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Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 13 maggio 2020 

 

 

Circolare n° 38/2020 

 

Deroghe temporanee alla redazione del bilancio in seguito alla pandemia COVID-19 e 

indicazioni in merito all’impairment test 

 

Egregi Signori Clienti, 

come indicato nella nostra Circolare n. 32 del 17 aprile 2020, l’articolo 7 del Decreto Legge 

8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, ha previsto anche una deroga temporanea 

all’applicazione del criterio della continuità aziendale. 

Sul tema dell’impatto della pandemia COVID-19 sull’adozione del criterio della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio, e sul tema dell’effettuazione degli impairment test 

nei bilanci, anche l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha recentemente fornito le 

proprie indicazioni. 

 

Nell’attuale contesto, risulta di fondamentale importanza, soprattutto nell’interesse 

dell’azienda e degli amministratori, procedere alla redazione del bilancio nel rispetto dei 

criteri previsti, fornendo agli stakeholder, in primis gli istituti di credito ed i partner 

commerciali, un set di informazioni trasparenti, che siano in grado di agevolare le 

interazioni con i soggetti terzi. 

 

A tal proposito vi ricordiamo il webinar gratutio organizzato dallo Studio Bandera dal titolo 

“COVID-19 / BILANCI-19 – Gli impatti della pandemia COVID-19 sui bilanci chiusi al 31 

dicembre 2019”, che si svolgerà giovedì 14 maggio 2020, dalle ore 16:00 lle ore 17:00.  

 

Per informazioni e per l’invio della conferma di partecipazione scrivere all’indirizzo 

segreteria@studiobandera.it. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

L’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 prevede che “Nella redazione 

del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella 

prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), 

del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di 

esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui 

all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è 

specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze 

del bilancio precedente”. 

Il comma 2 del citato articolo prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano 

anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”. 

La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, 

n. 1) del codice civile, che dovrà essere indicata in Nota Integrativa. Rientrano nell’ambito 

di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le 

norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC ai sensi dell’art. 9bis 

del Decreto Legislativo n.38/2005. 

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio (e consolidati laddove la 

consolidante si avvalga nella deroga nel proprio bilancio d’esercizio): 

• chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 

2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019); 

• chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad 

esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020); 

• in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 

2020 oppure al 30 giugno 2021). 

La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare 

entro la data del 23 febbraio 2020. 

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci 

chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi 

della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio 

(ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in 

applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC. 

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio 

il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure 

dal paragrafo 24 dell’OIC 11 (mancanza di continuità aziendale). 

Se la società si avvale di tale facoltà il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili 

in vigore, ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 («criteri deformati») e del 

paragrafo 59 c) dell’OIC 29 (eventi succesivi che determinano il venir meno della continuità 

aziendale). 
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Come indicato anche nel “Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 -

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” approvato il 05 maggio 2020 

dal Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di contabilità, “la società che si avvale 

della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche 

contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. Nella fase di preparazione 

del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le 

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

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile 

arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento 

del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative 

ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, 

per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla 

situazione patrimoniale ed economica della società. Restano ferme tutte le altre disposizioni 

relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto 

richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le 

informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid 19. 

 

 

IMPAIRMENT 

Il Consiglio di Gestione del 05 maggio 2020 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha 

approvato e diffuso la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito 

alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le 

previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali”. Da tale comunicazione emerge quanto segue. 

Considerato che, ai sensi dell’OIC 29, il COVID-19 è un evento successivo che non deve 

essere recepito nei valori di bilancio, ne consegue che: 

• il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei 

bilanci al 31 dicembre 2019; 

• gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati 

per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione; 

• ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va 

illustrato nella nota integrativa. 

 


