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IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

La situazione richiede un'informativa esaustiva sulla
reazione all'emergenza
Da FNC e SIDREA un contributo sull'applicabilità della continuità aziendale e sui principi contabili
nazionali nel contesto dell'epidemia da COVID-19

/ Raffaele MARCELLO e Matteo POZZOLI

Non c'è dubbio che l'attuale emergenza da COVID-19
sia, oltre che ovviamente un'emergenza sanitaria, an-
che un'emergenza economica.
Seppur è vero che le casistiche sono assai differenzia-
te, molte imprese hanno registrato, sin dalla prime re-
strizioni, rilevanti effetti economici sulla propria attivi-
tà, nonché, a seguito del protrarsi del lockdown e delle
prospettive che si sono venute a creare, una preoccu-
pante incertezza sugli scenari futuri.
Per questo motivo, il legislatore del decreto legge 8
aprile 2020 n. 23 (decreto liquidità) ha deciso di intro-
durre talune previsioni "temporanee" inerenti alla di-
sciplina della continuità aziendale dei bilanci redatti
con le disposizioni del codice civile e con i principi
contabili nazionali, intervenendo di fatto in un dibatti-
to che si era già acceso tra gli operatori sull'adozione
delle norme tecniche per la predisposizione dei bilan-
ci dell'esercizio 2019. Si consideri, in aggiunta, che la
pandemia si è diffusa, producendo i relativi effetti, pro-
prio nel periodo che intercorre tra la data di chiusura
dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, co-
stituendo un "fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusu-
ra dell'esercizio" (art: 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c.).
Ciò detto, la Fondazione nazionale dei commercialisti
(FNC), in collaborazione con la Società italiana dei do-
centi di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA),
ha inteso pubblicare un primo contributo scientifico
volto ad analizzare, tenendo in considerazione l'attua-
le contesto normativo, l'applicabilità dell'assunto della
continuità aziendale e di alcune norme dei principi
contabili nazionali principalmente interessate.
In termini generali, si può rilevare che la ratio del ri-
chiamato legislatore consiste nello sterilizzare gli ef-
fetti della pandemia, preservando la prospettiva della
continuità aziendale per quelle imprese che nella so-
stanza — in assenza di emergenza sanitaria — non
avrebbero avuto problemi a rimanere operative e
avrebbero quindi potuto applicare criteri non "defor-
mati".
Il documento ha di per sé "consapevoli" e dichiarati li-
miti, visto che non sembra possibile al momento at-
tuale fornire puntuali indicazioni considerata anche la
possibilità che il legislatore intervenga nuovamente
sul tema in sede di conversione del decreto liquidità in
legge e/o l'Organismo italiano di contabilità preveda
specifici chiarimenti. Deve, infatti, essere evidenziato
che la norma del decreto, seppur abbia una finalità evi-
dente, ha destato talune perplessità applicative, la-

sciando aperte più interpretazioni, a partire dal riferi-
mento temporale da considerare per stabilire l'esisten-
za di una continuità operativa "ante COVID-19".
L'esame fornito, poi, non può portare l'operatore ad una
soluzione "certa". L'estrema varietà delle casistiche
esistenti obbliga a identificare le "macro-situazioni",
lasciando forzatamente alle singole società l'onere di
comprendere la collocazione della propria realtà e,
conseguentemente, individuare il miglior comporta-
mento ai fini della predisposizione del bilancio.
Il documento si pone, perciò, l'obiettivo di rilevare le
criticità emergenti e offrire "spunti metodologici" per
poter affrontare la rappresentazione dello stato di salu-
te aziendale alla luce dell'emergenza.
In questa prospettiva, sembra utile, come indicato dal
documento, distinguere le imprese che a tutt'oggi si
trovano ad operare nel presupposto della continuità
aziendale (pur presentando eventualmente incertezze)
dalle imprese che operano in assenza del presupposto
del going concern, discernendo le imprese che si tro-
vano in una fase di assenza di continuità che si spera
possa essere temporanea, in quanto legata al COIVD-19
e a cui si applicano le previsioni del decreto liquidità,
da quelle imprese che si sarebbero trovate egualmente
in una situazione di significative incertezze indipen-
dentemente dalla pandemia.
Il contributo esamina, peraltro, altri terni di sicuro inte-
resse per i bilanci di prossima approvazione, così co-
me per i bilanci dell'esercizio 2020.
Sempre in tema di determinazione dei dati al 31 di-
cembre 2019 è sottolineato anche che il test di impair-
ment dovrebbe essere articolato, si pensi alla determi-
nazione dei flussi del valore d'uso, in base alle assun-
zioni che potevano essere sviluppate alla data di chiu-
sura dell'esercizio.
In ultimo, ma non sicuramente per importanza, rileva
che la situazione di complessità attuale richiede ne-
cessariamente un'esaustiva informativa sia in merito
alla continuità aziendale sia in merito all'analisi di co-
me la società, se in difficoltà, intende reagire all'emer-
genza. Per questo motivo, ricopre particolare impor-
tanza l'informativa della Nota integrativa nonché la
descrizione della prevedibile evoluzione della gestio-
ne e l'analisi dei rischi incluse, se redatta, nella relazio-
ne sulla gestione. Chiaro che la lettura congiunta delle
informazioni dovrà essere in grado di illustrare la si-
tuazione attuale e gli orizzonti (presunti) futuri in cui
si muoverà l'impresa.
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L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato –

rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a

livello produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura prova

grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è diffusa

corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci

 

