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EQUITY DEI BILANCI 2021: 
LE IMPLICAZIONI PER SINDACI  
E REVISORI

In vista della predisposizione dei bilanci 2021, caratterizzati da numerosi 
provvedimenti derogatori e da prospettive future dell’economia nazionale 
condizionate, tra l’altro, dalle complesse implicazioni dei fenomeni geo-politici  
in atto, nel presente contributo ci si concentrerà sull’analisi degli impatti che i citati 
eventi possono sortire sulle diverse componenti del Patrimonio netto, focalizzando,  
in particolare, l’attenzione sulle attività peculiari che i sindaci e i revisori devono porre 
in essere ai fini della redazione delle rispettive relazioni.

05. Revisione 
e vigilanza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO 
SUL PATRIMONIO NETTO 

Rappresentando l’aggregato di sintesi del-
le evoluzioni, transazioni e valutazioni di 
un intero esercizio, l’equity riveste notoria-
mente un significato rilevante nel bilancio 
di esercizio delle società; proprio per questo, 
all’interno del quadro normativo1 e dei prin-
cipi contabili2 sono state introdotte apposi-
te previsioni volte a rafforzarne e tutelarne 
l’integrità a beneficio non solo dei soci, ma 
di una serie di stakeholders interessati ad os-
servarne e monitorarne le sue vicende evolu-

tive. Sebbene le voci componenti l’aggregato 
del patrimonio netto non presentino risvolti 
di particolare complessità dal punto di vista 
tecnico3, essendo permeati da bassa com-
ponente valutativa, le procedure di control-
lo messe in campo da sindaci e revisori sulla 
loro consistenza e movimentazione risultano, 
invero, fondamentali ai fini dell’espressione 
di un giudizio professionale contenuto nelle 
rispettive relazioni al bilancio. Tale conside-
razione è ulteriormente accentuata proprio 
con riferimento ai bilanci in corso di predi-
sposizione, a causa del combinato effetto di 
una serie di provvedimenti derogatori ema-
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1 La disciplina e i profili di responsabilità traggono la loro genesi dalle disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis e 2394 c.c.

2 Sia consentito un rinvio a D’Angelo P. “Il patrimonio netto tra principi contabili e profili di disclosure”, in questa Rivista, 6, 2021.

3 Con limitate eccezioni sostanzialmente identificabili da un lato nella riserva di cash flow, dove trovano iscrizione le varia-
zioni delle componenti efficaci di fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi di cassa al netto degli 
effetti fiscali (v. in tal senso OIC 32, § 29) e dall’altro nelle operazioni di esercizio del diritto di opzione incorporato nei 
prestiti obbligazionari convertibili, disciplinati dall’art. 2420-bis c.c.
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4 Gli incrementi del capitale sociale possono derivare anche da conversione di riserve di capitale proprio precedentemente 
stanziate, in base alle disposizioni dell’art. 2442 e 2481-ter c.c.

5 Con riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto dei termini per il versamento dei decimi ri-
chiamati dagli amministratori ex art. 2344 c.c. (spa) o ex art. 2466 c.c. (srl) si rimanda al contributo di Cirianni F. “Il socio 
moroso nella S.p.A.”, in questa Rivista, 10, 2016. Si segnala inoltre la recente pronuncia giurisprudenziale (Cass. 21.1.2020 
n. 1185, in Sistema Integrato Eutekne) in tema di limitazioni all’esclusione del socio moroso.

6 Considerando che tale indicazione non configura un elemento essenziale della delibera assembleare, in assenza di spe-
cifica previsione l’aumento di capitale è da considerarsi inscindibile.

nati con riferimento ai bilanci del precedente 
esercizio ma che continueranno a propagare i 
propri effetti, direttamente o indirettamente, 
anche nell’esercizio 2021.

CAPITALE SOCIALE
Le verifiche sul capitale sociale, che forni-
sce evidenza del valore nominale del capitale 
sottoscritto, sia in sede di originaria costitu-
zione della società che di successivi aumenti4, 
comportano il confronto del valore iscritto in 
bilancio con la documentazione formale de-
sumibile dall’atto costitutivo e dalle succes-
sive delibere assembleari, riassumibili in una 
visura camerale aggiornata. Qualora il valore 
nominale non corrisponda agli importi ef-
fettivamente versati, le somme ancora pen-
denti, suddivise tra porzione già richiamata 
e porzione ancora non richiamata, andranno 
esposte nell’attivo dello Stato patrimoniale 
alla voce “A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti”. In tale circostanza, mentre il 
raggio di attenzione del revisore sarà sostan-
zialmente circoscritto al controllo della cor-
retta classificazione contabile degli importi, 
ai sindaci spetterà anche la verifica delle im-
plicazioni sull’operato degli amministratori, 
considerato che rientra nei loro poteri/doveri 
la scelta di richiamare (in tutto o in parte) i 
decimi ancora dovuti qualora tali somme ri-
sultino necessarie alla corretta gestione fi-
nanziaria aziendale. Nei citati casi, infatti, 
gli amministratori devono inviare ai soci una 
specifica richiesta in forma scritta di provve-
dere al versamento dei decimi richiamati in-
dicando, altresì, una data di scadenza entro 
cui adempiere5. La porzione dei decimi richia-
mata dagli amministratori andrà separata-
mente evidenziata nella sotto-voce “crediti 

verso soci per versamenti già richiamati”, in 
conformità alle previsioni dell’art. 2424 c.c. e 
coerentemente con le indicazioni dell’OIC 28. 
Avendo riguardo all’importanza della funzio-
ne comunicativa del capitale sociale, preme 
evidenziare quanto disposto dall’art. 2444 
comma 2 c.c., in base al quale non possono 
essere menzionati negli atti della società gli 
aumenti del capitale sociale se non regolar-
mente iscritti nel Registro delle imprese. 
Vige, quindi, in capo all’organo di controllo 
il compito di verificare che gli amministratori 
provvedano al deposito presso il Registro delle 
imprese dell’iscrizione di avvenuta sottoscri-
zione delle nuove azioni entro trenta giorni 
dalla data in cui tale evento si è verificato. Ul-
teriore elemento di considerazione è rappre-
sentato dalla previsione ex art. 2439 comma 
2 c.c. che consente, qualora la deliberazione 
lo abbia esplicitamente previsto, di rendere 
scindibile l’operazione di aumento di capitale, 
con la conseguente futura modifica del ca-
pitale per il solo importo effettivamente sot-
toscritto6; in tale circostanza, qualunque sia 
l’importo del capitale sottoscritto rispetto a 
quello originariamente deliberato, l’operazio-
ne di aumento di capitale potrà (anche se solo 
parzialmente) andare a buon fine, vincolando 
quindi al successivo versamento i sottoscrit-
tori. Nel caso invece di aumento di capitale 
con sottoscrizione inscindibile, qualora non 
venga raggiunta la sottoscrizione dell’intero 
importo deliberato per l’aumento di capitale, 
l’operazione non può considerarsi completata 
e non sorgono quindi diritti in capo alla so-
cietà nei confronti dei sottoscrittori, che sono 
liberati da successivi obblighi di versamento 
ed hanno, anzi, diritto alla restituzione dei 
conferimenti nel frattempo eseguiti. 
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7 Artt. 2445 e 2482 c.c.

