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Interventi OIC in ambito nazionale

Documento Interpretativo 6

«Continuità aziendale»

Pubblicato a giugno 2020 contiene indicazioni tecniche su novità legislative in tema di continuità 

aziendale – Art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (Decreto Liquidità) convertito con Legge 

di conversione n. 40 del 5 giugno 2020.

Comunicazione OIC su impairment La comunicazione, pubblicata a maggio 2020, fornisce chiarimenti sul calcolo del valore d’uso di 

un’immobilizzazione nel bilancio 2019. 

Comunicazione OIC in merito alla 

possibilità di poter modificare metodo 

di ammortamento

La Comunicazione affronta il tema del passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti 

al metodo per unità di prodotto al verificarsi di situazioni di limitato uso. La Comunicazione è

stata superata dalla disposizione contenuta nella Legge 13 ottobre 2020, n.126 in tema di 

sospensione ammortamenti.

Documento Interpretativo 7

«Rivalutazione»

L’interpretativo analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 

2020 (art.110 commi 1-7 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126).



Interventi OIC in ambito nazionale

Documento Interpretativo 8

«Continuità»

L’interpretativo fornisce indicazioni sulle disposizioni introdotte dall’art. 38-quater della Legge 

17 luglio 2020 n.77 di conversione con modificazioni del DL 19 maggio 2020 n.34. La norma ha 

sostanzialmente lo stesso contenuto e la stessa portata dell’art. 7 del DL 23/2020 ma con una 

formulazione più chiara. La norma riprende alcuni chiarimenti contenuti nel Documento 

Interpretativo 6 dell’OIC. L’interpretativo n. 8 è focalizzato sugli effetti contabili che si 

producono nei bilanci 2020. Il documento è stato approvato dal CdG ed è in attesa del parere 

delle Autorità.

Documento Interpretativo 9

«sospensione ammortamenti»

L’interpretativo disciplina gli effetti contabili della sospensione dell’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali prevista dai commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 

della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il documento è stato approvato dal CdG ed è in attesa del parere delle Autorità.

Comunicazione su bonus fiscali Il documento fornisce chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione, per le imprese OIC, del cd. 

Superbonus e di altri bonus fiscali. La consultazione è scaduta il 10 febbraio 2021.



Altri interventi legislativi

Norma Contenuto della norma

Art. 6 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) 

convertito con Legge n. 40 del 5 giugno 2020

È stata introdotta la possibilità di sospensione temporanea degli 

obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione 

previsti dalla normativa in materia di società di capitali in caso di 

perdite rilevanti del capitale sociale.

Tale sospensione opera per un periodo di tempo limitato che va 

dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 e si applica alle sole

fattispecie “verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la 

predetta data”. Tali perdite non concorrono a configurare una 

causa di scioglimento ex 2484 n.4.

Art. 1, comma 266, Legge di Bilancio 2021. Sostituisce art. 6 

Decreto Liquidità

La norma prevede che la copertura delle perdite del capitale ex 

2446 e 2447 c.c. per le perdite emerse nel 2020 a causa del Covid

possa avvenire in 5 esercizi. Tali perdite non concorrono a 

configurare una causa di scioglimento ex 2484 n.4 c.c..



Interventi in ambito IAS/IFRS
Lo IASB in data 27 marzo 2020 ha pubblicato un documento di supporto per l’applicazione dell’IFRS 9 nel contesto dell’ emergenza

sanitaria, precisando che tale documento non comporta alcuna modifica del principio IFRS 9. Nel documento si ammette che l’applicazione

del modello ECL in tale contesto è estremamente difficile e si sottolinea l’importanza che le società considerino tutte le informazioni

ragionevoli e dimostrabili nel determinare le perdite al fine di evitare applicazioni rigide in tema di passaggio dallo stage 1 al 2 ai fini dell’

impairment degli strumenti finanziari (IFRS 9).

La Banca Centrale Europea (BCE) è intervenuta il 20 marzo 2020 con un comunicato con cui incoraggia le Banche ad evitare effetti

prociclici nell’applicare l’IFRS 9.

In data 25 marzo 2020 anche l’ESMA ha pubblicato un “Public Statement” che tratta le implicazioni contabili del COVID-19 nel calcolo 

delle expected credit losses. Secondo l’ESMA, la natura principle-based dell'IFRS 9 comporta una flessibilità sufficiente per riflettere le 

implicazioni del COVID-19 e le relative misure di sostegno pubblico che devono essere prese in considerazione nella valutazione del rischio 

dei crediti.



Interventi in ambito IAS/IFRS
Lo IASB in data 28 maggio 2020 ha pubblicato ha pubblicato un emendamento all’IFRS 16 – Leases ammettendo, in via

temporanea, la rilevazione immediata a conto economico del beneficio derivante dalla riduzione dei canoni anziché spalmarlo

lungo la durata del contratto.

Inizialmente tale deroga doveva avere effetto per un anno (ossia fino al 30 giugno 2021), ma in data 11 febbraio 2021 lo

IASB ha proposto di prolungarne l’effetto per un ulteriore anno. Tale proroga è in fase di consultazione.