LA FNC SUGLI EFFETTI DEL COVID-19 SU CONTINUITÀ AZIENDALE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Focus sull’impatto dell’emergenza
sanitaria sui bilanci

20.04.2020

Il documento offre un contributo sui riflessi della pandemia, prendendo in esame le

problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi
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delle società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio

in ragione delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31

dicembre. Per analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei

Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana dei

Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento

“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e

sull’applicazione dei principi contabili nazionali”. Un contributo sui

riflessi in bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le

problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e

prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto

rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11,

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di

“sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per

quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto

problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad

approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che

ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di

contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di

Unione Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza

particolari problemi nei casi – per la verità da ritenere molto rari – in cui

i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano,

invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi

contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla

situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in

approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile

interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera

anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno

svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020. Quattro i capitoli in

cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità

aziendale che riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci

2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di

continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze

sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.  Nei capitoli

d

k

v
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successivi sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i

bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali; l’approccio

all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi

all’esercizio 2020; il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Bilancio Bilancio Statale Codici Unione Europea

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'uso e la
lettura dei principi contabili nazionali (e,
nello specifico, dell'Oic 11, Finalità e
postulati del bilancio d'esercizio) hanno
"un ruolo di assoluto rilievo", in una fase,
quella attuale, in cui l'emergenza
pandemica da Covid-19 si riflette pure
sulla continuità aziendale e sulla stesura
dei bilanci. A ciò è dedicato il nuovo
studio della Fondazione e del Consiglio
nazionale dei commercialisti, appena
pubblicato. Il decreto imprese, si legge
nell'introduzione, "ha previsto norme 'ad hoc' in materia di "sospensione" della continuità
aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società "sane" che in assenza di
Coronavirus non avrebbero avuto problemi, ma che allo stato attuale si trovano ad
approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro", viste pure "le misure di
contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione
Europea.
    Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi in cui
i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano, invece, escluse,
sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali". Per i
professionisti, "il tema della continuità aziendale, seppur non l'unico derivante dalla
situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione
entro il prossimo mese di giugno, con un probabile interessamento per molte società
anche per i bilanci dell'esercizio in corso", si sottolinea. (ANSA).
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Documento della Fondazione
nazionale dei commercialisti,
con la Società italiana dei
docenti di ragioneria ed
economia aziendale,
sull'impatto del Covid-19.
Cavalluzzo
e Roscini Vitali a pag. 28

I manager responsabili
sul controllo della continuità
EMERGENZA GOVID-19

BILANCIO

La Fondazione nazionale
dei commercialisti esamina
le regole del DI Liquidità

Ai fini dell'impairment test
nessun effetto sui valori
di bilancio dell'esercizio 2019

Nicola Cavalluzzo
Franco Roscini Vitali

La continuità aziendale, all'epoca del
Covid-19, è un tema che merita parti-
colare attenzione nei bilanci in ap-
provazione entro giugno, con un pos-
sibile interessamento anche per i bi-
lanci dell'esercizio in corso. La Fon-
dazione nazionale dei
commercialisti, con Sidrea,la Società
italiana dei docenti di ragioneria ed
economia aziendale, ha diffuso il do-
cumento sull'impatto dell'emergen-
za sulla continuità aziendale e sul-

l'applicazione dei principi contabili
nazionali.

L'articolo 7 del D123/2020 sospen-
de il primo principio di redazione del
bilancio contenuto nell'articolo 2423-
bis del Codice civile, costituito dalla
prospettiva della continuità azienda-
le. La disposizione intende neutraliz-
zare gli effetti, dirompenti e abnormi,
causati dall'attuale crisi economica
conseguente all'epidemia di Covid-19
per le imprese che prima della crisi
presentavano una regolare prospetti-
va di continuità alla data del 23 feb-
braio 2020, consentendo di conser-
varla nella redazione dei bilanci degli
esercizi in corso nel 2020.

Inoltre, l'articolo 7, pur riferendosi
direttamente alla redazione del bilan-
do di esercizio in corso al 31 dicembre
2020, si applica anche ai bilanci chiusi
a131 dicembre 2019 ma non ancora ap-
provati. Pertanto, la nuova disposizio-
ne contiene due limiti applicativi: il
primo temporale, riferito ai bilanci in
corso nei 2020, e il secondo soggettivo
perché riguarda le imprese in conti-
nuità nell'esercizio chiuso prima del
23 febbraio, generalmente l'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019. La circola-
re evidenzíail problema relativo aibi-
lanci a cui fare riferimento per stabili-
re l'accertamento della continuità: il
bilancio al 31 dicembre 2018 già ap-
provato ma un po' datato, o quello al 31
dicembre 2019 che, evidentemente, è
quello più aggiornato anche con rife-

