ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI PER RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI DELLE GRAVI PERDITE ECONOMICHE SUBITE
DAGLI OPERATORI DI RACCOLTA NELL’ESERCIZIO 2020 SUI BILANCI DI PROSSIMA CHIUSURA
A cura di Giancarlo Marzo e Francesco Scardovi

L’

emergenza pandemica e le imposte chiusure delle aziende per oltre la metà dell’esercizio scorso hanno determinato risultati economici fortemente negativi, tali da
mettere a rischio la continuità aziendale e
imporre alle imprese l’adozione delle più delicate valutazioni e decisioni previste dal nostro codice civile, in
caso di riduzione o azzeramento del patrimonio netto
contabile. Ma il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n.
126, in vigore dal 14 ottobre 2020, ha previsto una serie
di deroghe e opportunità volte a ridurre i drammatici effetti della pandemia sui bilanci delle imprese. Fornendo
qualche opportunità che può dunque essere colta anche
dalle aziende del gioco legale.
RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
In particolare, l’articolo 60, comma 7-quater del sopra
citato decreto Agosto, ha previsto la possibilità di sospendere in tutto o in parte, nei bilanci redatti in base ai
principi contabili nazionali, le quote di ammortamento
annuale delle immobilizzazioni materiali e immateriali, derogandosi così da quanto previsto dall’art 2426 del

44

GIOCONEWS #03 MARZO 2021

Codice civile. La quota di ammortamento non contabilizzata per effetto della sospensione dovrà essere imputata al conto economico dell’esercizio successivo e così di
seguito, producendo, di fatto, lo “slittamento” di un anno
dell’originario piano di ammortamento.
La sospensione avrà effetti solo civilistici, potendo comunque l’azienda dedurre ai fini fiscali le quote di ammortamento non imputate a conto economico sia ai fini
Ires che Irap. La scelta dovrà essere argomentata nella
nota integrativa al bilancio (o in un prospetto a latere
dei bilanci redatti in forma “Micro”) e comporterà l’iscrizione di una riserva indisponibile pari alla quota di
ammortamenti rinviati, che sarà svincolata solo al termine dell’intero periodo di ammortamento. In caso di
mancata capienza della riserva nel risultato dell’esercizio o nelle riserve già presenti in bilancio, la differenza
dovrà essere integrata tramite l’accantonamento degli
utili degli esercizi successivi. Le valutazioni saranno da
effettuare in base alle diverse tipologie di beni; si ritiene
consigliabile, in linea generale, procedere a una riduzione non superiore al 50 percento delle normali quote di
ammortamento, tenuto conto del mancato svolgimento
dell’attività per circa la metà dell’esercizio.
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Bilanci in zona rossa

BILANCI IN ZONA ROSSA

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
L’articolo 110 dello stesso decreto prevede, sempre per le
imprese che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare, nel bilancio chiuso al
31 dicembre 2020, una rivalutazione di anche solo taluni
beni strumentali e di partecipazioni.
Sono ammesse alla rivalutazione tutte le società di capitali, di persone e le ditte individuali, residenti in Italia.
Sono rivalutabili tutti i beni materiali ed immateriali
iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 (con esclusione dei beni merce e del magazzino) o dal registro beni
ammortizzabili o dal registro Iva acquisti per le ditte in
contabilità semplificata. Tra i principali beni oggetto di
rivalutazione, per le imprese del settore, si segnalano:
Tra le immobilizzazioni materiali, i beni immobili (limitatamente alla quota riferita ai fabbricati), gli impianti e i
macchinari, compresi gli apparecchi da intrattenimento,
anche se già completamente ammortizzati. Sono ammessi anche i beni acquisiti in leasing se riscattati prima
del 31 dicembre 2019.
Tra le immobilizzazioni immateriali, l’eventuale presenza di marchi di fabbrica e segni distintivi dell’azienda
ma solo se giuridicamente tutelati (e quindi registrati)
mentre sono esclusi i costi di impianto ed ampliamento,
le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l’avviamento, i
costi pluriennali patrimonializzati.
Sono rivalutabili anche le partecipazioni in società controllate e collegate se iscritte nell’attivo patrimoniale del
bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione non può eccedere l’effettivo valore di
mercato alla data del 31 dicembre 2020, per le valutazioni
più corrette si ritiene opportuno far redigere una apposita perizia da un professionista abilitato. La rivalutazione
potrà essere effettuata ai soli fini civilistici (di bilancio);
in tal caso non è previsto il versamento di alcun importo e l’impresa iscriverà il valore del bene rivalutato tra
le immobilizzazioni e la voce corrispondente all’incremento di valore in una apposita riserva di rivalutazione
segnalata nella nota integrativa.
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porto (di cui la prima entro
il termine per il versamento
del saldo delle imposte sui redditi 2020, la seconda e la
terza rata entro lo stesso termine nei due anni successivi). Gli importi da versare possono essere compensati
con eventuali crediti per altri tributi vantati, nel modello F24.
La rivalutazione ai fini fiscali consentirà, a partire dall’esercizio successivo (2021) di effettuare gli ammortamenti
anche fiscali del maggior valore con i conseguenti evidenti benefici fiscali, n base alla tipologia di bene e di
aliquota; inoltre ai fini del calcolo delle plusvalenze, in
caso di cessione del ben, il maggior valore varrà a decorrere dal quarto anno successivo a quello di rivalutazione
(2024). Sarà inoltre possibile procedere all’affrancamento
(anche parziale) della Riserva di rivalutazione, attraverso
il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10 percento del maggior valore rivalutato (da versarsi sempre entro un limite di tre rate annuali). In tal modo la riserva
non sconterà le imposte dirette, ma sarà tassata nel caso
in cui venga distribuita ai soci (con ritenuta a titolo di
imposta del 26 percento, se persone fisiche).
Queste, in estrema sintesi, sono le possibilità concesse
dal legislatore per “migliorare” gli impatti della crisi
sui bilanci. Ma attenzione: l’impresa dovrà valutare con
grande attenzione, con i propri consulenti e i rispettivi
organi di controllo, se tali opportunità non servano solo
a “mascherare” o “rinviare” una crisi irreversibile e sussistano i presupposti per ripristinare nel tempo (quanto
meno potenzialmente) gli equilibri economici e finanziari della propria azienda al termine della drammatica
emergenza in atto. In caso contrario purtroppo non saranno questi “artifici” a salvare l’azienda.

La rivalutazione dei beni di impresa
Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, l’articolo 110 del “decreto Agosto” prevede la
rivalutazione di beni strumentali e di partecipazioni nel bilancio chiuso al 31-12-2020.

A chi si rivolge?

Tutte le società di capitali, di persone e ditte individuali in Italia.

€

Cosa ammette?

Immobilizzazioni materiali

• Tutti i beni materiali e immateriali iscritti in bilancio al
31.12.2019 (con esclusione dei
beni merce e del magazzino).

Beni immobili, impianti e macchinari (compresi apparecchi da
intrattenimento, anche se già completamente ammortizzati),
beni acquisiti in leasing (se riscattati prima del 31,12, 2019)

• Le partecipazioni in società
controllate e collegate (se
iscritte nell’attivo patrimoniale
del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie al 31,12,2019).

Immobilizzazioni immateriali
Marchi di fabbrica e segni distintivi dell’azienda (solo se
registrati), esclusi i costi di impianto e ampliamento, spese
di ricerca sviluppo e pubblicità, avviamento, costi pluriennali
patrimonializzati.

Per beneficiare degli effetti fiscali della rivalutazione, l'impresa dovrà versare un'imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore
attribuito in 3 rate annuali.
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