8 Artt. 2437 e 2473 c.c.

9 Art. 2473-bis c.c.

10 Sui profili di responsabilità degli amministratori si vedano, tra le più recenti pronunce, Cass. pen. 12.7.2021 n. 26543 e 
Cass. 1.2.2022 n. 2984, in Sistema Integrato Eutekne. 

Sotto il profilo contabile, su cui si sofferme-
ranno le analisi e le valutazioni del revisore, 
sarà necessario distinguere le due casistiche, 
visto che gli importi sottoscritti in caso di au-
mento di capitale inscindibile, non potendo 
essere considerati come definitivamente ac-
quisiti fino a quando non sia decorso il ter-
mine per il completamento dell’operazione di 
sottoscrizione, vanno collocati nella voce del 
passivo “D14) Altri debiti” ed eventualmente 
imputati a capitale sociale (e alla riserva di 
sovrapprezzo azioni) solo in caso di effettivo 
perfezionamento dell’operazione di sottoscri-
zione dell’intero importo deliberato e dell’av-
venuta iscrizione presso il Registro delle im-
prese, così come chiaramente indicato nel 
par. 28 dell’OIC 28. Nell’ipotesi di aumento 
di capitale scindibile, gli importi sottoscritti 
possono invece essere da subito ricompresi 
nell’aggregato dell’equity e quindi tempora-
neamente imputati in una riserva di capitale 
classificata nell’aggregato “AVI) Altre riserve 
- Versamenti in conto aumento di capitale so-
ciale”, riversata nella voce del capitale sociale 
solo a seguito del perfezionamento dell’iscri-
zione presso il Registro delle imprese.
Le modifiche della compagine societaria in 
caso di fuoriuscita di un socio, sia per deci-
sione volontaria dei soci7 che in caso di reces-
so8, rientrano nella sfera di vigilanza dell’or-
gano di controllo in merito soprattutto alla 
verifica del rispetto delle tempistiche previste 
per l’esercizio dei diritti di ricollocamento 
delle azioni del socio uscente; gli amministra-
tori devono, infatti, provvedere a liquidare le 
azioni di proprietà del socio, tramite il loro 
acquisto, mediante l’utilizzo di riserve dispo-
nibili o la riduzione del capitale sociale. 
In caso di esclusione9 per morosità del socio, 
esperiti i tentativi di ricollocamento tra gli 
altri soci e/o la vendita a terzi, i sindaci verifi-

cano che la società provveda all’annullamen-
to ed alla conseguente riduzione del capitale 
sociale alla data della delibera che dichiara 
l’annullamento di tali azioni.
La variabile certamente più significativa ai 
fini delle attività di controllo da parte di sin-
daci e revisori è rappresentata dalle dispo-
sizioni sulle perdite rilevanti del capitale ex 
artt. 2446 - 2447 c.c. (per le spa) e 2482-bis - 
2482-ter c.c. (per le srl). I citati articoli, disci-
plinano i casi di erosione del capitale sociale 
a causa delle perdite generate dalla gestione 
sociale che per la loro rilevanza comportano 
specifici doveri in capo agli amministratori e 
ai sindaci-revisori. 
È ben nota, in considerazione del palesarsi di 
questi scenari, la responsabilità da parte degli 
amministratori di convocare senza indugio10  
l’assemblea dei soci che potrà operare in base 
a due distinte direttive, a seconda della rile-
vanza della perdita: 
a. nel caso di perdita che superi il terzo del 

capitale senza portarlo al di sotto dell’im-
porto minimo legale, qualora non si pro-
penda per una scelta immediata, è possibi-
le rinviare la decisione di ricapitalizzazione 
o riduzione del capitale in proporzione 
alle perdite accertate, entro il successivo 
esercizio (per verificare l’eventuale rias-
sorbimento della perdita entro il terzo del 
capitale sociale);

b. nel caso più grave di perdite che, oltre a 
superare il terzo del capitale, intaccano la 
misura minima legale dello stesso, occor-
re provvedere alla riduzione del capitale 
e alla contestuale ricostituzione almeno 
nella misura minima legale, oppure, in al-
ternativa, trasformare la società o accer-
tare la causa di scioglimento ex art. 2484, 
comma 1 n. 4) c.c.. 

Il potere di vigilanza dell’organo di controllo 
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11 Approfondimenti ed indicazioni sono contenute nella norma 10.2 delle Norme di comportamento delle società non quotate 
predisposte dal CNDCEC nel mese di gennaio 2021.

12 Cfr. artt. 2446 e 2482-bis c.c. nella parte nella quale prevedono, rispettivamente: “All’assemblea deve essere sottoposta una 
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo 
sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni 
che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei 
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione” e “All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli ammini-
stratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale 
o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.

13 Si rinvia alla recente pronuncia di Cass. 21.1.2020 n. 1187, in Sistema Integrato Eutekne. 

14 Tale previsione è genericamente prevista dall’art. 2406 co. 1 c.c., ove si enuclea che in caso di “omissione o di ingiustificato 
ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte 
dalla legge”. La normativa ad hoc inerente le perdite riafferma poi espressamente il potere di convocazione assembleare da 
parte del Collegio sindacale “nel caso di inerzia” da parte dell’organo amministrativo (artt. 2446 e 2447 c.c.).

15 Sul tema, si rinvia alle previsioni contenute nella norma 6.1 contenuta nelle sopra citate Norme di comportamento, non-
ché all’analisi di De Angelis L. “Sostituzione dei sindaci solo dopo il termine scaduto per gli amministratori”, Il Quotidiano 
del Commercialista, www.eutekne.info, 21.6.2021.

16 In dottrina si rinvia a Busi A. “Questioni in tema di «perdite COVID» e applicazione dell’art. 6 del DL 23/2020 emendato 
dalla legge di bilancio 2021”, in questa Rivista, 3, 2021; Bozza E., De Angelis L. “Ossigeno per le società di capitali in perdita 
nel 2020”, Italia Oggi, 28.12.2020; Bozza E., De Angelis L. “Ammesso lo slittamento di perdite relative al 2019 riportate nel 
2020”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 6.4.2021. Si segnalano inoltre: circ. Assonime 3/2021; Massima 
Consiglio Notarile di Milano febbraio 2021 n. 196; circ. MISE 29.1.2021 n. 26890.

17 Attraverso l’art. 3 co. 1-ter del DL 30.12.2021 n. 228, conv. L. 25.2.2022 n. 15.

18 Roscini Vitali F. “Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021”, Il Sole 24 Ore, 15.2.2022. Per approfon-
dimenti si rinvia a Villa N. “La sospensione delle ricapitalizzazioni: quali perdite possono essere sterilizzate”, La gestione 
straordinaria delle imprese, 2, 2022.

