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DOSSIER “ LEGGE DI BILANCIO E MILLEPROROGHE” 

Il bilancio e le altre novità per le imprese 
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1. PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE 

DEI BILANCI E DELLE MODALITÀ DI TENUTA 

DELLE ASSEMBLEE 

E’ stato disposto che, in deroga a quanto previsto dagli 

artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni 

statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, per 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

E’ stato previsto, inoltre, che tutte le disposizioni di cui 

all’art. 106 del DL 18/2020, con particolare riferimento 

alla possibilità di svolgere le assemblee a distanza, a 

prescindere dalle indicazioni statutarie, trovano 

applicazione con riferimento alle assemblee tenute entro 

il 31.7.2021. 

 

2. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI 

RIDUZIONE DEL CAPITALE 

A decorrere dall’1.1.2021, per le perdite emerse 

nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 

trovano applicazioni le seguenti disposizioni in materia 

di riduzione del capitale: 

− Il termine entro il quale la perdita deve 

risultare diminuita a meno di un terzo, ex 

artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è 

posticipato al quinto esercizio successivo. 

L’assemblea che approva il bilancio di tale 

esercizio deve ridurre il capitale in proporzione 

delle perdite accertate. 

− Nelle ipotesi di riduzione del capitale al di 

sotto del limite legale, ex artt. 2447 o 2482-ter 

c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli 

amministratori, in alternativa all’immediata 

riduzione del capitale e al contemporaneo 

aumento del medesimo a una cifra non 

inferiore al minimo legale, può deliberare di 

rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto 

esercizio successivo. L’assemblea che approva 

il bilancio di tale esercizio deve procedere alle 

deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. 

Le perdite in questione devono essere distintamente 

indicate nella Nota integrativa con specificazione, in 

appositi prospetti, della loro origine nonché delle mo-

vimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Resta fermo l’obbligo di convocazione, senza 

indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli 

artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di 

oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 

2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di 

ricapitalizzazione immediata della società o, in 

alternativa, della sua trasformazione o scioglimento. 

 

3. RIALLINEAMENTO DEI VALORI 

DELL’AVVIAMENTO 

È stata prevista la possibilità di riallineare, con 

l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e 

fiscali dell’avviamento e delle altre attività 

immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in 

corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il 

beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali 

quali marchi, brevetti, licenze ecc.). 

 

4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI 

NATURA COMMERCIALE 

E’ stata prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica 

che consente ai soggetti passivi Iva di poter 

compensare crediti e debiti derivanti da transazioni 

commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle 

risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse 

mediante il Sistema di Interscambio. 

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito 

applicativo della piattaforma multilaterale per le 

compensazioni. 
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5. MODIFICHE C.D. “PLASTIC TAX” 

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina 

dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo 

impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui: 

− l’inclusione, tra i soggetti obbligati al 

pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, 

del soggetto committente (vale a dire colui che 

intende vendere a soggetti nazionali i predetti 

manufatti, ottenuti per suo conto in un 

impianto di produzione); 

− l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti 

semilavorati assoggettati al tributo; 

− il differimento dell’efficacia delle 

disposizioni all’1.7.2021. 

 

6. CESSIONI AD ALIQUOTA IVA “ZERO” PER IL 

CONTRASTO AL COVID-19 

E’ stato introdotto il regime di esenzione Iva con 

diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad 

aliquota “zero”) per: 

− le cessioni della strumentazione per 

diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser-

vizi strettamente connesse a detta 

strumentazione, sino al 31.12.2022; 

− le cessioni di vaccini anti COVID-19, 

autorizzati dalla Commissione europea o dagli 

Stati membri, e le prestazioni di servizi 

strettamente connesse a detti vaccini, dal 

20.12.2020 al 31.12.2022. 

 

7. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA 

ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE 

B2C 

Anche per l’anno 2021, è stata vietata l’emissione di 

fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti 

tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria 

con riferimento alle fatture i cui dati devono essere 

inviati al Sistema TS (art. 10-bis del D.L. 119/2018). 

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis 

del D.L. 135/2018 all’art. 10-bis del D.L. 119/2018, tale 

divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur 

non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, 

effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle 

persone fisiche. 

 

8. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ 

“ESTEROMETRO” 

È stata prevista una revisione della comunicazione dei 

dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. 

“esterometro”), a decorrere dalle operazioni effettuate 

dall’1.1.2022: 

− la comunicazione dovrà essere effettuata, in via 

obbligatoria, mediante il Sistema di 

Interscambio, adottando il formato XML, già 

in uso per l’emissione delle fatture elettroniche; 

− i dati relativi alle operazioni svolte nei 

confronti di soggetti non stabiliti nel territo-

rio dello Stato dovranno essere trasmessi 

telematicamente entro i termini di emissione 

delle fatture o dei documenti che ne certificano 

i corrispettivi; 

− i dati relativi alle operazioni ricevute da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 

dovranno essere trasmessi telematicamente 

entro il 15° giorno del mese successivo a 

quello di ricevimento del documento che 

comprova l’operazione o di effettuazione 

dell’operazione. 
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9. CONTRASTO DELLE FRODI REALIZZATE CON 

L’UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA 

È stata prevista l’introduzione di misure di 

rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi 

realizzate con l’utilizzo del falso plafond Iva. 

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche 

analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle 

condizioni per acquisire lo status di esportatore 

abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché 

conseguenti attività di controllo sostanziale.  

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al 

soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove 

dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici 

dell’Agenzia delle Entrate. 

In caso di indicazione nella fattura elettronica del 

numero di protocollo di una lettera d’intento 

invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà 

l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di 

non imponibilità Iva di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 

633/72. 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno 

stabilite le modalità operative per l’attuazione del 

descritto presidio antifrode. 

 

10. PROROGA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 

DELLE VENDITE A DISTANZA MEDIANTE 

PIATTAFORME DIGITALI 

E’ stata posticipata dal 31.12.2020 al 30.6.2021 

l’applicazione della disciplina relativa agli obblighi 

comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, 

avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, 

piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le 

vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione 

europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di 

importazione, di cui all’art. 13 del DL 34/2019. 

 

 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


