutazione (Codice civile) le 

rimanenze di  magazzino devono essere valutate, in 

base al minore tra costo storico e valoredi mercato.

• Il costo storico è determinato diversamente a seconda

che il bene sia acquistato presso terzi ovvero sia

prodotto internamente dall’impresa

• Per i beni prodotti internamente, il costocomprende

tutti gli oneri direttamenteimputabili oltre una quota 

ragionevolmente attribuibile al prodottodei costi

indirettamente imputabili



Criteri di valutazione

Il principio contabile nazionale specifica che, per i beni 

non  fungibili, il metodo generale di determinazione 

del costo dei  beni è quello del costo specifico:

• rappresenta un metodo generale per la 

determinazione del  costo dei beni. 

• Questo metodo identifica i singoli beni  acquistati 

ed i relativi costi ed è adottato nei casi in cui le  

voci delle rimanenze non sono intercambiabili

Per i beni fungibili invece riconosciutala possibilità di 

valutare  con il metododel:

• Costo medio ponderato

• LIFO

• FIFO

Rappresentazione in bilancio

L’OIC13 precisa che:

• Le voci di classificazione del magazzino

possono essere ulteriormente suddivise, 

in funzione di esigenze di corretta e 

veritiera rappresentazione di bilancio.

• Nelle rimanenze finali devono essere

inclusi:

⚬ Anche i beni di proprietàdell’azienda

eventualmentepresso terzi;

⚬ I beni fungibili già acquistati e non 

ancora pervenuti;



Disposizioni 
Temporanee in 
materia di riduzione 
del capitale 

Art. 6, comma 1 DL. 23/2020



L'art. 6, c.1 del DL 23/2020 dispone la deroga

alle disposizioni relative alla riduzione del 

capitale per perdita e alla riduzione del capitale

sotto il minimo legale di cui:

• all'art. 2446, cc.2,3, art. 2447 (SPA)

• 2482-bis cc. 4,5,6 e art. 2482-ter (SRL)

Riferimenti normativi 

Il DL. 228/2021 (Milleproroghe),è intervenuto 

sull'art. 6, c.1 del DL23/2020 ammettendo la 

possibilità di deroga alla disciplina sulle perdite 

e riduzione del capitale anche per le perdite 

dell'esercizio 2021 



Disciplina Generale Convocare senza indugio 

l'assemblea dei soci per 

opportuni provvedimenti;

redigere una relazione sulla 

situazione patrimoniale della 

società quanto più possibile 

aggiornata

IL CAPITALE SI RIDUCE DI 

OLTRE UN TERZO MA ENTRO IL 

MINIMO LEGALE

Potrebbe evitare provvedimenti 

rinviando la perdita a nuovo

2446 CC  / SPA

2482- bis / SRL

AMMINISTRATORI

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Deliberare la riduzione del CS

Se nell'esercizio successivo la 

perdita non è diminuita a meno 

di 1/3. 

Gli amministratori devono convocare l'assemblea per 

approvazione bilancio e per riduzione obbligatoria del 

capitale per le perdite accertate



Gamma SRL Riferimento 1/3 del 
Capitale

15000

Capitale sociale 45000

Riserva Legale 10000

Riserva straordinaria 6000

Perdita di esercizio (38.000)

Esempio 1

In questo caso la copertura nel 2021 della perdita è 

facoltativa ma, in assenza di deroga, se nel successivo 

2022 la perdita non si riduce a meno di 1/3, occorre 

provvedere alla copertura della stessa 

L'art. 6 del DL 23/2020 consente la copertura della 

perdita entro l'esercizio 2026



Disciplina Generale Convocare senza indugio 

l'assemblea dei soci per 

deliberare;

Riduzione del capitale e il 

contemporaneo aumento ad un 

ammontare non inferiore al 

minimo legale

Per effetto di perdite superiori a 

1/3 del  capitale lo stesso si

riduce oltre il limite legale

Delibera sulla ricostituzione del 

capitale

2447 CC  / SPA

2482- ter / SRL

AMMINISTRATORI

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'assemblea può deliberare 

alternativamente 

Trasformazione

Sciolglimento della società



BETA SRL

Capitale sociale 36000

Riserva Legale 2000

Riserva straordinaria 0

Perdita di esercizio 30000)