19 De Angelis L. “Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026”, Italia Oggi, 19.2.2022; Ceroli P., Bonsignore P. “Perdite 2021 
coperte con termini autonomi rispetto a quelle 2020”, Il Sole 24 Ore, 7.3.2022.

in queste circostanze è piuttosto delicato11, 
visto che ad esso è demandato ex lege12 il 
preciso compito di formulare osservazioni 
sulla relazione sulla situazione patrimoniale 
della società predisposta dagli amministrato-
ri13, che dovrà essere sottoposta all’assemblea 
societaria chiamata a prendere gli opportuni 
provvedimenti. L’ambito di azione dei sindaci 
si estende, tuttavia, alla sfera dei poteri co-
siddetti “reattivi” in caso di inerzia da parte 
dell’organo amministrativo nella convoca-
zione dell’assemblea14, assumendo quindi il 
potere/dovere di provvedere15 affinché i soci 
si riuniscano per prendere gli opportuni e per-
tinenti provvedimenti. 
In virtù del processo di predisposizione del 
progetto di bilancio 2021 e dell’eventua-
le emersione di perdite rilevanti, l’organo di 
controllo dovrà condurre le proprie attività di 
vigilanza tenendo in debita considerazione la 
rilevante deroga introdotta dall’art. 6 comma 
1 del DL 8 aprile 2020 n. 23 (conv., con modi-
ficazioni, L. 5 giugno 2020 n. 40), attraverso 
il quale era stata concessa la facoltà di ste-
rilizzare per cinque anni le perdite emerse 

nei bilanci 202016 e che, attraverso un emen-
damento al c.d. “Decreto Milleproroghe”17, è 
stata confermata con riferimento anche alle 
“perdite civilistiche emerse nell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2021”18. 
Come evidenziato sin da subito19, il quin-
quennio per la copertura delle perdite 2021 
risulterà autonomo rispetto a quello entro il 
quale dovranno essere coperte le perdite rela-
tive all’esercizio 2020; di conseguenza, men-
tre le perdite sterilizzate nell’esercizio prece-
dente andranno recuperate entro la data di 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2025, per quelle emerse in questo esercizio 
l’assemblea potrà provvedere entro la data 
di approvazione del bilancio 2026. Qualora 
la società si avvalga della deroga in relazio-
ne alle perdite 2021, non vengono comunque 
meno i doveri degli amministratori in merito 
alla convocazione dell’assemblea dei soci, alla 
quale andrà fornita ampia informativa sulle 
cause generatrici delle perdite. L’organo di 
controllo sarà, ugualmente, chiamato a vi-
gilare sulla tempestività degli adempimenti 
posti in essere dall’organo amministrativo e a 
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20 In merito, si rinvia all’analisi di Bozza E. “Delibera di sospensione delle perdite 2020 solo con bilancio d’esercizio «attua-
le»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 3.4.2021.

21 Vedi nota 15.

22 Nella prassi si rimanda a Caso Assonime 8/2018; in dottrina si veda Landuzzi F. “Azioni senza valore nominale ed emis-
sione di azioni a pagamento senza aumento del capitale sociale”, La gestione straordinaria delle imprese, 5, 2018, p. 111.

23 Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 169.

redigere le proprie osservazioni sulla relazio-
ne sulla “situazione patrimoniale” che, nella 
specifica evenienza, ben potrebbe coincidere 
con il progetto di bilancio 2021, a condizione 
che possa essere ritenuto attuale20. 
Per il revisore, il tema dell’informativa di bi-
lancio sulle perdite rilevanti emerse nell’e-
sercizio riveste un carattere particolarmente 
significativo; egli dovrà concentrarsi sulla 
verifica dell’appropriatezza delle informazio-
ni fornite in Nota integrativa circa le cause 
e le origini della perdita, gli opportuni richia-
mi alle norme derogatorie, qualora la società 
propenda per la loro adozione, le motivazioni 
per le quali è ragionevole che la perdita pos-
sa essere assorbita nel periodo “di grazia”. Dal 
punto di vista del revisore, infatti, l’insorgere 
di perdite rilevanti è una tematica stretta-
mente connessa alle valutazioni sulle analisi 
prospettiche aziendali e sulla capacità futura 
di poter produrre flussi finanziari adeguati e 
sufficienti a garantire il regolare prosieguo 
delle attività; da questo deriva la valutazione, 
formulata dagli amministratori, ed analizza-
ta dai revisori, circa l’appropriato utilizzo del 
presupposto del going concern nella redazio-
ne del bilancio; tema sul quale ci si sofferme-
rà nell’ultima parte del presente contributo. 
In questa sede appare opportuno ricordare 
che nelle srl prive di organo di controllo la 
predisposizione delle osservazioni alla rela-
zione degli amministratori rientra tra gli spe-
cifici compiti del revisore, come da apposita 
previsione normativa21. 

RISERVA DA SOVRAPPREZZO
La movimentazione della riserva da sovrap-
prezzo interessa le analisi di sindaci e revisori 
nel caso di nuova emissione di quote o azio-
ni ad un valore eccedente quello nominale; 

di conseguenza, la documentazione ad essi 
necessaria sarà rappresentata dal verbale as-
sembleare con il quale sono state autorizzate 
le operazioni modificative della compagine 
societaria e dalle correlate evidenze di cal-
colo che sottendono lo scorporo della quota 
di valore imputabile, appunto, alla riserva. 
In genere, l’individuazione della quota ecce-
dente il valore nominale non comporta par-
ticolari difficoltà, ad eccezione della casisti-
ca, molto circoscritta nell’evidenza empirica, 
di emissione di azioni con valore nominale 
inespresso, derivante dal combinato disposto 
dell’art. 2328 c.c. (che considera semplice-
mente come eventuale l’indicazione del valore 
nominale delle azioni in sede di costituzione 
di una nuova società) e dell’art. 2346 c.c. (che 
menziona esplicitamente la possibilità di tro-
varsi di fronte a “mancanza di indicazione del 
valore nominale delle azioni”)22. In tale scena-
rio, considerando che la delibera di apporto di 
nuovi conferimenti da parte di nuovi soci en-
tranti con emissione di azioni a pagamento ma 
senza che essa determini alcuna corrisponden-
te variazione in aumento del capitale sociale, si 
sostanzia giuridicamente in una operazione di 
modifica del numero delle azioni emesse, pur 
tenendo fermo l’ammontare del capitale socia-
le nominale, ne deriva che contabilmente, non 
risultando pertinente imputare tale aumento a 
pagamento al capitale sociale, prassi e dottrina 
maggioritaria nonché una specifica interpreta-
zione del Notariato23 di Milano, hanno ritenuto 
pertinente l’imputazione di tale somma nella 
riserva da sovrapprezzo.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE
Di particolare interesse, ai fini delle verifi-
che di sindaci e revisori sul bilancio 2021, è 
sicuramente la riserva di rivalutazione, ove 
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24 “I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalu-
tazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se 
la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono 
comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio”  
(rif. OIC 16, § 74).

25 Dispone a tal proposito l’art. 13 co. 2 della L. 342/2000 che “In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, 
non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con 
deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 
del codice civile”.

26 Sul trattamento fiscale del saldo attivo della riserva di rivalutazione, si segnala l’importante presa di posizione, da tempo 
unanimemente sostenuta dalla dottrina, contenuta nella circ. Agenzia Entrate 1.3.2022 n. 6.

27 C.d. “Decreto Agosto”, conv., con modificazioni, L. 13.10.2020 n. 126.

28 Cotto A., Odetto G., Spina S. “La rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori”, Speciali Eutekne.info, marzo 2021.

29 Si rinvia in merito al contributo di Odetto G. “Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110 del DL 104/2020)”, Schede di  
Aggiornamento, 3, 2021.

