SOSPENSIONE AMMORTAMENTI CAUSA COVID
INTRODUZIONE
Con l’art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 104/2020 (csd. “Decreto di Agosto”)
convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020 il Legislatore ha disposto la possibilità di
sospendere l’imputazione delle quote di ammortamento in relazione all’esercizio 2020.
Viene quindi prevista la possibilità (si tratta di una scelta) di derogare agli ordinari criteri di
valutazione previsti all’art. 2426, comma 1, n. 2), c.c., secondo cui:
“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”.
Più precisamente, la deroga consiste nella possibilità di non imputare, in tutto o in parte, al
conto economico, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali (non gli oneri
pluriennali), in relazione all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del Decreto Agosto
(esercizio 2020 per i soggetti solari; tuttavia tale possibilità può essere sfruttata anche dai
soggetti con esercizio infrannuale).
La norma è stata successivamente estesa dalla Legge Finanziaria 2022 n. 234/2021, all’esercizio
successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti solari, bilanci 2021).
Le quote di ammortamento sospese devono essere imputate nel conto economico
dell’esercizio successivo con l’effetto di prorogare di un anno la durata del piano di
ammortamento.
I soggetti che non imputano, in tutto o in parte, le quote di ammortamento, devono destinare
parte degli utili ad una riserva indisponibile, per un ammontare pari alle quote non effettuate.
Inoltre, occorre dare ampia informativa in Nota integrativa: indicare le motivazioni che hanno
spinto l’impresa ad optare per la sospensione, l’importo d’iscrizione della riserva indisponibile,
l’impatto che la scelta ha avuto sul bilancio d’esercizio.
Dal punto di vista fiscale, la disposizione in commento rappresenta una deroga al principio
generale della “previa imputazione al conto economico” sancito dall’articolo 109, comma 4,
Tuir. Infatti viene previsto che le quote di ammortamento non imputate al conto economico
siano comunque deducibili ai fini Ires ai sensi degli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir. Anche dal
punto di vista Irap, gli ammortamenti si considerano imputati al conto economico.
Infine, si sottolinea come tale disposizione generi inevitabilmente un disallineamento tra i valori
civilistici e fiscali dei beni, che comporterà l’iscrizione di un fondo per imposte differite sia ai fini
IRES che IRAP e l’emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscali differenti da quelle civilistiche,
nel caso di vendita del bene.
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GESTIONE SOSPENSIONE
Per attivare la sospensione, dentro l’anagrafica dei cespiti è presente il campo “Amm.ti L
234/21”, occorre attivarlo ed impostare la nuova percentuale di ammortamento civile, che può
essere inferiore alla fiscale oppure vuota nel caso si voglia sospendere completamente
l’ammortamento:

La modifica può essere effettuata massivamente dalla funzione presente in “Servizi – Variazioni
– Cespiti/Immobilizzazioni – Varia aliquote ammortamento cespiti”:
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Nella sezione SELEZIONE, si possono filtrare i cespiti da modificare; lasciano i campi vuoti,
saranno modificati tutti i cespiti presenti in archivio che non risultano già totalmente
ammortizzati.
La modifica si imposta nella sezione AZIONE. Occorre impostare i parametri civili, in particolare:
1. per azzerare l’aliquota civile, impostare i parametri come nella seguente videata:

2. per abbassare l’aliquota civile, scegliere la variazione a percentuale e indicare di quanto
la si vuole ridurre, ad esempio per abbassarle del 40%, impostare i parametri come nella
seguente videata:

Impostare in ogni caso a SI il campo “Amm.ti L 234/21”.
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Con una risposta ad interpello del settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è
facoltà del contribuente scegliere se sospendere anche gli ammortamenti fiscali; per
sospendere anche fiscalmente, occorre modificare il parametro “Variazione aliquota anni
successivi”:

Con risposta all’interpello n. 607 dell’Agenzia Entrate del settembre 2021, è data possibilità di
sospendere gli ammortamenti solo fiscalmente (la casistica attiene principalmente alle aziende
diverse dalle società di capitali che utilizzano la sola aliquota fiscale ai fini dell’ammortamento).
La funzione di default esegue un’elaborazione di prova, per modificare i dati occorre togliere il
flag dal parametro “Elaborazione di prova”. Si consiglia invece di lasciare attivo il parametro di
stampa, così da avere un report con l’elenco dei cespiti modificati e le variazioni apportate:
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DISALLINEAMENTO AMMORTAMENTI CIVILI E FISCALI
Premesso che se si è sospeso anche l’ammortamento fiscale, non ci saranno disallineamenti,
vediamo di seguito come si gestisce il caso di sospensione solo civile.
Dalla funzione “Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – Ammortamento/registro
cespiti” si effettua la stampa del registro cespiti, e per i beni oggetto di sospensione ne è
riportata l’indicazione:

Le scritture di primanota generate sono quelle tipiche della gestione civile: la quota
contabilizzata corrisponde all’ammortamento civile, mentre le variazioni fiscali sono gestite
extra contabilmente. Nell’esempio sopraesposto l’aliquota civile è stata azzerata, pertanto in
primanota e nel bilancio di verifica non è presente alcuna quota di ammortamento.
Ai fini fiscali, sono invece generate le variazioni in diminuzione temporanee (VDT) dentro gli
archivi del raccordo civile/fiscale.
IMPORTANTE: per generare le scritture contabili e le variazioni fiscali, occorre effettuare
la stampa del registro di tipo “DI PROVA CON REG. PRIMANOTA”.
Accedendo alla funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Operazioni fiscali
extracontabili ammortamenti”, è possibile visualizzare le variazioni temporanee generate:
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Le stesse operazioni sono riportate anche in “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale –
Gestione reversal” e “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Gestione reversal IRAP”. In
entrambi i casi, non è indicato l’anno di riassorbimento, che presumibilmente sarà al termine
del processo di ammortamento:

