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Le novità fiscale della Legge di Bilancio 2022 
Sospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021  

 
 

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta a modifica del decreto Agosto (art. 60, commi da 7-bis a 7-

quinquies del D.L. n. 104/2020), estendendo la possibilità - per i soggetti che non adottano i principi contabili 

internazionali - di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali anche nell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020, data di 

entrata in vigore del D.L. n. 104/2020.  

Di tale estensione, però, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 

100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse. 

Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha introdotto la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi 

contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante 

dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

La quota di costo non ammortizzata in base a tale disposizione è imputata al conto economico relativo 

all'esercizio successivo (i.e. 2021 per i soggetti con esercizio coincidenti con l’anno solare) e con lo stesso 

criterio sono differite le quote successive, prevendo quindi uno slittamento di un anno del periodo di 

ammortamento. 

La disposizione è stata analizzata dalla Fondazione OIC con il “Documento Interpretativo n. 9”  ed è stata 

oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

La legge di Bilancio 2022 introduce, quindi, una proroga alla possibilità di sospensione di cui sopra. 

In particolare, il legislatore - preso atto dell’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia 

da SARS-COV-2 - ha disposto l’estensione della misura in esame anche all’esercizio successivo a quello in 

corso al 15 agosto 2020. 

Tuttavia, come precisato, dell’estensione possono beneficiare unicamente i soggetti che, nell’esercizio in corso  
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al 15 agosto 2020, non abbiano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni  

materiali e immateriali. 

La disposizione, quindi, non permette ai redattori dei bilanci che hanno usufruito nell’esercizio 2020 della 

sospensione degli ammortamenti in misura inferiore al 100% di usufruirne anche nell’esercizio successivo. Tale 

previsione sembra essere pertanto destinata alle imprese che nell’anno dell’inizio della pandemia hanno 

ritenuto di dover utilizzare pienamente la norma agevolativa, azzerando quindi gli ammortamenti, e non 

anche a quelle che - per diverse ragioni - hanno ritenuto che le riduzioni dell’attività economica del 2020 non 

avessero influenzato la contabilizzazione degli ammortamenti fino al 100%. 

In via incidentale, si rileva che l’ultimo periodo del comma 7-bis dell’art. 60, D.L. n. 104/2020 aveva già previsto 

che la sospensione avrebbe potuto essere estesa agli esercizi successivi con un decreto del Ministero 

dell’Economica e delle finanze. 

Ancorché la norma nella sua sinteticità non lo preveda espressamente, si ricorda che la sospensione degli 

ammortamenti comporta l’obbligo di applicare quanto disposto dal comma 7-ter dell’art. 60 citato, vale a dire 

destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non 

effettuata. Tale quota andrebbe quindi a sommarsi a quella già destinata con riferimento all’ammortamento 

2020. 

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata 

utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la 

differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 

 

INDICAZIONI DELL’OIC: IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 9 

In merito la Fondazione OIC ha precisato che la deroga non consente di escludere l’applicazione di tutte le 

altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricordando 

che restano pienamente efficaci tutti gli altri precetti relativi alle immobilizzazioni, primo fra tutti quello in 

tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426, comma 1, n. 3), c.c. (“l'immobilizzazione che, alla data 

della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 

2) deve essere iscritta a tale minore valore”). 

Pertanto, ancorché gli ammortamenti vengano sospesi, il redattore del bilancio dovrà comunque verificare se 

il valore dell’immobilizzazione non ammortizzata non debba essere comunque ridotto. 
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La precisazione impone di prestare ancor più attenzione a tale circostanza a seguito della proroga, in quanto 

dall’inizio della pandemia sono trascorsi ormai due esercizi e la continua sospensione degli ammortamenti 

richiede una sempre maggiore attenzione sulla mancata perdita durevole di valore della immobilizzazione. 

Alla luce di quanto chiarito dal documento interpretativo, la sospensione dovrebbe essere applicabile anche 

alle immobilizzazioni acquistate durante gli esercizi 2021. 

Resta fermo che in tal caso la deroga potrà essere applicata alla quota di ammortamento delle 

immobilizzazioni che sarebbe stata determinata in ossequio al paragrafo 61 dell’OIC 16: “la regola di utilizzare 

la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota 

d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in 

cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”. 

Nel caso di specie, qualora ci si avvalga della sospensione dell’ammortamento nell’esercizio di acquisto del 

bene nel quale l’ammortamento sarebbe stato dimezzato, la vita utile del cespite subirà uno slittamento per 

un ammontare pari alla metà dell’ammortamento previsto nell’esercizio. 

La norma non dispone nulla in merito alle quote di ammortamento 2020 che erano state sospese; una 

interpretazione in linea con la ratio agevolativa della disposizione porta a ritenere possibile l’estensione di due 

anni del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione, consentendo quindi nel 2022 l’imputazione delle 

quote di ammortamento dell’esercizio 2020 e nel 2023 quelle riferibili al 2021. 

 
LA FISCALITÀ DIFFERITA 

In merito alle modalità di applicazione della sospensione, l’OIC ha precisato che tale scelta deve essere 

accompagnata dall’accantonamento della fiscalità differita, da contabilizzarsi secondo le prescrizioni del 

principio OIC 25 - Imposte sul reddito. 

Su questo specifico aspetto, va richiamata la risposta all’interpello n. 607 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate la 

quale ha chiarito che la deduzione extracontabile dell’ammortamento è una mera facoltà del soggetto che 

redige il bilancio, ben potendo quest’ultimo sospendere gli ammortamenti sia ai fini contabili sia ai fini fiscali. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla 

funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la 

locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» nel senso di 

consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza 

dell'imputazione a conto economico”. 
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Pertanto, in assenza di deduzione fiscale delle quote non accantonate in bilancio, è possibile non stanziare 

alcun importo a titolo di imposte differite dal momento la mancata deduzione fa sì che non si produca alcun 

disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale del cespite. 

 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