Esempio 

In questo caso  in assenza di deroga, l'assembla 

convocata dagli amministratori delibera la ricostituzione 

del capitale o, alternativamente deliberare 

trasformazione o scioglimento 

L'art. 6 del DL 23/2020 consente di rinviare tali decisioni 

alla chiusura del 2026. Fino a taòe data non opera la 

causadi scioglimento di cui agli arti. 2484 e 2545 c.c. 



DELTA SRL 2022

Capitale sociale 36000

Riserva Legale 0

Perdita esercizio 2021 -9000

Perdita di esercizio -10000

Perdite esercizi diversi dal 2020 e 2021 

Esercizi 2021 - 2024

Si applicano le ordinarie disposizioni previste dal 

codice civile senza considerare le perdite del 

2020 

Agli esercizi 2022 - 2025

Si applicano le ordinarie disposizioni previste dal 

codice civile senza considerare le perdite del 

2021

Esempio



DELTA SRL 2022

Capitale sociale 36000

Riserva Legale 0

Perdita esercizio 2021 -9000

Perdita di esercizio -10000

Perdite esercizi diversi dal 2020 e 2021 

Il totale delle perdite nel 2022 € pari a 19.000. Ciò determinerebbe la riduzione di oltre 1/3 del CS (12.000). In 

assenza di deroga, ipotesi di copertura 2022 facoltativa ma necessità di copertura nel successivo esercizio

(2023) qualora tale perdita sia diminuita a meno di 1/3.

Tuttavia ai sensi dell'art.6D.L. n.23/2020 non consideriamo la perdita 2021. In questo caso la perdita 2022 sarà

pari a 10.000 e non determina la riduzione del CS di oltre 1/3 



Indicazione dei 

contributi pubblici 

covid in bilancio 



Per espressa previsione normativa non concorrono alla

formazione del reddito e quindi danno origine a una 

variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei 

redditi.

Aspetti contabili

La rilevazione deve essere fatta per competenza.

Hanno natura di ricavi in conto esercizio



E' dubbio se i contributi covid contributi rientrino negli obblighi

informativi previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della

legge n.124/2017. 

La norma prevede l’obbligo di dare indicazione in

nota integrativa del bilancio “le informazioni relative a 

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in

natura, non aventi carattere generale e privi di natura 

corrispettiva, retributiva o risarcitoria,[…]” e i contributi

07

Obblighi 

informativi



CONTRIBUTI COVID

I contributi Covid presentano carattere generale poiché

concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi

determinati requisiti dettagliatamente previsti.

Per tale motivo non configurano “un rapporto one

to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario

propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo.

Contributi 



Bilancio Ordinario

L’obbligo è assolto mediante indicazione in nota 

integrativa 

Bilancio Abbreviato

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma

abbreviata e «i soggetti comunque non tenuti alla

redazione della nota integrativa» (piccoli imprenditori, società 

di (persone e microimprese) il comma 125-bis prevede 

l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno 

di ogni anno, su propri siti Internet o sui portali digitali delle 

associazioni di categoria di appartenenza

Assolvimento Obblighi 

Informativi



Il comma 127 dispone l’esonero dagli adempimenti se l’importo di sovvenzioni, sussidi resta  

al di sotto di 10 mila euro (riferibile al complesso degli aiuti ricevuti)  nel periodo considerato. 

La previsione normativa fa espresso riferimento al principio di cassa (riferendo il vantaggio 

economico all’esercizio  in cui lo stesso è ricevuto) (ministero nella Circolare n. 2 del 2019)

Rilevanza

RNA

Per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro 

nazionale aiuti di Stato(Rna, articolo 52 della legge 

234/2012) è sufficiente menzionare la circostanza 



Forma delle Informazioni (Circolare MdL)

Nella Circolare n. 2 del 2019, il Ministero ha specificato che le informazioni devono essere

fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata

comprensibilità per il pubblico”. In particolare vanno indicati: denominazione e codice

fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata

per ogni singolo rapporto giuridico sottostante; data di incasso; › Causale.