Se in azienda è attiva la gestione delle imposte differite, nel reversal è visibile l’imposta differita
(IRES o IRAP in base alla funzione), che sarà poi contabilizzata in primanota in fase di
contabilizzazione imposte (funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Imposte del
periodo):
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La contabilizzazione della riserva indisponibile è invece manuale, e si utilizza il conto 307.00055
RISERVA INDISPONIBILE SOSPENSIONE AMM.TI.
La riserva va iscritta in bilancio al netto delle imposte differite IRES ed IRAP, stanziate sugli
ammortamenti sospesi. Tale riserva potrà essere liberata, e quindi resa disponibile, al termine
della sospensione ovvero nel momento della ripresa a conto economico della quota. La riserva,
come chiarito dal Legislatore, fintanto che resta indisponibile, potrà essere utilizzata solo per
copertura perdite.
N.B: al fine della determinazione della riserva indisponibile, il programma non fornisce
una stampa che contempli il totale degli ammortamenti ante e post sospensione per cui
occorre lanciare una stampa di prova degli ammortamenti prima di eseguire la
sospensione DL 104/20 o L. 234/21; in questo modo sarà possibile confrontare gli
ammortamenti ante sospensione con quelli post sospensione e definire così l’importo
della riserva.
E’ altresì manuale la compilazione del quadro RV della dichiarazione.

NOTA INTEGRATIVA E INFO IN CALCE (MICRO IMPRESE)
Della scelta di far ricorso alla deroga, occorre dare ampia informativa nella nota integrativa e
nelle info in calce allo stato patrimoniale delle micro imprese.
Nel modulo ADP, nel questionario della nota integrativa, alla domanda “sono presenti eventuali
deroghe ai criteri di valutazione ex art. 2423, comma 5?” è presente l’opzione “Sospensione
ammortamenti DL 104/2020 e L. 234/21”. Selezionata tale opzione, si attiva una successiva
domanda:
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RIPRISTINO ALIQUOTE ANNO SUCCESSIVO
Si suppone di aver operato la sospensione nel 2020 e di riprendere il processo di
ammortamento nel 2021. Dopo aver stampato in definitivo il registro 2020, occorre riportare
le aliquote a come erano prima della sospensione.
Si procede in data 2021, nel singolo cespite oppure dalla funzione “Servizi – Variazioni –
Cespiti/Immobilizzazioni – Varia aliquote ammortamento cespiti”.
Occorre definire come reimpostare l’aliquota civile; la si potrà rimettere uguale alla standard
fiscale, impostando i parametri come nella seguente videata:

Se si era sospeso anche l’ammortamento fiscale, impostare in maniera analoga anche il
parametro “Tipo variazione anni successivi:
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ASPETTI CRITICI
In dottrina è stato affermato che il ricorso alla deroga non trova giustificazione qualora la
pandemia non abbia inciso negativamente sull’operatività dell’azienda, questo per affermare
che la ratio della norma prevede un aiuto alle sole aziende che hanno raggiunto risultati
negativi a causa del Covid e non indiscriminatamente ad ogni azienda.
Sempre in dottrina sono state mosse alcune osservazioni nei confronti della norma derogatoria,
in particolare anche se da un lato viene colta con favore come sostegno alle imprese in
difficoltà rilanciando l’economia, dall’altro viene snaturata la funzione del bilancio che consiste
nel rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell’esercizio, in base all’art. 2423, 2 comma, C.c. . Sul punto si
è espresso, in maniera concorde, anche il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti tramite
l’emanazione del documento di ricerca redatto a marzo 2021.
Un altro aspetto controverso è la deducibilità fiscale o meno delle quote di ammortamento del
2020. Secondo una parte della Dottrina e stando alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate
in occasione di Telefisco 2021, la deducibilità delle quote è obbligatoria; secondo altra parte
della dottrina invece le imprese avrebbero la facoltà di dedurre o meno le quote. La procedura
illustrata e consigliata considera le quote fiscali deducibili, in ogni caso se l’utente ritiene di
voler sospendere anche l’ammortamento fiscale, è sufficiente che nell’anagrafica del cespite
oppure dalla funzione “Servizi – Variazioni – Cespiti/Immobilizzazioni – Varia aliquote
ammortamento cespiti”, sia modificata anche l’aliquota fiscale.
In aziende diverse dalle società di capitali, si ritiene che la sospensione degli ammortamenti ex
D.L. n. 104/2020 e la proroga ex L. 234/2021 debba riguardare solo le società di capitali in
quanto le aziende diverse da questa casistica non redigono il bilancio d’esercizio UE né la Nota
integrativa (nella quale occorre dare ampia informativa della deroga concessa), inoltre occorre
stanziare una riserva di utili indisponibile pari all’importo degli ammortamenti non
contabilizzato e tale operazione è tipica di una società di capitali. Da ultimo, si segnala la
criticità legata all’attivazione dell’opzione per l’Irap da bilancio in aziende che tipicamente
gestiscono l’Irap tramite il metodo fiscale. In ogni caso, a livello operativo, la procedura
descritta in questo documento è utilizzabile anche in queste tipologie di aziende.
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