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IL CONGELAMENTO DEGLI AMMORTAMENTI 2020 

 
Gentili Clienti, 
con la presente si informa che a seguito della conversione in Legge del “Decreto 
Agosto” è stata introdotta la possibilità per i soggetti che adottano i Principi contabili 
nazionali (Oic), di “sospendere”, in tutto o in parte, l’imputazione contabile degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

Le quote di ammortamento non contabilizzate nel bilancio 2020 devono essere 
imputate nel conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo sono differite le 
quote successive prolungando di conseguenza l’originario piano di ammortamento 
di un anno. 
I soggetti che si avvalgono della sospensione in esame:  

 devono destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare 
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nel caso in cui 
l’utile d’esercizio non fosse sufficiente, la riserva deve essere integrata 
utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza 
delle quali sono vincolati gli utili degli esercizi successivi. 
Man mano che i piani di ammortamento termineranno, o i beni saranno ceduti 
/ dismessi, l’importo della riserva indisponibile si andrà progressivamente a 
ridurre; 

 devono motivare in Nota Integrativa, le ragioni dell’applicazione della deroga 
(sospensione degli ammortamenti) nonché dell’iscrizione e dell’importo della 
corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla 
rappresentazione della situazione patrimoniale / finanziaria e del risultato 
d’esercizio. Ne consegue che non solo vanno riportati i motivi per i quali è stato 
deciso di sospendere gli ammortamenti ma vanno illustrate le influenze che tale 
decisione ha avuto sulla rappresentazione nel bilancio.  

 
La sospensione degli ammortamenti ha effetti solo civilistici e non si riflette sulla 
determinazione del reddito (IRPEF/IRES) e del valore della produzione ai fini IRAP.  

Infatti, per i soggetti che si avvalgono della predetta facoltà, è ammessa la deduzione 
della quota di ammortamento sospesa.  

 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti o informazioni. 
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