30 Nello specifico, art. 1-bis inserito in sede di conversione dalla L. 21.5.2021 n. 69.

31 In virtù dell’espresso richiamo fatto dal co. 7 dell’art. 110 all’art. 11 della L. 342/2000.

32 Per ulteriori suggerimenti operativi si rimanda a Bozza E. “Sindaci in prima linea sulla rivalutazione dei beni di impresa”, 
Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 28.5.2021.

trovano collocazione le rivalutazioni di atti-
vità previste dalle leggi speciali in materia24, 
al netto del relativo effetto fiscale, che trova, 
invece, riflesso nel fondo imposte differite. 
Fatte salve le specifiche previsioni della legge 
ad hoc che la disciplina, la riserva di rivalu-
tazione è solitamente una riserva disponibile 
che va però ricostituita qualora impiegata al 
fine di copertura delle perdite25. In caso di 
distribuzione ai soci26, l’organo di controllo 
dovrà vigilare sulla corretta applicazione del-
le disposizioni dell’art. 2445 c.c. che prevede 
l’adozione delle relative decisioni tramite una 
specifica delibera assembleare (anche ordi-
naria) nella quale devono necessariamente 
comparire le ragioni e le modalità della ri-
duzione della riserva, nonché il monitoraggio 
del decorso di 90 giorni dall’iscrizione presso 
il Registro delle imprese di tale deliberazio-
ne per poterne dare conseguente attuazione, 
purché entro tale termine non intervenga 
l’opposizione di nessun creditore sociale. 
Come noto, l’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 10427 
ha previsto la facoltà per le società di capi-
tali che adottano i principi contabili OIC, in  
deroga all’art. 2426 c.c., di rivalutare i beni 
d’impresa e le partecipazioni in società con-
trollate e collegate28, potendo attribuire valen-
za fiscale ai maggior valori con il versamento 
di un’imposta sostitutiva al 3% ed affrancando 
fiscalmente la relativa riserva tramite versa-

mento di un’imposta del 10%29. Attraverso il 
DL 22.3.2021 n. 4130 il legislatore ha integrato 
la disciplina della rivalutazione dei beni intro-
dotta dal DL 104/2020, estendendone la fi-
nestra temporale di applicazione all’esercizio 
2021, ma limitatamente ai beni che non sono 
stati già oggetto di rivalutazione nel bilancio 
del precedente periodo e senza possibilità di 
riconoscimento fiscale dei plusvalori iscritti, 
riducendone così notevolmente il livello di 
appeal. Nel pieno rispetto delle specifiche 
prescrizioni in tema di rivalutazione, è com-
pito dell’organo di controllo31  indicare, nella 
propria relazione al bilancio i criteri seguiti 
dagli amministratori nella rivalutazione dei 
beni, ed attestare che i valori iscritti non ec-
cedano quelli “effettivamente attribuibili ai 
beni con riguardo alla loro consistenza, alla 
loro capacità produttiva, all’effettiva possi-
bilità di economica utilizzazione nell’impre-
sa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni 
rilevate in mercati regolamentati italiani o 
esteri”. A supporto della loro analisi, i sindaci 
avranno necessità di acquisire una perizia di 
valutazione o di idonea documentazione al-
ternativa, predisposta dalla società o, ancor 
meglio, da periti indipendenti, necessaria a 
supportare l’iscrizione di un maggior valore 
rispetto a quello contabile, seppure, nel caso 
della rivalutazione dei beni di impresa, man-
chi una specifica norma che la imponga32. 
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33 L’obiettivo del revisore è quello di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al fatto che le stime con-
tabili e la relativa informativa in bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile (rif. ISA Italia 540, § 11).

34 Art. 1 co. 622-624 della L. 234/2021. Si veda sul tema Cacciapaglia L., Mercurio G. “Avviamento e marchi rivalutati, si 
riduce la convenienza”, in questa Rivista, 2, 2022.

35 Letteralmente, “attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad 
un diciottesimo del costo o del valore”.

36 Si rinvia a: Odetto G. “Parte la «stretta» sulla rivalutazione dei beni e sul riallineamento dei valori”, Il Quotidiano del Com-
mercialista, www.eutekne.info, 27.12.2021; Meneghetti P., Ranocchi G.P. “Avviamenti e marchi: dubbi e alert su ammorta-
menti e minusvalenze”, Il Sole 24 Ore, 10.1.2022.

37 È stata rilasciata nel mese di marzo 2022 una bozza del Documento Interpretativo n. 10 da parte dell’OIC in materia di 
“Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”.

La medesima documentazione sarà fruibile 
chiaramente anche da parte dei revisori che, 
oltre al rispetto delle specifiche indicazioni 
normative circa le modalità tecniche di ride-
terminazione del valore dei beni, dovranno 
svolgere le proprie verifiche sulla ragione-
volezza delle stime formulate dagli ammi-
nistratori33 soppesandone la completezza 
degli elementi presi in considerazione, le 
tecniche e le metodologie di calcolo impie-
gate, le variabili rientranti negli scenari va-
lutativi ed i rischi ponderati nell’affrontare 
le stime. In aggiunta, il revisore ha anche il 
compito di verificare la corretta attribuzione 
del plusvalore dei beni alla riserva di rivalu-
tazione, ove confluirà l’importo al netto del 
relativo tax effect, non essendo ammesso il 
riconoscimento fiscale per le rivalutazioni 
effettuate nel 2021.
Ulteriore complicazione che potrebbe pre-
sentarsi per i revisori è quella che interessa 
le società che, beneficiando delle disposi-
zioni ex art. 110 comma 8-bis, avevano op-
tato nel bilancio 2020 per la rivalutazione 
e riallineamento di marchi ed avviamento 
beneficiando della vantaggiosa aliquota 
fiscale del 3%, salvo poi constatare il die-
trofront del legislatore che, tramite la legge 
di bilancio 202234, ha introdotto il comma 
8-ter all’art 110 stabilendo che la deduzione 
fiscale dei maggior valori delle attività ma-
teriali rivalutate/riallineate35 è “effettuata, 
in ogni caso, in misura non superiore, per 
ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesi-
mo di detto importo”. Di fronte a tale nuovo 

scenario, ed in considerazione delle opzioni 
offerte dalla modifica normativa (deduzione 
fiscale in diciottesimi tramite integrazione 
dell’imposta sostitutiva, revoca complessiva 
dell’operazione o mantenimento dell’opera-
zione con avvio di un doppio binario36), po-
trebbero presentarsi riflessi contabili37 che 
dovranno essere verificati analiticamente 
dal revisore, non soltanto con riferimen-
to alla correttezza dei calcoli eseguiti, ma 
anche con riguardo all’attribuzione delle 
movimentazioni alle competenti voci degli 
aggregati di bilancio coinvolti.

RISERVA LEGALE
Avendo riguardo alle consistenze e movi-
mentazioni della riserva legale, destinata 
ad accogliere la quota dell’utile che l’as-
semblea, in forza delle previsioni dell’art. 
2430 c.c., provvede a destinarvi in sede di 
approvazione del bilancio di esercizio, spetta 
certamente all’organo di controllo il compito 
di verificare che la società deliberi in me-
rito all’accantonamento alla riserva legale 
di almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino 
a quando l’importo di tale posta non abbia 
raggiunto il quinto del capitale sociale. Nelle 
ipotesi in cui l’importo della riserva legale 
scenda al di sotto del limite del quinto del 
capitale sociale, i sindaci vigilano affinché, 
tramite specifica previsione assembleare, si 
provveda al suo reintegro con il progressi-
vo accantonamento di almeno un ventesi-
mo degli utili netti. In aggiunta, l’organo di 
controllo vigila affinché, in caso di utilizzo 
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della riserva legale per distribuzione ai soci, 
sia considerata la sola quota effettivamente 
distribuibile, ossia quella eccedente il quinto 
del capitale sociale. Su tale aggregato, le ve-
rifiche del revisore saranno sostanzialmente 
circoscritte all’esame della documentazione 
comprovante la decisione assembleare di de-
stinazione dell’utile di esercizio, sulla base 
dei dati del bilancio del precedente esercizio, 
con la correlata verifica della corrispondenza 
delle movimentazioni contabili.