rimento al problema della continuità.
La scelta, da farsi con estrema cautela
per le responsabilità degli organi so-
ciali laddove si sia in presenza di una
società che abbia chiuso l'esercizio
ante 23 febbraio trovandosi già allora
in una situazione di perdita della con-
tinuità, impone dibilanciare, in attesa
di modifiche e/o chiarimenti norma-
tivi, profili diversi: in ogni caso, è in-
dubbio che la nota integrativa, come
supporto alla «esistenza continuati-
va» prima dell'emergenza, debba for-
nire una illustrazione delle condizioni
in cui verte l'impresa anche in pro-
spettiva futura. Pertanto, attenzione
deve essere posta al contenuto della
nota integrativa e della relazione sulla
gestione che, tra l'altro, devono illu-
strare i fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell'esercizio e l'evoluzione
prevedibile della gestione. Inoltre, no-
nostante il legislatore non ne faccia
menzione, si può ritenere, in linea con
le motivazioni della norma, che la
stessa sia applicabile ai bilanci conso-
lidati, oltre che ai bilanci infrannuali
che si chiudono nel corso dell'anno
solare 2020 e che si chiuderanno nel
corso del 2021. Quanto all'impairment
test (svalutazione delle immobilizza-
zioni), l'emergenza causata dall'epi-
demia è un evento di competenza del-
l'esercizio 2020 che non produce ef-
fetti sui valoridi bilancio dell'esercizio
2019 (principio contabile Oic 29).

RNRODJZIONE RISF RVA TA
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Manager responsabili del controllo sulla
continuità
di Nicola Cavalluzzo e Franco Roscini Vitali

Adempimenti 20 Aprile 2020

La Fondazione nazionale dei commercialisti esamina le regole del Dl
liquidità. Ai fini dell’impairment test nessun effetto sui valori di
bilancio dell'esercizio 2019.

La continuità aziendale, all’epoca del Covid-19, è un tema che merita

particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro giugno, con un

possibile interessamento anche per i bilanci dell’esercizio in corso. La

Fondazione nazionale dei commercialisti, con Sidrea,la Società italiana dei

docenti di ragioneria ed economia aziendale, ha diffuso il documento

sull’impatto dell’emergenza sulla continuità aziendale e sull’applicazione

dei principi contabili nazionali.

L’articolo 7 del Dl 23/2020 sospende...

In breve
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COMMERCIALISTI

Continuità
aziendale,

deroghe già dai
bilanci 2019

Pollio a pag. 32 ~a

Fondazione nazionale commercialisti e Sidrea sui bilanci 2019 non approvati a123/2/20 20

Continuità aziendale congelata
La regolarità d'impresa resiste nei rendiconti da approvare

DI MARCELLO POLLI°

e disposizioni del de-
creto liquidità (decre-
to legge n. 23/2020),
in tema di continuità

e bilanci aziendali, si ap-
plicano anche ai rendicon-
ti 2019 se l'approvazione
non è ancora avvenuta al
23 febbraio 2020. Secondo
la Fondazione naziona-
le commercialisti (Fnc)
e Sidrea (Società italiana
dei docenti di ragioneria e
di economia aziendale) la
prospettiva della continui-
tà aziendale viene «congela-
ta» dal legislatore, in attesa
che il quadro normativo ed
economico sia riportato a
normalità, anche al fine di
evitare che siano adottati
«criteri deformanti». Così,
dunque, Fnc e Sidrea inter-
pretano il decreto liquidità
in modo estensivo, perché
il legislatore ha sentito, tra
l'altro, l'esigenza di integra-
re la disciplina ordinaria di
redazione del bilancio, ri-
vedendo temporaneamente
per il periodo straordinario

ipotetici scenari nei bilanci 2019 e 2020 per il going concern

PRESENZA

a. non ci sono incertezze (es. gdo o settore medicale),
occorre citare nell'informativa esistenza Covid-19

presupposto
sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;

di continuità:
b. ci sono incertezze (es. settore industriale), si indica
nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che
l'impresa sta adottando (per esempio, cig, moratorie ecc.);

a. se legata agli effetti del Covid-19, in linea con il dl 23/20,
il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità

ASSENZA e dando informativa di applicazione della deroga in nota
presupposto integrativa;
di continuità b. se non legata agli effetti del Covid-19, quindi già
aziendale: antecedente al 23 febbraio 2019. il bilancio è predisposto

per mezzo dell'utilizzo dei principi «deformati», e in base alle
indicazioni contenute nell'Oic 11.

dell'emergenza pandemica
anche i criteri di redazione
e, nello specifico, le assun-
zioni in tema di going con-
cern. A tale proposito, l'ar-
ticolo 7 del decreto legge n.
23/2020, rubricato «Dispo-
sizioni temporanee sui prin-
cipi di redazione del bilan-
cio», riferito ai bilanci chiusi
entro il 23 febbraio 2020 e

non ancora approvati, pur
riguardando direttamente
la redazione del bilancio di
esercizio in corso al 31 di-
cembre 2020, si applica, in
virtù del richiamo fatto al
comma 2 del predetto arti-
colo 7, anche ai bilanci chiu-
si al 31 dicembre 2019 non
ancora approvati. Ciò anche
in forza di quanto previsto

dalla relazione illustrativa
al decreto che tende a neu-
tralizzare per i bilanci degli
esercizi 2019 e 2020, salvo
successive modifiche nor-
mative, gli effetti sulla con-
tinuità aziendale derivanti
dal Covid-19, consentendo
alle imprese che prima della
crisi presentavano una re-
golare prospettiva di con-
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tinuità di conservare tale
prospettiva nella redazione
dei bilanci degli esercizi in
corso di approvazione nel
2020.
In un articolato e assai

utile documento di ricerca i
commercialisti (e i docenti
di ragioneria), quindi, prov-
vedono a illustrare, seppu-
re nel quadro di incertezza
attuale e in attesa di even-
tuali interventi chiarifica-
tori in sede di conversione
dei decreti emergenziali, le
disposizioni che riguardano
in particolare i temi de:
a) i bilanci relativi all'eser-

cizio 2019;
b) i bilanci relativi

all'esercizio 2020 e i bilanci
infra annuali;
c) l'approccio all'impai-

rment e alla ridetermina-
zione dei valori per i bilanci

relativi all'esercizio 2020;
d) il codice della crisi e

dell'insolvenza e il ruolo del
bilancio.

