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Aspetti operativi

Si complica l’attività del Collegio: 

• Riunioni: DL 18/2020 introduce modalità «full conference» per le Assemblee. E per il Collegio?

• Verbali:  sottoscrizione e trascrizione a libro – può essere problematica

• Flussi Informativi: mail e piattaforme telematiche

• Vigilanza su bilancio: possibile allungamento dei tempi necessari per i controlli, soprattutto nel caso 

di revisione legale
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Consenso capitalizzazione delle spese di impianto e ampliamento, di sviluppo e

dell’avviamento

Necessaria attenzione da parte del Collegio Sindacale

Perdite durevoli di valore

Covid19 influenza le analisi per determinare se esiste una perdita di valore e se è durevole?

OIC Paper: «l’emergenza Covid19 costituisce un fatto successivo che non deve essere 

recepito nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test 

di impairment»
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Perdite d’esercizio artt. 2446-2447 (SpA) e artt. 2482 bis – 2482 ter (Srl)

Art. 6 D.L. 23/2020 (decreto liquidità)

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020

per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli

articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o

perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del

codice civile.»
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Mappatura dei rischi

Da valutare esposizione ai rischi

• rischio Paese - rischi strategici e operativi

• rischio di carenze negli assetti organizzativi

• rischio sicurezza sul lavoro

• rischi finanziari e di liquidità

• rischio antiriciclaggio

• rischi informatici
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Continuità aziendale – OIC Documento interpretativo n. 6

Art. 7 D.L. 23/2020 (decreto liquidità)

«Nella redazione del bilancio di 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 può 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 decreto legge 17 marzo

2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il

richiamo delle risultanze del bilancio precedente»

«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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Misure agevolative

Verifiche requisiti di accesso e scritture contabile (se revisione legale):

• Supporto finanziario alle imprese (garanzia dello Stato – DL Liquidità)

• Moratorie bancarie e su contratti di leasing

• Rafforzamento patrimoniale imprese e Fondo Patrimoniale PMI

• Moratorie bancarie e su contratti di leasing

• Contributi a fondo perduto

• Credito d’imposta sulle locazioni

• Credito d’imposta per acquisto DPI e sanificazione

• Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

• Sospensione versamenti tributari e contributivi

• Abbuono versamenti Irap

• Bandi di diversi enti (Invitalia, Regione Piemonte, CCIAA, etc)


