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Legge di bilancio 2021 

Perdite realizzate nell’esercizio 2020: 
novità sulla disapplicazione della normativa codicistica 

 
 

La Legge di bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata in G.U. n. 322 del 30 

dicembre 2020), all’art. 1, comma 266, è intervenuta a favore delle imprese in crisi a seguito delle 

conseguenze negative sul tessuto economico dell’epidemia da Covid-19, sostituendo e integrando la 

previsione, già disposta all’art. 6 del Decreto-legge n. 23/20201, della disapplicazione dell’ordinaria 

disciplina del trattamento delle perdite d’importo superiore a un terzo del capitale sociale  (artt. 2446, 

commi II e III, 2447, 2482-bis, commi IV, V e VI, 2482-ter, 2484, comma I, n. 4, e 2545-duodecies del Codice 

Civile). 

 

Si rammenta che l’art. 6 del Decreto-legge n. 23/2020, nella sua versione originale2, sospendeva 

temporaneamente – a decorrere dal 9 aprile 2020 – l’applicazione della disciplina codicistica in relazione alle 

“fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”, posticipandola a data successiva al 

31 dicembre 20203. 

 

La nuova formulazione del predetto art. 6 detta invece una disciplina parallela a quella codicistica. Infatti: 

 
1 Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020. 
2 “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.” 
3 Il tenore letterale lascerebbe intendere che i maggiori benefici previsti della Legge di bilancio 2021 non si estendano alle 

perdite emerse fino all’anno 2019, per le quali, quindi, dal 1° gennaio 2021 tornano applicabili le ordinarie prescrizioni 
codicistiche. 
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1. si estende il beneficio della disapplicazione delle norme codicistiche alle perdite emerse “nell’esercizio 

in corso alla data del 31 dicembre 2020”, dunque non solo le perdite dell’esercizio 2020 ma, per quelle 

imprese il cui esercizio è “a cavallo” dell’anno solare, altresì quelle realizzate nei primi mesi del 2021; 

2. è ampliato fino al quinto esercizio successivo (in sostanza fino al 2025, o, per essere più precisi, fino 

all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025) il periodo entro cui 

devono essere adottati i provvedimenti – “ricapitalizza o liquida” – per neutralizzare gli effetti: 

◦ sia delle perdite d’importo superiore a un terzo del capitale sociale (art. 2446 c.c. per le S.p.A, art. 

2482-bis c.c. per le S.r.l.); 

◦ sia delle perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c. per le 

S.p.A, art. 2482-ter c.c. per le S.r.l.). 

Inoltre, in questo periodo di tempo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o 

perdita del capitale sociale (art. 2484, comma I, n. 4, c.c. per le S.p.A. e le S.r.l., art. 2545-duodecies 

c.c. per le cooperative). 

 

In ogni caso, resta fermo l’obbligo per gli amministratori di convocare “senza indugio” l’assemblea, affinché 

deliberi gli opportuni provvedimenti in via immediata ovvero posticipando la decisione, come ammesso dalla 

disposizione. 

 

Le perdite così “congelate” dovranno essere distintamente indicate nella Nota Integrativa al bilancio 

d’esercizio, con specificazione in appositi prospetti della loro origine e delle movimentazioni intervenute 

nell’esercizio. 

 
* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 