Il documento, predispo-
sto dall'area diretta dal
consigliere Raffaele Mar-
cello, delegato ai principi
contabili e di valutazione,
non dimentica, tuttavia, di
ricordare che nel contesto
attuale e date le diverse
circostanze in cui ciascu-
na impresa potrà trovarsi,
in quanto responsabili dei
bilanci, sono sempre gli
amministratori che devono
fornire le informazioni rela-
tive alle specifiche vicende
che condizionano i criteri di
redazione dell'informativa
contabile.
In particolare, la Fnc ri-

chiama i principi contabili
nazionali che si occupano
della tematica della conti-

nuità aziendale, ove l'Oic
11 al paragrafo 22 espres-
samente contempla che oc-
corre sempre verificare il
going concern in un'ottica
prospettica. E infatti, nei
casi in cui, a seguito di tale
valutazione prospettica,
siano identificate signifi-
cative incertezze in merito
a tale capacità, nella nota
integrativa dovranno essere
chiaramente fornite le infor-
mazioni relative ai fattori
di rischio, alle assunzioni
effettuate e alle incertezze
identificate, nonché ai pia-
ni aziendali futuri per far
fronte a tali rischi ed in-
certezze. Dovranno, inoltre,
essere esplicitate le ragioni
che qualificano come signifi-
cative le incertezze esposte
e le ricadute che esse pos-
sono avere sulla continuità
aziendale.
 ©Riproduzione riservata
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Bilancio 2019: valutazioni
dell’impatto dell’emergenza
sanitaria sulla continuità
aziendale

“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e

sull’applicazione dei principi contabili nazionali. Prime

indicazioni” è il documento pubblicato dalla Fondazione

Nazionale dei Commercialisti, redatto in collaborazione con la

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia

Aziendale e che mette in evidenza i riflessi in bilancio

dell'emergenza pandemica, prendendo in esame le

problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di

dottrina e prassi. E’ Il tema della continuità aziendale a rivestire

un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e

2020, in quanto proprio la valutazione della presenza di

condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità

alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita

Bilancio  
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dall’emergenza sanitaria in atto.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il 20 aprile 2020, ha
pubblicato in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento dal titolo
“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e
sull’applicazione dei principi contabili nazionali. Prime
indicazioni” che mette in evidenza i riflessi in bilancio
dell'emergenza pandemica, prendendo in esame le
problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di
dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un
ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali
e, nello specifico, dell'OIC 11, Finalità e postulati del bilancio
d'esercizio.

La necessità di fornire chiarimenti sul tema è nata a fronte
dell'emergenza pandemica del Covid-19 che sta avendo rilevanti
ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a
livello produttivo metteranno sicuramente a dura prova grandi e
piccole imprese. Inoltre il periodo in cui la malattia si è diffusa
corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della
chiusura dei bilanci delle società coincidenti con l'anno solare,
da approvarsi quest'anno, così come disposto per decreto, entro
180 giorni dalla data del 31 dicembre.

Il documento fa presente inoltre, che il decreto liquidità ha
previsto norme ad hoc in materia di "sospensione" della
continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle
società "sane" che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto
problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano
ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del
futuro, stante che ancora sono indecifrabili l'impatto reale
dell'emergenza nonché le misure di contrasto alla pandemia che
saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea.

Continuità aziendale

Il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale, nel
processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la
valutazione della presenza di condizioni di continuità della
gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui
tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.

Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari
problemi nei casi in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati
redatti ed approvati non così per le imprese che il bilancio lo
devono ancora approvare. Mentre ne restano escluse, sempre e
comunque, le società che adottano i principi contabili
internazionali.

Occorre comunque considerare quali debbano essere le migliori
assunzioni contabili che possano essere effettuate per la
predisposizione dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020 e quali siano
gli scenari da riportare a livello informativo. Vista l’attuale
situazione, la capacità previsionale circa le “prospettive future”
potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da
rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero
derivare. Infatti, le misure potenzialmente compensative previste
dal Governo, tendenti a creare una sorta di “equilibrio
economico-finanziario” tra gli operatori dei vari settori,
confermano come i presupposti per la continuazione delle
attività aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni
fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte, dall’efficacia dei
provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai
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comportamenti dei mercati.

L’accertamento della continuità aziendale, secondo lo studio,
dovrebbe avvenire sulla base di valutazioni condotte con criteri
ordinari, ma condizionate dal più ridotto orizzonte temporale
determinato dalla crisi aziendale in atto.