RISERVE STATUTARIE
In caso di costituzione di riserve statutarie, 
dove sono collocate tutte le tipologie di riser-
ve specificamente previste dallo statuto del-
la società e vengono fissate le condizioni, gli 
eventuali vincoli e le modalità di formazione 
e movimentazione, anche con riferimento 
alle regole di disponibilità e distribuibilità, 
l’organo di controllo deve necessariamente 
ottenere adeguata ed esaustiva comprensio-
ne delle regole e dei meccanismi di alimen-
tazione e distribuzione di tali voci, al fine di 
vigilare sulle decisioni prese dalla società in 
materia di accantonamento di utili di eser-
cizio, distribuzione ai soci, utilizzo per co-
pertura perdite o ricostituzione del capitale 
sociale. Anche su tale posta, identificato il 
quadro statutario di riferimento, il revisore 
acquisirà le delibere assembleari che ne de-

terminano le movimentazioni rilevanti e le 
confronterà con le risultanze contabili.

ALTRE RISERVE
La classe delle altre riserve rappresenta un 
aggregato generico nello schema civilistico 
che impone una necessaria declinazione della 
relativa composizione all’interno della Nota 
integrativa, al fine di identificare con pre-
cisione la natura degli importi in essa con-
fluenti. Sono generalmente accolte all’interno 
di tale voce le riserve originatesi da operazio-
ni di rivalutazione di partecipazioni in base 
al metodo del patrimonio netto, aumento di 
capitale scindibile, esercizio dell’opzione di 
conversione di un prestito obbligazionario38, 
oltre che la riserva delle azioni/quote della 
controllante39, la riserva per utili su cambi 
non realizzati40 e la riserva da deroghe ex 
art. 2423 c.c.41.
Con riferimento alle peculiarità dei bilan-
ci 2021, è pertinente citare un importante 
provvedimento di carattere straordinario e 
derogatorio utilizzato già in fase di redazione 
dei bilanci 2020, contenuto all’art. 60 com-
ma 7-bis del DL 104/2020 che ha previsto, 
per le imprese non IFRS adopters, la facoltà di  
sospensione fino al 100% della quota di 
ammortamento di competenza dell’esercizio 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
senza pregiudizio sulla relativa deducibilità ai 

38 L’aumento di capitale sociale può verificarsi anche tramite l’esercizio del diritto di opzione incorporato nei prestiti obbli-
gazionari convertibili disciplinati dall’art. 2420-bis c.c., che contabilmente trovano adeguata disciplina nell’OIC 32 “Stru-
menti finanziari derivati”. Per la società emittente, l’obbligazione rappresenta una passività finanziaria, mentre il warrant 
incorporato costituisce una componente da apporto e deve essere registrata in una riserva di patrimonio netto; il prestito 
obbligazionario trova quindi adeguata iniziale collocazione tra i debiti al valore corrente, mentre la differenza tra il cor-
rispettivo pagato dagli obbligazionisti per l’acquisto dei titoli e il fair value del debito rappresenta appunto il valore del 
diritto di opzione. Con riferimento alla pertinente iscrizione in bilancio, si ritiene che l’opzione di conversione del prestito 
in strumento di capitale trovi accoglimento tra le riserve del patrimonio netto e, in particolare, nella voce AVII) Altre ri-
serve – Riserva da conversione obbligazioni rilevata in bilancio al momento della sottoscrizione e rilevazione del prestito 
obbligazionario convertibile.

39 Tale posta, ai sensi dell’articolo 2359-bis co. 4 c.c., accoglie l’importo delle azioni o quote della controllante possedute 
dalla controllata fin tanto che non si perfeziona il trasferimento.

40 Ai sensi dell’art. 2426 co 1 n. 8-bis c.c. “le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto 
è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”.

41 Dispone la norma in questione “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile 
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la 
deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente 
al valore recuperato”.
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fini fiscali42; tramite la L. 15/2022, di conver-
sione del già citato “Decreto Milleproroghe”, 
tale facoltà è stata prorogata di un ulteriore 
esercizio, con le medesime regole originarie43. 
A fronte dell’esercizio di tale opzione, la nor-
ma prevede l’apposizione di un vincolo di in-
disponibilità sulla riserva di patrimonio netto, 
rappresentata da utili o riserve (attuali o fu-
turi), di importo pari alla quota di ammorta-

mento non stanziata a conto economico. Ne 
consegue che, soprattutto in capo ai revisori, 
vigerà l’obbligo di verificare le informazioni di 
Nota integrativa contenenti il dettaglio della 
quantificazione degli ammortamenti sospesi, 
dei beni oggetto del provvedimento deroga-
torio e della quota indisponibile confluente 
nella riserva ad hoc, come nell’esempio grafi-
co sotto riportato.

42 Per le indicazioni di prassi, si rinvia al Documento interpretativo OIC n. 9 dell’aprile 2021, alla circ. Assonime 2/2021 e al 
Documento di ricerca FNC e CNDCEC “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto Agosto e la disciplina delle 
perdite ai sensi del Decreto Liquidità” del marzo 2021.

43 Latorraca S. “Sospensione degli ammortamenti ampia nel 2021”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 
21.2.2022.

44 In tal senso OIC 32, § 29.

45 Cfr. documento CNDCEC e Confindustria "Patrimonio netto" del dicembre 2017, p. 15.

46 Dispone letteralmente l’art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. “[…] Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value 
di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non 
sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, 
non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA 
DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
Di stretta competenza delle analisi dei revi-
sori è la riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi dove trovano iscri-
zione le variazioni delle componenti efficaci 
di fair value degli strumenti finanziari derivati 
di copertura di cash flow al netto degli effetti 
fiscali44. La natura prettamente contabile di 
tale voce di bilancio45, introdotta a seguito 
del processo di riforma del 2016, ha compor-

tato vincoli in merito alla sua disponibilità 
e distribuibilità, così come all’esclusione dal 
computo delle perdite rilevanti46. Il rilascio 
della riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi segue modalità diffe-
renti a seconda della copertura realizzata, in 
base alle precise indicazioni dell’OIC 32, par. 
87, che dovranno essere analizzate dal revi-
sore nel corso delle sue attività di audit sul 
bilancio 2021, prestando attenzione in primis 
alla necessaria documentazione comprovante 
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l’analisi dei rischi e degli efficaci strumenti 
di copertura predisposta dagli amministrato-
ri, tale da poter correttamente classificare le 
operazioni in strumenti finanziari derivati ed 
i relativi effetti contabili47. Oltre, quindi, alla 
specifica relazione di copertura ed all’analisi 
valutativa predisposta dalla società, il reviso-
re acquisirà elementi probativi anche da fonti 
esterne (Centrale rischi della Banca d’Italia48 e 
Modello ABI-REV da parte dell’istituto finan-
ziario controparte dell’operazione) per poter 
corroborare in modo pertinente le sue analisi 
sugli elementi essenziali del derivato e la sua 
quantificazione ai fini del bilancio 2021.