Precisazioni CNDCEC

II CNDCEC (documento 15 marzo 2019) suggerisce di riportare

l’informativa in una sezione ad hoc della nota integrativa (preferibilmente in 

chiusura) con una modalità di esposizione tabellare che possa identificare

chiaramente:› Soggetto erogante ,  Contributo ricevuto Breve descrizione del 

contributo.





Sanzioni

“L'inosservanza di tale obbligo comporta la 

restituzione delle somme ai soggetti eroganti 

entro tre mesi dalla data di cui al periodo 

precedente”. 

Si ritiene che il termine a partire dal quale 

scattino i tre mesi per la “regolarizzazione” abbia 

avvio dalla data di pubblicazione del bilancio. 



Il soggetto pubblico attribuisce 

un vantaggio a un particolare 

soggetto del terzo settore

o a una specifica impresa

Rilevante il rapporto 

bilaterale

Solo per Aiuti 

Specifici

Obbligo di 

Pubblicazione

Cioè le erogazioni o i vantaggi:

accessibili a tutti coloro che 

presentano specifiche 

condizioni;

- rivolte alle imprese in 

generale;

Escluse  agevolazioni 

ricevute sulla base di

un regime generale

che trovano cioè la loro fonte 

in un rapporto sinallagmatico 

caratterizzato dallo

scambio tra prestazione di un 

bene o servizio e pagamento 

di un corrispettivo;

Esclusi i 

corrispettivi

Tali erogazioni non 

rappresentano vantaggi o 

contribuzioni anche se erogate 

dal soggetto pubblici

Esclusi i 

risarcimenti

Riepilogando 

Assonime / CNDCEC 6 maggio 2019



Contabilizzazione
Crediti d'imposta e 
bonus fiscali



Crediti d'imposta 

e contributi 

Covid

Credito imposta canoni di 

locazione ad uso non abitativo e 

affitto d'azienda

Credito d'imposta per 

l'adeguamento degli ambienti di 

lavoro



Credito imposta canoni di locazione ad uso 

non abitativo e affitto d'azienda

Il DL34/2020 (decreto Rilancio), all'art.28 ha previsto 

l'introduzione del credito di imposta per:

• canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad 

uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività

• contratti di affitto di azienda

• a favore di alcuni soggetti nell'esercizio di impresa, arte o 

professione 

• si sono susseguiti diversi interventi che hanno modificato il 

comma 5 dell'art.28 DL34/021:

⚬ Decreto "Sostegni-bis" (DL 73/2021)

⚬ Decreto "Sostegni-per" (DL. 4/2022)