Il codice della crisi e dell’insolvenza

Il documento analizza infine la definizione del ruolo che gli indici
di allerta, dovranno rivestire in questo particolare momento. Per
la fondazione è condivisibile la scelta del legislatore di rinviare la
piena applicazione del Codice al 1° settembre 2021. Da una parte
è infatti da escludere l’applicazione indistinta a tutte le imprese
degli indicatori di allerta, visto il generalizzato forte
peggioramento delle performance; dall’altra, premesso che
l’attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare
di un anno potrebbe significare, per molte realtà, un declino
ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai
ritardi nell’affrontare la situazione. Infatti, rinviare tutto al 2021,
per certe imprese può significare perdere due/tre anni e
certamente uscire dal mercato.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Nazionale Commercialisti, “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla
continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali. Prime
indicazioni, 20/04/2020
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FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI:
L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA
CONTINUITA’ AZIENDALE E SULL’APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

20 aprile 2020 | Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa | Posted by: Redazione

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – rilevanti ripercussioni sul
tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti,
metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è diffusa
corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società
coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione delle difficoltà attuali,
entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale
dei Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “ L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla
continuita’ aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”. Un contributo sui riflessi
in bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei
principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di
assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e
postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della continuità
aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non
avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il
bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che ancora sono indecifrabili l’impatto
reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a
livello nazionale e di Unione Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza
particolari problemi nei casi – per la verità da ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre
2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che
adottano i principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale, meriterà,
perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un
probabile interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i presumibili
effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.
Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità
aziendale che riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto
la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla
luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.  Nei capitoli
successivi sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi
all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali; l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei
valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del
bilancio.
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L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato

– rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese.

I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti,
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metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui

la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento

congiunturale della chiusura dei bilanci delle società coincidenti

con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione

delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre.

Per analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei

Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con la Società

Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia

Aziendale, il documento “ L’impatto dell’emergenza sanitaria

sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei principi contabili

nazionali”.

Un contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza pandemica,

prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei

principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto,

evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei

principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e

postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di

“sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e

2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non

avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato

attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara

percezione del futuro, stante che ancora sono indecifrabili l’impatto

reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla pandemia

che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione

Europea.

Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari

problemi nei casi – per la verità da ritenere molto rari – in cui i

bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne

restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che

adottano i principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante

dalla situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei

bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un

probabile interessamento per molte società anche per i bilanci

dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale –

considera anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che

potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.

Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro.
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Nell’introduzione si parla del tema della continuità aziendale che

riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019

e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di

continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle

incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria

in atto.  

Nei capitoli successivi sono affrontati i seguenti temi: i bilanci

relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i

bilanci infra annuali; l’approccio all’impairment e alla

rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il

codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio. 
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CS.FONDAZIONE NAZIONALE DEI
COMMERCIALISTI: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA

SANITARIA SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE E
SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

NAZIONALI
by Redazione  20 Aprile 2020  0  5

(AGENPARL) – lun 20 aprile 2020 corso nel 2020».

La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, “congelata” in attesa che il quadro normativo

ed economico sia riportato a normalità, anche – si legge sempre nella relazione – al  ne di evitare che

siano adottati “criteri deformati”.

La preoccupazione del legislatore appare maggiormente rivolta ad evitare che la valutazione delle

voci sia effettuata con criteri non di funzionamento.

Per i bilanci dell’esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell’impresa

di compiere previsioni attendibili circa la continuità operativa quantomeno  no al termine

6

dell’esercizio 2020 (si veda anche par. 22 dell’OIC 11 di seguito richiamato), astraendo dalla presenza

dell’effetto dell’emergenza pandemica.

Resta, quindi, in ogni caso, il tema di considerare quali debbano essere le migliori assunzioni contabili

che possano essere effettuate per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020 e quali

siano gli scenari da riportare a livello informativo.

Si pone il problema se vadano utilizzate, per l’accertamento della continuità, i risultati dell’esercizio

antecedente il cui bilancio risulti già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure

quelli risultanti da una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019. La scelta impone di

bilanciare, in attesa di modi che e/o chiarimenti normativi, pro li diversi. In ogni caso, è indubbio

che la nota integrativa, come supporto alla “esistenza continuativa” di going concern

antecedentemente all’emergenza Covid-19 debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui

verte l’impresa anche in prospettiva futura.

Stante la situazione, detta capacità potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da

rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero derivare. Infatti, le misure potenzialmente

compensative previste dal Governo, tendenti a creare una sorta di “equilibrio economico- nanziario”

tra gli operatori dei vari settori, confermano come i presupposti per la continuazione delle attività

aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte,

dall’ef cacia dei provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti dei

lunedì, Aprile 20, 2020       
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mercati.

A livello di principi contabili nazionali la tematica della continuità aziendale è trattata nell’OIC n. 11,

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio1; infatti, nel par. 22 dell’OIC n. 11, è previsto che «Nella

fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica

della 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. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione

prospettica, siano identi cate signi cative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa

dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni

effettuate e alle incertezze identi cate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed

incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che quali cano come signi cative le

incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale».

L’accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe avvenire sulla base di valutazioni

condotte con criteri ordinari, ma condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla

crisi aziendale in atto.

Ciò detto, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

1. in presenza del presupposto di continuità:

1 Cfr. OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, parr. 21-24.
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a. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione

o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che

l’emergenza pandemica non impatta;

b. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica

nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per

esempio, CIG, moratorie, etc.);

2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:

a. se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il

bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di

applicazione della deroga in nota integrativa;

b. se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23

febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e

in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.