RISERVA NEGATIVA  
PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
Piuttosto complessa può presentarsi anche la 
verifica della riserva negativa per azioni pro-
prie in portafoglio, dato l’articolato impianto 
normativo che la caratterizza. La previsione 
dell’art. 2357-ter c.c. dispone che l’acquisto 
di azioni proprie comporti una riduzione del 
patrimonio netto di eguale importo tramite 
l’iscrizione nel passivo di una specifica voce 
con segno negativo; tale riserva si movimenta, 
alla data di acquisto delle azioni in oggetto, 
ed avviene ad un valore corrispondente esat-
tamente al costo di acquisto. La verifica del-
le variazioni intervenute in bilancio da parte 
dei revisori, in primis, sarà quindi supportata 
dall’ottenimento della delibera assembleare 
attraverso la quale è stata decisa ed autoriz-
zata l’operazione, analizzandone la corretta 
quantificazione degli importi negli aggregati 
contabili pertinenti. Le ulteriori e successive 
movimentazioni della riserva possono av-

venire in caso di annullamento delle azio-
ni proprie o di loro alienazione; nel primo 
caso, il revisore verificherà che alla data in cui 
l’assemblea ha deliberato tale annullamento, 
la riserva di patrimonio netto venga corretta-
mente stornata con contestuale riduzione del 
capitale sociale per il valore nominale delle 
azioni annullate, imputando l’eventuale dif-
ferenza al patrimonio netto, mentre nel se-
condo caso si accerterà che la differenza tra 
il valore della riserva ed il corrispettivo delle 
azioni alienate venga imputato ad altra riser-
va di patrimonio netto. 
A monte di tali scelte societarie, la vigilan-
za dell’organo di controllo si esplicherà at-
traverso la verifica del rispetto dei limiti che 
la legge impone alle movimentazioni della 
riserva in commento, considerando che l’ac-
quisto delle azioni proprie può avvenire esclu-
sivamente nei limiti degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato, può avere 
ad oggetto soltanto azioni interamente li-
berate e deve essere autorizzato dall’assem-
blea fissandone le modalità (“indicando in 
particolare il numero massimo di azioni da 
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto 
mesi, per la quale l’autorizzazione è accorda-
ta, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo 
massimo”49). In caso di mancato rispetto delle 
previsioni fissate dalla norma, l’assemblea ha 
un anno di tempo per stabilire le modalità di 
alienazione di tali azioni, oppure procedere al 
loro annullamento e contestuale riduzione del 
capitale. In caso di inerzia, l’organo ammini-
strativo e l’organo di controllo sono rivestiti di 
precisi poteri di intervento, essendo chiamati 

47 Ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. “[…]; si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata 
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. Pertanto 
all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, 
degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve 
includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come 
la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle 
fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura).

48 La richiesta di accesso alla Centrale rischi della società può essere inoltrata direttamente dal sindaco o revisore attraver-
so accesso diretto alla piattaforma telematica della Banca d’Italia attraverso il seguente collegamento: https://arteweb.
bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr. 

49 Rif. art. 2357 c.c., da coordinarsi però con le specifiche eccezioni previste dall’art. 2357-bis.
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a richiedere l’intervento del Tribunale affinché 
provveda alla riduzione secondo il procedimento 
previsto dall’art. 2446 comma 2 c.c.50.
Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare af-
finché gli eventuali atti dispositivi delle azioni 
proprie siano debitamente autorizzati dall’as-
semblea, che ne determina le modalità. In ag-
giunta, ai fini del calcolo delle maggioranze e 
delle quote richieste per la costituzione e per 
le deliberazioni dell’assemblea, la vigilanza dei 
sindaci verte sulla verifica del corretto conteggio 
anche delle eventuali azioni proprie, nonostante 
queste vedano sospeso il proprio diritto di voto. 
Infine, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 
2357-quater c.c., l’organo di controllo vigila sul-
la eventuale operazione di sottoscrizione delle 
azioni proprie, che rappresenta infatti un’ope-
razione vietata nel nostro ordinamento; le azioni 

sottoscritte in violazione di tale divieto devono 
essere liberate dai promotori e dai soci fondatori 
o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli 
amministratori. Le conseguenze di tale decisione 
risultano piuttosto incisive, poiché della libera-
zione delle azioni rispondono solidalmente, a 
meno che dimostrino di essere esenti da colpa, 
i promotori, i soci fondatori e, nel caso di au-
mento del capitale sociale, gli amministratori; 
eventuali circostanze ricadenti in questa fat-
tispecie vanno quindi esaminate e segnalate 
dall’organo di controllo nell’ambito delle pro-
prie attività di vigilanza. 
A completamento della disamina fornita, si 
ritiene utile fornire un quadro di sintesi sui 
profili di disponibilità e distribuibilità delle 
singole poste di patrimonio netto attraverso la 
seguente tabella:

50 In tale circostanza il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere 
iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

RISERVA  
(NATURA)

ORIGINE E CONTENUTO DISPONIBILITÀ DISTRIBUIBILITÀ

Soprapprezzo
RISERVA  
DI CAPITALE

Eccedenza del prezzo di emissione 
rispetto al valore nominale 
dell’aumento di CS

SI per copertura 
perdite e aumento 
di CS

NO fino a quando la 
riserva legale non abbia 
raggiunto 1/5 del CS

Rivalutazione
RISERVA DI UTILI

Rivalutazione monetaria SI
Di solito (vedi 
legge specifica) 
va ricostituita 
se utilizzata per 
copertura perdite

SI secondo le 
previsione dell’art. 
2445 c.c.
Trattamento fiscale 
in base alle apposite 
leggi

Legale
RISERVA DI UTILI

Art. 2430 c.c. Va accantonato il 5% 
degli utili fino a che non raggiunge 1/5 
del C.S. (srl con CS < 10.000 1/5 fino a 
Euro 10.000 di CS + riserva)

SI
Per copertura perdite

NO
Solo eccedenza 1/5

Statutarie
RISERVA DI UTILE

Sono disciplinate dallo Statuto In base alle previsioni 
statutarie

In base alle previsioni 
statutarie

Utili su cambi 
non realizzati
RISERVA DI UTILE

L’art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c. prevede che 
l’utile netto derivante dalla conversione 
delle poste monetarie al tasso di cambio 
a pronti di fine esercizio sia iscritto in 
una riserva non distribuibile

SI per copertura 
perdite e aumento CS

NO (fintanto che 
l’utile netto non è 
realizzato)

Versamento soci 
a fondo perduto 
(conto capitale)
RISERVA DI 
CAPITALE

Sono riserve per versamenti fatti dai 
soci o soltanto da qualcuno di essi per 
rafforzare genericamente la società. 
Non sono “targate”

SI SI (equiparata 
alla riserva di 
sovrapprezzo)
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OUTLOOK DELL’ECONOMIA 
ITALIANA E GOING CONCERN