Agevolazione

Credito d'imposta
Il credito è attribuito nella 

misura del 60% dei canoni di 

locazione, leasing o 

concessione corrisposti 

Periodo

L'agevolazione riguarda i 

canoni corrisposti da gennaio 

a maggio 2021

Beneficiari del 60%

esercenti attività di 

impresa/lavoro

autonomo con ricavi/ 

compensi non superiori

a €15 milioni

≤ € 15 milioni
> € 15 milioni

Beneficiari del 40%

esercenti attività di 

impresa/lavoro autonomo 

con ricavi/ compensi  

superiori a €15 milioni

Credito d'imposta
Il credito è attribuito nella misura del 

30% dei canoni per contratti di servizi 

a prestazioni complesse o affitto 

d'azienda. Per affitto di azienda delle 

imprese turistico ricettive è il 50%

Effettivo Pagamento

Il beneficio è concesso previo 

effettivo pagamento dei 

canoni



Contabilizzazione

Il contributo a fondo perduto ha natura di 

contributo in conto esercizio in quanto finalizzato 

all'integrazione di ricavi caratteristici o accessori

Il contributo deve essere rilevato per competenza

nella voce A5 del Conto Economico

L'esercizio di competenza è quello in cui è sorto 

con certezza il diritto alla percezione del contributo



Contabilizzazione
DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

01/03/21 SP D7 Debiti V/fornitore 2.440,00

01/03/21 CE B8 Affitti e locazioni 2.000,00

01/03/21 SP CII 5 bis Iva c/acquisti 440,00

Esempio: L'impresa Alfa corrisponde € 2.000 oltre Iva mensili per 

canoni di locazione commerciale. Esempio fattura di marzo 2021  



Contabilizzazione

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

04/03/21 SP D7 Debiti V/fornitore 2.440,00

04/03/21 SP C IV I Banca Credito Cooperativo C/C 2.440,00

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

04/03/21 SP D7 Credito Imposta Locazioni DL 34/20 1.200,00

01/03/21 CE A5 Contributi canoni di locazione non 
imponibili DL 34/20

1.200,00

Il 4 aprile l'impresa opera il pagamento.  

L'agevolazione è utilizzabile "successivamente all'avvenuto pagamento dei 

canoni", quindi solo ove il canone sia stato pagato (Cfr.risposte Ade 440/2020 

e Circolare 14/2020 



Utilizzo

Riferimento Normativo

L'art. 8 comma 2, DL 137/2020 dispone che si applicano le disposizioni di 

cui all'art.28 DL34/2020 convertito im L.77 del 17 luglio 2020 

L'utilizzo del credito può avvenire

Nella dichiarazione deiredditi realtiva al periodo in cui la 

spesa può essere utilizzato 

Nella dichiarazione deiredditi realtiva al periodo in cui la 

spesa può essere utilizzato 



Credito imposta per l'adeguamento degli 

ambienti di lavoro.  

Il DL34/2020 (decreto Rilancio), all'art.120 ha previsto 

l'introduzione del credito di imposta per:

spese sostenute per interventi necessari ad adeguare gli 

ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di 

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica. 

a favore di imprese, esercenti arti e professioni, associazioni, 

fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore 

L'agevolazione non spettava alle imprese e ai lavoratori 

autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al 

pubblico



Agevolazione

Credito d'imposta
Il credito è attribuito nella

misura del 60% delle spese

sostenute nel 2020 

Periodo

Il periodo di fruizione è stato 

dal 1° gennaio 2021 al 30 

giugno 2021

Limite massimo
Iil credito di imposta è attribuito nel 

limite massimo di € 80.000 

Utilizzo

Il credito era utilizzabile in  

compensazione mediante 

F24 - codice tributo 6918



Credito imposta 
investimenti in beni 
strumentali nuovi

Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021



Legge 

di bilancio 

2021
L.178/2020

Legge di 
Bilancio 

2022

Soggetti 
Interessati

Credito di imposta

Per spese sostenute a 

titolo di investimento in 

beni strumentali nuovi

destinati a strutture

ubicate in Italia

Proroga

E' prorogato con 

modificazioni il 

beneficio fiscale  

Art.1 c. 1051

Le imprese residenti 

nel territorio e le stabili 

organizzazioni di 

soggetti non residenti

Art. 1 c. 1052

L'agevolazione è 

subordinata al rispetto 

delle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro 

e al corretto 

adempimento degli 

obblighi contributivi e 

previdenziali 
Estensione del beneficio a

imprese agricole che 

determinano il reddito 

agrario secondo l'art. 32 

TUIR e le reti d'impresa 

Circolare ADE 9del 23/7/21 

Rispetto 
Obblighi 

contributivi e 
previdenziali



Beni generici -

no Industria 4.0

Beni 

Agevolabili

Beni materiali nuovi 

strumentali all'esercizio 

dell'impresa
Beni di cui all'allegato A, 

L.232/2016 

Beni immateriali nuovi 

strumentali all'esercizio 

dell'impresa

Beni individuati all'allegato B, 

L.232/2016 connessi ad 

investimenti in beni materiali 

(cfr. Industria 4.0)