Assumono, quindi, rilevanza speci ca le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va

illustrato lo scenario (o gli scenari) di riferimento su «un prevedibile arco temporale futuro» che, a

fronte dell’emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività

e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di

af dabilità e veri cabilità.

Nel presente documento programmatico sono affrontati, in via preliminare, i seguenti temi:

a) i bilanci relativi all’esercizio 2019;

b) i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali;

c) l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio

2020;

d) il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.

Di seguito, i singoli punti vengono sinteticamente ripresi, con alcune prime indicazioni e proposte di

soluzione, che verranno approfondite nei documenti successivi.

3. I bilanci relativi all’esercizio 2019

L’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019,

così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del

2020.

Per questa ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di

bilancio per tenere conto degli effetti economici,  nanziari e patrimoniali per ragioni derivanti

dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto

il pro lo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle signi cative incertezze

gravanti sugli stessi.

8

L’emergenza epidemica da Covid-19 con gura, in sostanza, un evento di competenza dell’esercizio

2020 e, come tale, non produce effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 20192. Tale comportamento

contabile di natura generale resta valido anche con riferimento al calcolo delle perdite durevoli di

valore delle immobilizzazioni. In tal caso, potrebbero, infatti, emergere dubbi in merito al calcolo del
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“valore recuperabile”, inteso dall’OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni materiali e immateriali come il maggiore valore tra valore d’uso e fair value, al netto

dei costi di vendita, dell’attività o dell’unità generatrice di  ussi di cassa che è soggetta al test di

perdita del valore. Premesso che l’elemento cui si applica il test deve essere svalutato laddove il

valore recuperabile sia inferiore al valore contabile, anche il sopra citato valore d’uso, determinabile

per mezzo dell’attualizzazione dei  ussi di cassa attesi (con il metodo “ordinario”) o con la capacità

d’ammortamento (con il metodo sempli cato), dovrebbe essere stimato partendo dalle assunzioni

che potevano essere sviluppate alla data di chiusura dell’esercizio.

Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei “fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” da riportare nella nota integrativa3 e nella “evoluzione

prevedibile della gestione” da riportare nella relazione sulla gestione. A questo proposito, va

osservato come le informazioni da inserire nella nota integrativa siano collegate, quanto a quantità e

analiticità, alla data di approvazione del bilancio; il differimento dell’approvazione del bilancio

accresce le informazioni disponibili e potrebbe contribuire a meglio de nire il quadro4.

Tenuto conto che, per la gran parte delle imprese, l’evento è successivo alla chiusura

dell’esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, si

suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed

evoluzione prevedibile), così da rendere l’informativa più strutturata ed ef cace, rinviando se

del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa5.

In relazione alla parte qualitativa e descrittiva sopra indicata, pare necessario inserire una serie di

elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza

sanitaria, che faccia percepire l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato,

economico e strategico della singola impresa.

Gli elementi informativi andrebbero aggregati per aree di attività:

1. attività operativa;

2. attività di investimento;

2 Cfr. OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori,

fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, parr. 59-67.

3 Nello speci co, si ricorda che l’art. 2427, co. 1, n. 22-quater), del codice civile richiede che nella nota

integrativa siano

illustrati «la natura e l’effetto patrimoniale,  nanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo

la chiusura

dell’esercizio».

4 La soluzione individuata per l’esercizio 2019 potrebbe essere estesa anche alle imprese, con esercizio

difforme dall’anno

solare, che chiudono il bilancio entro il 23 febbraio del 2020.

5 Si ritiene che possano essere informazioni tipiche dell’evoluzione prevedibile della gestione di cui

all’art. 2428, co. 3, n. 6,

del codice civile elementi informativi, quali previsioni in termini di evoluzione dei contesti di

riferimento, delle misure

adottate nei Paesi in cui si opera, livelli di performance e continuità di servizio dei fornitori con cui si

opera.
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3. attività di  nanziamento;

4. attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.

Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi e se indicabili con attendibilità,

informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all’impatto sui contratti

esistenti, all’andamento della  liera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti,

alla ride nizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modi che nel

business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul

personale, all’andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità

incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di

dividendi (sia legati all’utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modi ca nelle politiche di

tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling).

4. I bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali

Le disposizioni temporanee si applicano anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31

dicembre 20206. Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente
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ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile – in attesa di chiarimenti

uf ciali – ai bilanci consolidati oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell’anno

solare 2020.

L’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo evidente. Premesso

che le disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità di proseguire la gestione (si

pensi agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 n. 4, 254-duodecies del codice civile) sono state

disattivate ex lege dall’art. 6 del decreto liquidità  no alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene ancor

più fondamentale, come approccio generale, salvaguardare la funzione informativa del bilancio, onde

permettere a tale documento di mostrare le eventuali perdite subite e programmare in modo

appropriato la gestione futura.

Non appare, tuttavia, necessario “modi care” i principi o proporre soluzioni contabili ad hoc;

piuttosto, è suf ciente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un

fenomeno peculiare.

Gli aspetti da approfondire sono:

1. il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l’ampliamento,

secondo linee guida de nite, della parte illustrativa degli effetti Covid-19, riprendendo

anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;

2. l’identi cazione dell’impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi

di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, utilizzato in molti covenant;

6 Rileva, tuttavia, osservare che l’art. 7 del decreto si riferisce più ambiguamente ai bilanci d’esercizio

“in corso al 31

dicembre 2020”.
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3. il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di controllo interno

della gestione della liquidità;

4. la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell’eventuale risarcimento statale o

delle eventuali agevolazioni ricevute.