I professionisti che, a vario titolo, operano 
in ambito amministrativo e finanziario sono 
ben consapevoli delle implicazioni che le 
complessità predittive delle future evoluzio-
ni comportano nelle loro attività quotidiane; 
fattori endogeni ed esogeni possono, infatti, 
mutare in maniera repentina ed imprevedibi-
le, rendendo così estremamente difficile po-
ter formulare ragionevoli previsioni prospet-
tiche51. Tale generale considerazione è però 
diventata particolarmente attuale e concreta 
negli ultimi due anni appena trascorsi, che 
hanno indubbiamente sconvolto la routine di 
imprese, Stati e famiglie, ed hanno sensibil-
mente accorciato le tempistiche di forward-
looking nei processi valutativi ed evolutivi 
delle analisi di tipo economico e finanziario52.
Mentre affrontiamo il periodo clou di pre-
disposizione dei bilanci riferiti all’esercizio 
2021, districandoci nel groviglio di norme 
ad hoc e provvedimenti derogatori vecchi e 

nuovi, risulta doveroso cimentarsi nella com-
prensione dell’attuale status di salute delle 
imprese italiane, con un necessario sguardo 
ai trends futuri, per poter poi correttamente e 
compiutamente affrontare le correlate impli-
cazioni di tali fenomeni sui processi valutativi 
e sui profili di responsabilità degli organi di 
amministrazione e controllo coinvolti nella 
campagna bilanci 2021.
Le indicazioni più recenti fornite dagli ana-
listi finanziari53 indicano chiaramente come 
il default probability rate registrato nel 2021 
sia diminuito solo in maniera molto modesta 
rispetto al dato del 202054, in linea tra l’altro 
con le previsioni che erano state formulate 
con riferimento all’esercizio appena conclu-
so55, a conferma della persistenza dell’effetto 
trascinamento degli impatti economici della 
pandemia sull’economia reale. Sulle stime 
per il 2022, che sembrerebbero mostrare un 
segnale di più incisivo miglioramento con un 
default probability rate ipotizzato al 5,35%, 
pesano però una serie di significative varia-
bili che inducono ad un approccio prudente 

51 Per approfondimenti: Damodaran A. “Narrative and numbers. The value of stories in business”, Columbia Business School 
Publishing, 2017.

52 Tra i primi documenti apparsi sul tema si segnalano: CONSOB “Richiamo di attenzione n. 6/20”, 9.4.2020; ESMA “Impli-
cations of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports”, 20.5.2020; Cerved “Evaluation and impacts of the 
COVID-19 pandemic emergency on Italian non-financial corporates”, maggio 2020.

53 Si fa riferimento in particolare a Cerved “Credit Outlook 2022”, febbraio 2022.

54 Rispettivamente 5,71% (dicembre 2021) e 5,80% (dicembre 2020). 

55 Per approfondimenti sulle metodologie attuate e le ipotesi messe in campo si rinvia a Negri F., D’Angelo P. “Osservatorio 
sui bilanci 2020: analisi dei dati consuntivi e stima del default probability rate”, in questa Rivista, 10, 2021.

Versamento 
soci c/futuri 
aumenti di 
capitale
RISERVA DI 
CAPITALE

Sono riserve per versamenti fatti dai 
soci o soltanto da qualcuno di essi in 
vista di futuri aumenti di capite. Sono 
“targate”

SI NO
Esiste un vincolo di 
destinazione a favore 
dei soci che hanno 
erogato le somme. 
Se non si perfeziona 
l’aumento vanno 
restituite

Straordinarie
RISERVA DI UTILI

Sono riserve costituite 
volontariamente dai soci

SI SI

Operazioni di 
copertura di 
flussi finanziari 
attesi
RISERVA DI UTILI

Deriva dalla contabilizzazione di 
strumenti finanziari derivati di 
copertura secondo le regole dell’hedge 
accounting (va assunta al netto degli 
effetti fiscali, OIC 32)

NO
La riserva non va 
considerata ai fini 
degli artt. 2446-2447 
c.c..

NO
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(downside scenario) tale da far ipotizzare 
addirittura un aumento del tasso di default, 
che potrebbe raggiungere il livello del 6,32% 
nel dicembre 202256. Tra gli elementi di alert 
maggiormente rilevanti, su cui continua a pe-
sare l’onda lunga della pandemia e dei cor-
relati provvedimenti che gli Stati continuano 
a mettere in campo57, riteniamo opportuno 
segnalare il più contenuto effetto “rimbalzo” 
dell’economia rispetto alle iniziali previsioni, 
il costante aumento dei costi dell’energia e 
la crescente complessità nella gestione della 
supply chain a livello globale.
Avendo riguardo al primo aspetto, è indub-
bio come l’auspicata ripresa economica che 
ha caratterizzato l’anno 2021, seppur con 

rilevanti divergenze tra Paesi e settori eco-
nomici, sembra aver perso il proprio ini-
ziale effetto propulsivo, rivelando in realtà 
un ritmo ed una magnitudo inferiori rispet-
to alle aspettative. Le aggiornate previsioni 
a livello mondiale, di cui si presenta di seguito 
un’eloquente sintesi grafica58, ne esplicano le 
motivazioni e le cause di fondo evidenziando 
chiaramente come “the global economy enters 
2022 in a weaker position than previously ex-
pected” e sottolineando che “global growth is 
expected to moderate from 5.9 in 2021 to 4.4 
percent in 2022 - half a percentage point lower 
for 2022 than in the October World Econo-
mic Outlook (WEO), largely reflecting forecast 
markdowns in the two largest economies”59.

56 Le analisi aggiornate sono frutto di una revisione delle stime elaborate a seguito dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina 
nel febbraio 2022. Per approfondimenti, si rinvia al documento di Cerved “Credit Outlook 2022 March update”, marzo 2022. 

57 Si rimanda a tal proposito all’interessante analisi di Agarwal R., Gopinath G. “A Proposal to End the COVID-19 Pandemic”, 
IMF staff discussion note, maggio 2021.

58 Le evidenze sono tratte dal documento dell’International Monetary Fund “World Economic Outlook. Update”, gennaio 2022.

59 Con riferimento agli Stati Uniti, il documento evidenzia che “A revised assumption removing the Build Back Better fiscal 
policy package from the baseline, earlier withdrawal of monetary accommodation, and continued supply shortages produced 
a downward 1.2 percentage-points revision for the United States”. In relazione all’economia cinese, invece, si sottolinea che 
“In China, pandemic-induced disruptions related to the zero-tolerance COVID-19 policy and protracted financial stress among 
property developers have induced a 0.8 percentage-point downgrade”.

Sul fronte dell’aumento dei costi delle fon-
ti di energia, i cui riflessi sono già visibili su 
imprese e singoli cittadini, soprattutto nei 

