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Con l’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” è stato differito, in deroga alle disposizioni civilistiche 
o alle diverse previsioni statutarie, il termine per la convocazione da parte degli amministratori dell’assemblea 
dei soci per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

Il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio è stato fissato a 180 giorni. Di conseguenza, 
l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 va convocata entro il 28.6.2020. 

L’allungamento del termine per l’approvazione del bilancio 2019, se da un lato ha permesso a molte società di 
disporre un maggior termine per approntare i progetti di Bilancio stante gli impatti organizzativi connessi al 
COVID-19, dall’altro obbliga gli amministratori a dover considerare un più ampio perimetro temporale per 
“inserire” nel bilancio 2019 l’informativa sugli effetti COVID-19 derivanti dai fatti verificatisi successivamente 
alla chiusura dell’esercizio. 

COVID 19: proroga dei termini di bilancio

Prime misure a salvaguardia ed impatti del COVID 
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Sin dall’inizio della pandemia è sorto il problema se considerare eventuali effetti negativi del Covid-19 sulla 
gestione dell’impresa già nei bilanci in chiusura al 31 dicembre 2019 (eventi successivi).
In tal senso, stante le diverse e contrastanti ipotesi che iniziavano ad emergere, è subito intervenuto lo 
standard setter nazionale (OIC) con una apposita comunicazione. In particolare l’OIC ha chiarito che:
«Sull’argomento è necessario in premessa stabilire se l’insorgere della pandemia integra o meno una 
fattispecie di fatto successivo al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’OIC 29. Sul punto si è già registrato un 
generale consenso nel considerare la pandemia un fatto successivo che non evidenzia condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio, poiché l'epidemia si è verificata in Italia e in Europa a partire 
dalla metà di gennaio 2020 e i provvedimenti normativi che hanno determinato significativi effetti 
sull’economia sono tutti intervenuti nel 2020…..omissis ….
Ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota 
integrativa perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la 
possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate 
decisioni».

COVID 19  quale evento successivo modificativo?

Prime misure a salvaguardia ed impatti del COVID 
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Ricordiamo infatti gli obblighi in capo agli amministratori che in base all’art. 2428, commi 1 e 3 del C.c. nella 
relazione sulla gestione devono fornire: 
• un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese 
controllate, con particolare riguardo ai costi / ricavi / investimenti; 

• una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta;
• l’evoluzione prevedibile della gestione. 
Risulta, quindi, necessario, illustrare adeguatamente gli eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 
(per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dall’1.1.2020) fino all’approvazione del progetto di 
bilancio, che possono incidere sulla futura gestione della società. 
L’obbligo di informativa è prescritto anche con riferimento alla Nota Integrativa, quando l’art. 2427, comma 1, 
n. 22-quater, C.c. dispone che devono essere indicati la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

COVID 19  - obblighi di informativa

Prime misure a salvaguardia ed impatti del COVID 
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Se quindi è stato chiarito che gli effetti del COVID-19 devono considerarsi quali eventi successivi non 
modificativi per i quali permane solo un obbligo di informativa, alcuni dubbi permanevano in merito 
all’eventuale obbligo in capo agi amministratori di procedere ad una nuova elaborazione di Piani Industriali 
ovvero a considerare perdite di fatturato e di mercato quali «trigger events» tali da obbligare lo svolgimento di 
Test di Impairment sugli attivi.
Anche in tal senso, stante le diverse e contrastanti ipotesi che iniziavano ad emergere, è intervenuto lo 
standard setter nazionale (OIC) chiarendo che, sempre ai sensi dell’OIC 29, il COVID-19 è un evento 
successivo, e conseguentemente:
• il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
• qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del    

COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di 
un’immobilizzazione, pur restano validi gli obblighi di informativa previsti dal paragrafo 37 dell’OIC 9.

COVID 19  impatti sui piani e sui test di impairment?