5. L’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi

all’esercizio 2020

Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale

e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In

particolare, gli elementi di problematicità riguardano:

a) la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identi care l’orizzonte di riferimento, visto che

l’evoluzione attuale in uirà in modo determinante sul futuro;

b) il valore d’uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei  ussi di

cassa attesi;

c) il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere af dabili.

In questo quadro, alcuni temi per i quali pare rendersi necessario un approfondimento sono:

a) le modalità tramite cui identi care gli effetti economici e  nanziari derivanti dal Covid-19;

b) le modalità operative per lo svolgimento del test di impairment e, in particolare, le modalità di

determinazione del valore terminale dell’attività esaminata;

c) le condizioni per poter effettuare tale test;

d) la ride nizione del ruolo e della tipologia degli indicatori utilizzati per identi care i sintomi della

svalutazione;

e) l’identi cazione dei valori maggiormente critici, quali le valutazioni a fair value, i crediti, il

magazzino.

Ovviamente, la ponderazione nei processi di impairment di condizioni future che risentano, sia pure

in via mediata ed indiretta, dell’emergenza sanitaria, rischia di reintrodurre, di fatto, valutazioni sulla

continuità “congelate” dal legislatore, creando situazione di potenziale con itto con le disposizioni

normative.

6. Il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio

La parte qui di interesse riguarda, in particolare, gli indici di allerta, di cui si dovrà de nire il ruolo che

rivestono in questo particolare momento, tenendo conto del rinvio della piena applicazione del

Codice al 2021.

11

È, pertanto, condivisibile la scelta del legislatore del decreto liquidità, il quale ha previsto il

differimento dell’entrata in vigore del Codice al 1° settembre 2021. A tale conclusione si sarebbe

dovuti giungere in una prospettiva operativa anche in assenza di esplicito disposto normativo.

Va inizialmente precisato che non tutti i settori hanno risentito in modo analogo dell’emergenza:
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alcuni non hanno mai interrotto l’attività (p.e. e-commerce, piattaforme digitali, alimentare e ampi

settori della GDO), altri stanno subendo perdite ingenti e rischiano di vedere completamente

stravolto il loro ruolo nei mercati, soprattutto internazionali.

Da una parte, dunque, è da escludere l’applicazione indistinta a tutte le imprese degli indicatori di

allerta, visto il generalizzato forte peggioramento delle performance; dall’altra, premesso che

l’attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare di un anno potrebbe signi care,

per molte realtà, un declino ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai ritardi

nell’affrontare la situazione. Infatti, rinviare tutto al 2021, per certe imprese può signi care perdere

due/tre anni e certamente uscire dal mercato.
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L’impatto dell’emergenza sanitaria
sulla continuità aziendale e
sull’applicazione dei principi contabili
nazionali
 20 Aprile 2020   redazione cronacaoggi   Affari e Finanza, Rubriche   0

L’emergenza pandemica del  Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – r i levanti
ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno
definendosi, infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la
malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura
dei bilanci delle società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in
ragione delle difficoltà attuali ,  entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per
analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in
collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia
Aziendale, il documento “ L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e
sull’applicazione dei principi contabili nazionali”.  Un contributo sui riflessi in bilancio
dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei
principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un
ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC
11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della
continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza
di Covid-19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si
trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che
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 CONSIGLIO E LA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI

 PREVIOUS
Vertenza Beautiful Days: il
comune di Modica non paga le
spettanze. Il 22 aprile dieci ospiti
saranno dimessi

ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla
pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea. Le nuove e
specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi – per la verità da
ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne
restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili
internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale,
meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese
di giugno con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci
dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i
presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo,
ossia nel bilancio 2020. Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si
parla del tema della continuità aziendale che riveste un ruolo centrale, nel processo di
redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di
continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le
modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.  Nei capitoli successivi sono affrontati i
seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i
bilanci infra annuali; l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i
bilanci relativi all’esercizio 2020; il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del
bilancio. 
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FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI:
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PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
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FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA
SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE E SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – rilevanti ripercussioni
sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi,
infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è
diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle
società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione delle
difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per analizzarne l’incidenza, la
Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con la Società
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “ L’impatto
dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei principi contabili
nazionali”. Un contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in
esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In
questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi
contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della
continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di
Covid-19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si
trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che
ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla
pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea. Le nuove e
specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi – per la verità da
ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne
restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili
internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale,
meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di
giugno con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio
in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i
presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo,
ossia nel bilancio 2020. Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla
del tema della continuità aziendale che riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione
dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità
della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di
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uscita dall’emergenza sanitaria in atto. Nei capitoli successivi sono affrontati i seguenti temi:
i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali;
l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio
2020; il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.
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Il documento, online sul sito della Fondazione, offre un
contributo sui riflessi in bilancio della pandemia, prendendo
in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali
orientamenti di dottrina e prassi

Riceviamo e pubblichiamo.

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – rilevanti

ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno

definendosi, infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese.

Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale

della chiusura dei bilanci delle società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi

quest’anno, proprio in ragione delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31

dicembre.