Paesi a basso tasso di indipendenza energe-
tica, i dati sono piuttosto allarmanti in tutti 
i settori economici, comportando immediati 
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rincari anche sui prezzi dei beni di consu-
mo. Come conferma anche l’analisi dell’IMF 
“fossil fuel prices have almost doubled in the 
past year, driving up energy costs and causing 
higher inflation, most prominently in Europe”; 
questa circostanza spingerà l’inflazione me-
diamente al 3,9% nelle economie avanzate e 
al 5,9% nelle economie emergenti ed in via 
di sviluppo. A questa già delicata situazio-
ne si sommano, purtroppo, le conseguen-
ze dell’improvvisa escalation militare a cui 
assistiamo nell’est Europa, dove il conflitto 
tra Russia e Ucraina ha prodotto effetti do-
mino senza precedenti sui listini finanziari 
(soprattutto Europei)60 ed un’ulteriore in-
fiammata dei costi energetici61. Tali eventi 
di natura geopolitica avranno un importante 
riflesso sui bilanci 2021 sia con riferimento 
all’elaborazione di stime e valutazioni pro-
spettiche in materia di going concern, sia in 
relazione all’informativa di bilancio62.
A completamento di questo articolato scena-
rio, persistono ed anzi si aggravano le preoc-
cupazioni legate alla supply chain disruption,  
cominciate ad emergere già nel corso del 
2021 in fase di generale ripresa degli scambi 
commerciali dopo il periodo di lockdown che 
tutte le economie mondiali hanno dovuto af-
frontare, e che non lascia presagire margini 
di miglioramento nel breve futuro. La ripre-
sa produttiva è, infatti, fortemente ostaco-
lata da impedimenti e vincoli tecnici legati 
alla scarsità di materie prime a disposizione, 
dall’incremento dei costi di trasporto e dalle 
restrizioni che, a varia intensità, ancora inte-
ressano gran parte dei paesi del globo. Tale 
complessiva visuale potrebbe indurre a pro-
fonde riflessioni delle strategie produttive e 

commerciali di interi comparti, delineando 
nuovi assetti economici su scala mondiale63.
Le verifiche dei sindaci e dei revisori sulle 
poste di patrimonio netto in precedenza deli-
neate, articolate tra profili contabili e vincoli 
giuridici, implementati su ogni specifica voce 
che ha subito movimentazioni, valutazioni o 
transazioni nell’esercizio oggetto del control-
lo, supportano un’analisi invero più generale 
e significativa che entrambi si apprestano a 
condurre in virtù dell’emissione delle rispetti-
ve relazioni al bilancio 2021. Aver esaminato 
ed analizzato gli eventi, i calcoli e le scelte 
che hanno avuto influenza sul patrimonio 
netto e, in estrema sintesi, sul risultato eco-
nomico dell’esercizio che rappresenterà il 
tassello conclusivo per esaminarne la con-
sistenza finale, permette infatti di ponderare 
in maniera appropriata una serie di ragio-
namenti e di valutazioni professionali che 
sottendono la comprensione e la valutazione 
del presupposto cardine della vita delle so-
cietà, ossia la loro capacità di generare flussi 
finanziari futuri in grado di garantirne la re-
golare prosecuzione.
Significativamente diversi sono chiaramente i 
risvolti sull’analisi del going concern da parte 
dei sindaci e dei revisori, poiché mentre questi 
ultimi si concentreranno sulla sua ragionevo-
le fondatezza nel rappresentare il presuppo-
sto cardine su cui è redatto il bilancio di eser-
cizio64, i primi dovranno valutare le ulteriori 
implicazioni che tale assunto presenta sulle 
tempestive decisioni dell’organo amministra-
tivo65. Sebbene tale fase di analisi rappresenti 
da sempre il tassello di maggiore criticità nel-
le attività di revisione e di vigilanza, essendo 
permeato da una complessa serie di valuta-

60 Italia R. “Borse Europee in frantumi”, Milano Finanza, 5.3.2022.

61 Cellino M. “Petrolio alle stelle verso la soglia critica. Allarme recessione”, Il Sole 24 Ore, 6.3.2022.

62 Per approfondimenti, Bozza E. “Bilanci di guerra per le imprese”, Italia Oggi, 16.3.2022 e “Conflitto in Ucraina con implica-
zioni per le attività dei sindaci e revisori”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 24.3.2022.

63 “After decades of reliance on lean warehouses and online systems that monitor inventory and summon goods as needed - a 
boon to shareholders - manufacturers may revert to a more prudent focus on extra capacity”. Per approfondimenti, Goodman 
P.S. “A Normal Supply Chain? It’s «Unlikely» in 2022”, New York Times, 6.2.2022.

64 I relativi riferimenti sono contenuti nell’ISA Italia 570.

65 Utili indicazioni sono contenute nella norma 11.1 delle già citate Norme di comportamento.
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zioni soggettive e da elementi di impreve-
dibilità, in relazione ai bilanci 2021 occorre 
evidenziare un ulteriore aspetto di rilievo. Se i 
provvedimenti messi in campo lo scorso anno 
erano stati affiancati da una ulteriore ed im-
portantissima deroga di cui avevano, indiret-
tamente, ricevuto beneficio anche gli organi 
di controllo e i revisori, rappresentata dall’art. 
38-quater del DL 34/202066 che di fatto con-
sentiva l’utilizzo del presupposto della con-
tinuità aziendale nella redazione dei bilanci 
2020 neutralizzando l’effetto pandemico67, 
l’assenza di tale previsione per i bilanci 2021 
comporta un drastico mutamento di scenario. 
Gli amministratori sono tenuti, infatti, a for-
mulare tutte le valutazioni prospettiche e le 
ipotesi al fine di dimostrare, motivare e docu-
mentare la validità nell’utilizzo del presuppo-
sto del going concern senza poter beneficiare 
di esimente alcuna, dovendo garantire tra 
l’altro un delicato equilibrio tra le risultanze 
di tali analisi e l’eventuale ricorso a provvedi-
menti derogatori nella redazione del bilancio 
che, sebbene pienamente legittimi, di fatto 
celano una serie di difficoltà e di incertezze 
che potrebbero pesare in modo significativo 
proprio sulla continuità aziendale. Conside-
rando inoltre, come tutte queste valutazioni 
vadano improntate ad una visuale prospetti-
ca dell’azienda, all’interno del suo settore e 
del mercato di riferimento, ed in previsione 
degli scenari e delle evoluzioni future, in vir-
tù degli strascichi di due anni di pandemia 
e degli ulteriori preoccupanti scenari che si 
sono palesati in questo avvio di anno, ben si 
possono comprendere le enormi difficoltà che 

dovranno affrontare amministratori, sindaci 
e revisori nell’affrontare il tema della conti-
nuità aziendale dei bilanci 2021. Una lettura 
attenta e complessiva delle dinamiche che 
hanno interessato il patrimonio netto, inte-
grata dalla necessaria disclosure di corredo 
che avrà il compito di evidenziare proprio 
quelle movimentazioni ed operazioni eccezio-
nali e derogatorie che potrebbero mascherare 
o edulcorare la realtà dei fatti ed il vero stato 
di salute delle imprese, rappresenterà certa-
mente una fase preponderante ed essenziale 
delle attività di revisione e vigilanza in questa 
campagna bilanci. 

CONCLUSIONI 

Le incertezze che caratterizzano questo spe-
cifico periodo storico si riflettono ampiamen-
te sulle attività degli organi di controllo e dei 
revisori, chiamati ad effettuare delle com-
plesse valutazioni in virtù, da un lato, del pro-
crastinarsi di provvedimenti derogatori con 
effetto sul bilancio e sull’operato degli am-
ministratori, e dall’altro delle obiettivamente 
imprevedibili evoluzioni prospettiche che l’e-
conomia mondiale subirà nel prossimo futuro. 
Risulta quindi importante non solo attenersi 
alle specifiche previsioni normative in am-
bito civilistico, contabile e penale, ma por-
re in evidenza tutti quei profili di criticità 
e responsabilità che potrebbero acutizzarsi 
in un contesto fortemente caratterizzato da 
incertezza predittiva e fenomeni disruptive 
con impatto globale.

66 Conv. L. 17.7.2020 n. 77.

67 Per approfondimenti, si rimanda a Bozza E., De Angelis L. “Bilanci 2020 senza l’effetto Covid-19”, Italia Oggi, 1.7.2020.
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