Prime misure a salvaguardia ed impatti del COVID 
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Premessa: Il principio della continuità aziendale per la redazione dei 
bilanci 

Il concetto di continuità aziendale è sancito dall’art. 2423-bis , comma 1, n. 1) 
c.c. rubricato “principi di redazione del bilancio” ove è previsto che “la 
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività”.

Il principio contabile nazionale OIC 11 (paragrafi 21/24) dispone 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”.
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Premessa: Il principio della continuità aziendale per la redazione dei 
bilanci 

Il medesimo OIC 11 prevede (paragrafo 8 lettera b) che “la crisi di impresa non giustifica
l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute
cautele” e che “i casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di 
crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato 
l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest’ultima, ancorché 
incerta, non è ancora venuta meno”.
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Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020
Entrato in vigore: 9 aprile 2020

Le nuove disposizioni in merito alla Continuità Aziendale

Il legislatore, in considerazioni dei potenziali effetti negativi della crisi economica 
determinata dal COVID-19 e dei rischi di impatto sulla continuità aziendale delle 
imprese italiane ha decretato anche:

Principali disposizioni del Decreto Liquidità D.L. 8 aprile 2020, n. 23

MISURE VOLTE A SUPPORTARE LA CONTINUITA’ AZIENDALE
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Continuità aziendale e redazione dei bilanci 

MISURE VOLTE A SUPPORTARE LA CONTINUITA’ AZIENDALE 

Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi – 1° settembre 2021 (art. 5)

Misure per salvaguardare le procedure di concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione (art. 9)

Blocco dei fallimenti e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza (art. 10)

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti dei soci - artt. 2467 e 2497-quinquies 
CC (art. 8)
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Continuità aziendale e redazione dei bilanci 

ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 
per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

NON SI APPLICANO i seguenti articoli del Codice Civile:
• art. 2446, commi 2 e 3 (‘Riduzione del capitale per perdite’ - SPA)
• art. 2447 (‘Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale’ - SPA)
• art. 2482-bis commi 4, 5 e 6 (‘Riduzione del capitale per perdite’ - Srl)
• art. 2482-ter (‘Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale’ - Srl).
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o 
perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies del CC.
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Continuità aziendale e redazione dei bilanci 

ART. 7 – DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEI BILANCI

COMMA 1
• Nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
• la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-

bis, comma primo, n.1, del codice civile PUO’ comunque essere operata se risulta sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020,

• fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del DL 17 marzo 2020, n.18.
• Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il 

richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

COMMA 2
• Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e 

non ancora approvati.
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Continuità aziendale e redazione dei bilanci

4) EFFETTO DELLA DEROGA SULLE VALUTAZIONI DI BILANCIO.

ART. 7 – DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEI BILANCI

ALCUNI ASPETTI CONTROVERSI

1) AMBITO SOGGETTIVO – estensione ai soggetti IFRS.

2) PORTATA DEL RIFERIMENTO TEMPORALE – 23 febbraio 2020.

3) VALUTAZIONI ED INFORMATIVA RICHIESTE AGLI AMMINISTRATORI.
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Le motivazioni sottostanti la portata di questa norma vanno ricercate nella relazione di 
accompagnamento del Dl che dichiara quale obiettivo quello di:
“…neutralizzare gli effetti derivanti dell’attuale crisi economica ... consentendo alla imprese che prima 
della crisi presentavano regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei 
bilanci degli esercizi in corso nel 2020 ”. 
Appare quindi già evidente che tale possibilità è quindi preclusa alle imprese che indipendentemente dalla 
crisi COVID-19 si trovavano autonomamente in uno stato di perdita della continuità.
Come tuttavia gestire i diversi obblighi in capo agli amministratori in termini di informativa, di eventi successivi 
e di continuità azienda è apparso difficile. Si necessitava di interventi chiarificatori autorevoli.
Il primo in tal senso è stata la pubblicazione Caso 5-2020 di Assonime che ha posto le basi tecniche per una 
analisi correlata degli impatti del DL, oltre che fornire alcune riflessioni sulle norme da applicare agli IAS 
Adopter esclusi dall’applicazione delle normativa (rimando).
Successivamente è intervenuto sempre l’OIC con apposito documento.