Per analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in

collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, il

documento ‘L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e
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sull’applicazione dei principi contabili nazionali’. Un contributo sui riflessi in bilancio

dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei

principali orientamenti di dottrina e prassi.

In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei

principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del bilancio

d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della

continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di

Covid-19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si

trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che

ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla

pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea.

Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi – per la

verità da ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed

approvati. Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i

principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale,

meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese

di giugno con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci

dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i

presumibili effetti, e le manovre di reazione, che potranno svilupparsi nel medio-tempo,

ossia nel bilancio 2020.

Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità

aziendale che riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020,

in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume

una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza

sanitaria in atto. Nei capitoli successivi sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi

all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali; l’approccio

all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il

codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.
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ULTIME NOTIZIE

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI: L’IMPATTO
DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE
E SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

 L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo - e ha già lasciato - rilevanti ripercussioni sul tessuto
socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura
prova grandi e piccole imprese.
 

 
ROMA - L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo - e
ha già lasciato - rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico
del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi,
infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese.
 
Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il
momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società
coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio
in ragione delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31
dicembre.

 
Per analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con
la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “L’impatto
dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”.
 
Un contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce
dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la
lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
 
Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, normead hocin materia di “sospensione” della continuità aziendale per gli
esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto problemi digoing
concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro,
stante che ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla pandemia che
saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea.
 
Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi - per la verità da ritenere molto rari -
in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati.
 
Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali.
 
 Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale, meriterà, perciò, particolare
attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile interessamento per molte
società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.
 
 Nel documento, l’analisi - pur muovendo dalla situazione attuale - considera anche i presumibili effetti (e le manovre
di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.
 
Quattro i capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità aziendale che riveste un
ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni
di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita
dall’emergenza sanitaria in atto. 
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Nei capitoli successivi sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio
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OMA. Il documento, online sul sito della Fondazione

(www.fondazionenazionalecommercialisti.it), offre un

contributo sui riflessi in bilancio della pandemia, prendendo in esame

le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di

dottrina e prassi

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo - e ha già lasciato -

rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello

produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura prova grandi e

piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro,

con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società

coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione

delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per

analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha

pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di

Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “ L’impatto

dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei

principi contabili nazionali”. Un contributo sui riflessi in bilancio
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dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti

alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto,

evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi

contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del

bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di

“sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per

quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto

problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare

il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che ancora

sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di

contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di

Unione Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza

particolari problemi nei casi - per la verità da ritenere molto rari - in cui i

bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano,

invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi

contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla

situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in

approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile

interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi - pur muovendo dalla situazione attuale - considera

anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi

nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020. Quattro i capitoli in cui si divide il

lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità aziendale che

riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020,

in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della

gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le

modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.Nei capitoli successivi

sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci

relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali; l’approccio all’impairment e

alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il

codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.
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L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – rilevanti ripercussioni sul tessuto

socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura

prova grandi e piccole imprese.

Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della

chiusura dei bilanci delle società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in

ragione delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per analizzarne l’incidenza, la

Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana dei

Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “ L’impatto dell’emergenza sanitaria

sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”. Un contributo sui riflessi in
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principi contabili nazionali
L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo - e ha già lasciato - rilevanti ripercussioni sul tessuto

socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura

prova grandi e piccole
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bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei

principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di

assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati

del bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della continuità

aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero

avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una

reale chiara percezione del futuro, stante che ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza

nonché le misure di contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione

Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi – per la verità

da ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano,

invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale, meriterà, perciò,

particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile

interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i presumibili effetti

(e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020. Quattro i

capitoli in cui si divide il lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità aziendale che riveste

un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della

presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui

tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto. Nei capitoli successivi sono affrontati i

seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali;

l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il codice

della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.

Il documento, online sul sito della Fondazione, offre un contributo sui riflessi in bilancio della

pandemia, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di

dottrina e prassi.
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OMA. Il documento, online sul sito della Fondazione

(www.fondazionenazionalecommercialisti.it), offre un

contributo sui riflessi in bilancio della pandemia, prendendo in esame

le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di

dottrina e prassi

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo - e ha già lasciato -

rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello

produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura prova grandi e

piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro,

con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società

coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione

delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre. Per

analizzarne l’incidenza, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha

pubblicato, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di

Ragioneria e di Economia Aziendale, il documento “ L’impatto

dell’emergenza sanitaria sulla continuita’ aziendale e sull’applicazione dei

principi contabili nazionali”. Un contributo sui riflessi in bilancio
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dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti

alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto,

evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi

contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del

bilancio d’esercizio.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di

“sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per

quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto

problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare

il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che ancora

sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di

contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di

Unione Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza

particolari problemi nei casi - per la verità da ritenere molto rari - in cui i

bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano,

invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi

contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla

situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in

approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile

interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

Nel documento, l’analisi - pur muovendo dalla situazione attuale - considera

anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi

nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020. Quattro i capitoli in cui si divide il

lavoro. Nell’introduzione si parla del tema della continuità aziendale che

riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020,

in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della

gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le

modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.Nei capitoli successivi

sono affrontati i seguenti temi: i bilanci relativi all’esercizio 2019; i bilanci

relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali; l’approccio all’impairment e

alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020; il

codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.
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