Beni

Industria4.0

Beni materiali nuovi

strumentali all'esercizio

dell'impresa
Beni materiali diversi da 

quelli indicatinell'allegato A 

L.232/16 

Beni immateriali nuovi 

strumentali all'esercizio 

dell'impresa

Beni immateriali diversi da 

quelli indicati nell'allegato B, 

L. 232/2016

Investimenti Effettuati

Da 16 novembre 2020 a 31 

dicembre 2025ovvero entro 

30 giugno 2026 

Investimenti Effettuati

Da 16 novembre 2020 a 31 

dicembre 2022 ovvero entro 

30 giugno 2023



Beni

Esclusi

Veicoli esclusivamente 

strumentali e ad uso 

pubblico
art. 164 c.1 lettera a TUIR 

Veicoli non 

esclusivamente 

strumentali e non adibiti 

a uso pubblico

Art. 164 c.1 lettera b Tuir per i 

quali è prevista la possibilità 

di deduzione parziale e un 

limite di rilevanza 
Veicoli dati ad uso 

promiscuo ai dipendenti

Art. 164 c.1 lettera b-bisTuir 

per i quali è prevista la 

deducibilità limitata dei costi 

Beni con coefficiente di 

ammortamento< 6,5% 

Beni per i quali il DM 31.12.88 

ha previsto coefficienti di 

ammortamento inferiori al 

6,5%I fabbricati e le 

costruzioni

Beni di cui all'Allegato 3 

della L.208/2015

Si tratta di beni ricompresi nei 

gruppi V, XVII, e XVIII 



L'agevolazione
Il credito di imposta si differenzia a seconda del bene oggetto di investimento 

e della data di effettuazione dello stesso.

Beni materiali e immateriali "generici" 

(no Industria 4.0)

Investimento dal 16/11/2020 al 31.12.2021 

(o 31.12.22 proroga DL.228/2022)

Investimento dal 01/01/2022  a 31.12.2022 (o 

30.06.2023)

Il Limite massimo dei costi di investimento ammissibili è:

• €2.000.000 per i beni materiali

• € 1.000.000 per i beni immateriali 

MISURA GENERALE

INVESTIMENTI IN STRUMENTI TECNOLOGICI 

DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI 

LAVORO AGILE

PER TUTTE LE TIPOLOGIE 



L'agevolazione

Beni materiali  "Industria 4.0"

Investimento dal 16/11/2020 al 

31.12.2021 

(o 31.12.22 proroga DL.228/2022)

Il Limite massimo dei costi di investimento ammissibili è di € 20.000.000 

Investimento fino a € 

2.500.000

Investimento dal 01/01/2022  a 

31.12.2022 (o 30.06.2023)

Investimento dal 01/01/2023  a 

31.12.2025(o 30.06.2026)

Investimento fino a € 

2.500.000

Investimento fino a € 

2.500.000

Investimento da € 2.500.000 fino 

a € 10.000.000

Investimento da € 2.500.000 fino 

a € 10.000.000

Investimento da € 2.500.000 fino 

a € 10.000.000

Investimento da € 10.000.000 fino 

a € 20.000.000

Investimento da € 10.000.000 fino 

a € 20.000.000

Investimento da € 10.000.000 fino 

a € 20.000.000



L'agevolazione

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"

Investimento dal 16/11/2020 al 

31.12.2023

(o 30.06.2024)

Il Limite massimo dei costi di investimento ammissibili è di € 1.000.000

Investimento fino a € 

2.500.000

Investimento dal 01/01/2024 a 

31.12.2024 (o 30.06.2025)

Investimento dal 01/01/2025 a 

31.12.2025 (o 30.06.2026)

Investimento fino a € 

2.500.000

Investimento fino a € 

2.500.000



Chiarimenti

Agenzia Entrate 

Il costo è determinato ai sensi 

dell'art.110, c.1 lettera b TUIR 

L'iva costituisce una 

componente di costo se relativa 

a singole operazioni totalmente 

indetraibili

L'Iva non costituisce costo se 

parzialmente indetraibile

Per gli investimenti in leasing 

assume rilevanza il cos to 

sostenuto dal locatore per 

l'acquisto dei beni oggetto di 

investimento

Riferimenti

Circolare 9/2021



Compensazione Mod F24

Tre Quote annuali 

di pari importo

(con eccezioni)

a decorrere dall'anno di 

entrata in funzione 

(investimenti no 4.0)

