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Oggetto: L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi 
contabili nazionali 

 

Caro Presidente,  

l’emergenza pandemica del Covid-19 sta creando innegabili difficoltà economiche a molte società italiane, 
creando in taluni casi incertezze per l’operatività futura. Per tale motivo, il legislatore dell’articolo 7 del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha deciso di intervenire anche sulla redazione dei 
bilanci redatti con i principi contabili nazionali, “congelando” temporaneamente gli effetti derivanti dalla 
pandemia ai fini dell’assunzione della continuità aziendale per le imprese che, in assenza dell’emergenza, 
non avrebbero presentato criticità al riguardo. 

Il dibattito sul tema era già stato avviato da studiosi e operatori del settore, esaminando l’applicabilità 
dei principi contabili nazionali alla situazione del tutto eccezionale in cui si vengono a trovare le imprese 
che potranno (quest’anno) convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale (art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18). 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, ha inteso, quindi, presentare un primo contributo concernente 
l’analisi dei riflessi della pandemia sulla predisposizione dei bilanci, alla luce dei principali orientamenti di 
dottrina e prassi. 

Il documento si sofferma, peraltro, su altri argomenti di interesse per la preparazione dei bilanci degli 
esercizi 2019 e 2020, come l’adozione delle assunzioni da tenere in considerazione per i test di impairment 
nonché l’informativa da includere nella nota integrativa e, se redatta, nella relazione sulla gestione per 
esprimere in modo appropriato le prospettive aziendali nel presumibile futuro. 

Nell’allegarTi il documento Ti invio cordiali saluti. 

 

 
Massimo Miani 
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