La ratio della norma e Assonime

Continuità aziendale e redazione dei bilanci
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OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6
Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23
“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”

Analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto 
Legge 8 aprile 2020 n.23

Continuità aziendale e redazione dei bilanci

Indirizza alcuni aspetti controversi dell’art. 7 del Decreto Liquidità

Documento Interpretativo OIC
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Modalità di applicazione della deroga 
Continuità aziendale e redazione dei bilanci

AMBITO SOGGETTIVO – Soggetti IFRS
ALCUNI ASPETTI CONTROVERSI

1) .
La norma si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i 
principi contabili nazionali facendo esplicito richiamo 
all'articolo 2423 bis del Codice Civile. Pertanto restano escluse 
le società che adottano i principi contabili internazionali.

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

Le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche 
per le società che redigono i bilanci secondo i principi IAS.

OIC Interpretativo 6

CNDCEC

ASSONIME
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Modalità di applicazione della deroga 
Continuità aziendale e redazione dei bilanci

VALUTAZIONI ED INFORMATIVA RICHIESTE AGLI AMMINISTRATORI
Bilanci al 31 dicembre 2019 

Valutazione alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019) sterilizzando tutti gli 
eventi successivi

Presupposto della continuità aziendale 
appropriato (par. 21 – 22 OIC 11)

Presupposto della continuità aziendale 
non appropriato (par. 23 – 24 OIC 11)

Facoltà di applicazione dell’art. 7 Decreto 
Liquidità (infra)

Non è possibile attivare la deroga

1

2
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L’OIC11 dei paragrafi dal 21 al 24 tratta uno dei postulati della predisposizione del bilancio di esercizio, e cioè 
il presupposto della Continuità Aziendale:

21 - la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi 
tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito;
22 - la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica sulla continuità aziendale per 
un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 
bilancio. Nei casi in cui siano identificate significative 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 identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le 
ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. 

OIC 11 . Par 21-22 

Continuità aziendale e redazione dei bilanci
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L’OIC11 dei paragrafi dal 21 al 24 tratta uno dei postulati della predisposizione del bilancio di esercizio, e cioè 
il presupposto della Continuità Aziendale:

23  - Ove la valutazione prospettica sulla continuità aziendale porti la direzione aziendale a concludere che, 
nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, 
ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 
2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del 
limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli 
effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società;
24 - Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause 
di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva 
della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, 
tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene 
tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

OIC 11 . Par 23-24 
Continuità aziendale e redazione dei bilanci
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Modalità di applicazione della deroga 

VALUTAZIONI ED INFORMATIVA RICHIESTE AGLI AMMINISTRATORI 

Valutazione alla data di redazione bilancio tenendo in considerazione gli eventi successivi

Presupposto della 
continuità aziendale 
appropriato (par. 21 – 22 
OIC 11) – NO incertezze

Presupposto della continuità 
aziendale non appropriato (par. 
23 – 24 OIC 11)

Fuori dall’ambito di 
applicazione della 
deroga

Facoltà di applicazione 
della deroga
Informativa sull’esercizio 
della deroga
Informativa sulle 
incertezze significative

Presupposto della 
continuità aziendale 
appropriato (par. 21 – 22 
OIC 11) – PRESENZA di 
incertezze

Facoltà di applicazione della 
deroga 
Informativa sull’esercizio della 
deroga
Informativa sulle circostanze 
specifiche e sui prevedibili effetti

1 2



20© 2020 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

Modalità di applicazione della deroga 

EFFETTO DELLA DEROGA SULLE VALUTAZIONI DI BILANCIO

OIC Interpretativo 6: «Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto 
applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 
e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

OIC 11.23/24: bilanci redatti tenendo conto del venir meno del presupposto della 
continuità aziendale 
Criteri di funzionamento adattati per il limitato orizzonte temporale residuo 
(ad esempio revisione vita utile immobilizzazioni, fondi per contratti onerosi, valutazione 
avviamento ed imposte anticipate)
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L’OIC29 indentifica i fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio che possono incidere sulla continuità 
aziendale:
« Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della 
continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di 
proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della 
società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura 
dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia 
ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità 
aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle 
valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale».