Utilizzo del credito d'imposta

CFR. comma 1059 Legge 178/2020 

dall'anno in cui è 

intervenuta 

l'interconnessione 

(investimenti 4.0) 

E' possibile compensare 

crediti per importi superiori a 

€ 250.000 (tetto art.1 c.53 

L.244/2007 e  per importi 

superiori a € 2.000.000 (DL 

73/2001) 

Non rilevano i limiti di cui 

all'art.31DL 78/2010 -

Iscrizione a Ruolo 

L'utilizzo in compensazione 

non richiede l'apposizione del 

visto di conformità 

Credito d'imposta 

investimenti in beni 

strumentali nuovi 

"generici"

Credito d'imposta 

investimenti in beni 

strumentali nuovi " -

Allegato A L232/2016

Credito d'imposta 

investimenti in beni 

strumentali nuovi " -

Allegato B L232/2016

6935

6936

6937



Rilevazioni contabili 

connesse al credito 

d'imposta 

Natura e modalità di contabilizzazione

Il credito d'imposta ha natura di contributo in conto impianti 

in quanto afferenti ad erogazioni specificamente dirette 

all'acquisto di immobilizzazioni materiali

IL CONTRIBUTO 

VIENE IMPUTATO A 

DIRETTA RIDUZIONE 

DEL VALORE DEL 

BENE STRUMENTALE 

CUI SI RIFERISCE

IL CONTRIBUTO 

VIENE 

GRADUALMENTE 

IMPUTATO A CONTO 

ECONOMICO

METODO DIRETTO METODO INDIRETTO



ESEMPIO

ACQUISTO BENI MATERIALI NUOVI "INDUSTRIA 4.0" 

ANNO Credito d'imposta spettante (50%)

2021 70.000,00 €

2022 70.000,00 € 

2023 70.000,00 € 

TOTALE 210.000,00 €

Il 1 maggio 2021 la società Gamma SPA ha acquistato un 
bene ricompreso nell'allegato A L.232/2016 per un costo
di € 420.000 Interconnessione avvenuta nello stesso
anno.
Coefficiente di ammortamento 12,5%

Metodo Indiretto
• Rileviamo Acquisto nel 2021

• Rileviamo la maturazione del credito come contributo in 

conto impianti in CE

• Rileviamo il primo utilizzo del credito in compensazione nel

2021

• Rileviamo gli assestamenti di fine esercizio

⚬ L'ammortamento del bene

⚬ Il risconto del contributo per la parte non di competenza. 



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

01/05/21 SP D. 7 Debiti vs. fornitori 512.400,00

01/05/21 SPB.II.2 Impianti 420.000,00

01/05/21 SP C.II 5-bis Iva c/acquisti 92.400,00

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

../../21 SP C.II 5-bis Credito imposta art.1 
cc1054-1058-ter, 
L.178/2020

210.000,00

../../21 CE A.5 Contributi in conto 
impianti

210.000,00

Metodo 

Indiretto



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31/12/2021 CE B.10.b Amm.Impianti 26.250,00

31/12/2021 SP B.II.2 F.do Amm. Impianti 26.250,00

Metodo 

Indiretto

CONTO

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

/21 SP D. 12 Debiti tributari 70.000,00

../../21 SP C.II 5-bis Credito imposta art.1 
cc1054-1058-ter, 
L.178/2020

70.000,00

CONTO



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31/12/2021 CE A5 Contributi in conto 
impianti

196.875,00

31/12/2021 SP E Risconti Passivi 
pluriennali

196.875,00

Risconto: determiniamo la quota di competenza dei futuri esercizi in proporzione alla quota di ammortamento