La disapplicazione le OIC29 par 59 c) è quindi una norma di chiusura per evitare che l’applicazione della 
regola porti ad un «loop» e quindi ad un mancato coordinamento con altre norme di redazione previste dagli 
OIC.

OIC 29 – par 59 c) 

Modalità di applicazione della deroga 
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Gli obblighi e le valutazioni che sono in capo al revisore sono disciplinati dal ISA Italia (PR) 570 (rimando).
In particolare gli obiettivi sono:

a) Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione 
del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;

b) Concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento;

c) Stabilire le implicazione per la relazione di revisione.

In base quindi al dettato del DL le verifiche del revisore andranno fatte sulla base delle valutazioni fatte dagli 
amministratori.

Gli obblighi del revisore- ISA Italia (PR) 570

Obblighi del revisore e relazione di revisione 
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Relazioni di revisione 

Formulazione della relazione di revisione come nelle normali circostanze. 
Dato che la deroga introdotta dall’art. 7 del Decreto liquidità non è applicata non c’è necessità di adattare 
il wording della relazione di revisione.

Continuità aziendale appropriata ed assenza di significative incertezze 
alla data di redazione del bilancio  

Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019

Obblighi del revisore e relazione di revisione
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Relazioni di revisione 
Obblighi del revisore e relazione di revisione

Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019

Presenza di significative incertezze sulla continuità aziendale alla data di redazione del bilancio 
adeguatamente descritte nel progetto di bilancio (OIC 11 par. 22)

Giudizio senza rilievi. 
Adattamento del wording del paragrafo del giudizio per richiamare espressamente che il quadro 
normativo di riferimento include le disposizioni previste dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23.

1

2 Richiamo di informativa – Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23 e incertezze 
significative relative alla continuità aziendale

3 Paragrafo di altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 

Utilizzo della deroga ex art. 7 Decreto Liquidità
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Relazioni di revisione 

Obblighi del revisore e relazione di revisione

Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019

Presenza di significative incertezze sulla continuità aziendale alla data di redazione del bilancio  
adeguatamente descritte nel progetto di bilancio (OIC 11 par. 22)

Relazione di revisione redatta applicando l’ISA Italia 570 come nelle normali circostanze: 
• Giudizio positivo con richiamo di informativa sulla continuità aziendale
• Impossibilità di esprimere un giudizio

La società non si avvale della deroga ex art. 7 Decreto Liquidità
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Relazioni di revisione
Obblighi del revisore e relazione di revisione

Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019

Venir meno del presupposto della continuità aziendale (par. 23/24 OIC 11) alla data di redazione del 
bilancio

Utilizzo della deroga ex art. 7 Decreto Liquidità

Giudizio senza rilievi. 
Adattamento del wording del paragrafo del giudizio per richiamare espressamente che il quadro 
normativo di riferimento include le disposizioni previste dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23

1

2 Richiamo di informativa – Effetti derivanti dall’esercizio della deroga prevista dall’art. 7 del D.L. 8 
aprile 2020, n.23 e perdita del presupposto della continuità aziendale

3 Paragrafo di altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 
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Relazioni di revisione

Obblighi del revisore e relazione di revisione

Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019

Venir meno del presupposto della continuità aziendale (par. 23/24 OIC 11)

La società non si avvale della deroga ex art. 7 Decreto Liquidità

Relazione di revisione redatta come nelle normali circostanze (cfr. DDR 215R dicembre 2018)
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Monitoraggio normativo (conversione in legge)

Prossimi passi

Bilanci con chiusura dal 1 gennaio 2020

Pubblicazione Documento Interpretativo OIC e DDR Assirevi



Grazie

kpmg.com/it

Giovanni Giuseppe Coci
Partner

KPMG S.p.A.
Corso Italia, 104
95129 Catania 
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