Metodo 

Indiretto



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

01/01/2022 SP E Risconti Passivi 
pluriennali

196.875,00

01/01/2022 CE A5 Contributi in conto 

impianti

196.875,00

1) Storno del risconto, 2) utilizzo quota credito d'imposta, 3) assestamento  

Metodo 

Indiretto

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

/22 SP D. 12 Debiti tributari 70.000,00

../../22 SP C.II 5-bis Credito imposta art.1 
cc1054-1058-ter, 
L.178/2020

70.000,00

CONTO



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

01/01/2022 SP E Risconti Passivi 
pluriennali

170.625,00

01/01/2022 CE A5 Contributi in conto 

impianti

170.625,00

Metodo 

Indiretto

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31/12/2022 CE A5 Contributi in conto 
impianti

170.625,00

31/12/2022 SP E Risconti Passivi 
pluriennali

170.625,00



ESEMPIO

ACQUISTO BENI MATERIALI NUOVI "INDUSTRIA 4.0" 

ANNO Credito d'imposta spettante (50%)

2021 70.000,00 €

2022 70.000,00 € 

2023 70.000,00 € 

TOTALE 210.000,00 €

Il 1 maggio 2021 la società Gamma SPA ha acquistato un bene 

ricompreso nell'allegato A L.232/2016 per un costo di € 420.000 

Interconnessione avvenuta nello stesso anno.

Coefficiente di ammortamento 12,5%

Metodo DIRETTO
• Rileviamo acquisto nel 2021

• Rileviamo la maturazione del credito come contributo in 

conto impianti in CE

• Storniamo il contributo in conto impianti imputandolo in 

riduzione del valore del bene

Metodo

DIRETTO



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

01/05/21 SP D. 7 Debiti vs. fornitori 512.400,00

01/05/21 SPB.II.2 Impianti 420.000,00

01/05/21 SP C.II 5-bis Iva c/acquisti 92.400,00

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

../../21 SP C.II 5-bis Credito imposta art.1 
cc1054-1058-ter, 
L.178/2020

210.000,00

../../21 CE A.5 Contributi in conto 
impianti

210.000,00

Metodo

DIRETTO



Metodo 

Diretto

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

/21 SP D. 12 Debiti tributari 70.000,00

../../21 SP C.II 5-bis Credito imposta art.1 
cc1054-1058-ter, 
L.178/2020

70.000,00

CONTO

DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

../../21 CE A.5 Contributi in conto 
impianti

210.000,00

../../21 SPB.II.2 Impianti 210.000,00



DATA BILANCIO CONTO DARE AVERE

31/12/2021 CE B.10.b Amm.Impianti 13.125,00

31/12/2021 SP B.II.2 F.do Amm. Impianti 13.125,00

Metodo

DIRETTO



Ammortamento 210.000,00 € 
Effetto sulla 
conpetenza COSTI CE RICAVI CE DIFFERENZA

Coefficiente Residuo Attribuito in CE Riscontato in CE

6,25 93,75 26.250,00 € 210.000,00 € 196.875,00 € 13.125,00 € 26.250,00 € 13.125,00 € 13.125,00 € 

12,5 81,25 52.500,00 € 196.875,00 € 170.625,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 68,75 52.500,00 € 170.625,00 € 144.375,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 56,25 52.500,00 € 144.375,00 € 118.125,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 43,75 52.500,00 € 118.125,00 € 91.875,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 31,25 52.500,00 € 91.875,00 € 65.625,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 18,75 52.500,00 € 65.625,00 € 39.375,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

12,5 6,25 52.500,00 € 39.375,00 € 13.125,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 26.250,00 € 26.250,00 € 

6,25 0 26.250,00 € 13.125,00 € - € 13.125,00 € 26.250,00 € 13.125,00 € 13.125,00 € 

Ammortamento 210.000,00 € 
Effetto sulla 
conpetenza COSTI CE RICAVI CE DIFFERENZA

Coefficiente Residuo Attribuito in CE Riscontato in CE

6,25 93,75 13.125,00 € - € - € - € 13.125,00 € - € 13.125,00 € 

12,5 81,25 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 68,75 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 56,25 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 43,75 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 31,25 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 18,75 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

12,5 6,25 26.250,00 € - € - € - € 26.250,00 € - € 26.250,00 € 

6,25 0 13.125,00 € - € - € - € 13.125,00 € - € 13.125,00 € 



G U I D O  O R T O L A N I


