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BILANCIO 2020 : una
opportunità da pandemia
Il bilancio 2020 sarà anomalo a tutti gli effetti: volenti
o nolenti la pandemia da Covid 19 ha alterato il
normale ciclo economico di ogni azienda.
Anche il Legislatore ha modificato alcuni criteri di
valutazione contabile e fiscale, circoscritti al bilancio
2020, al fine di agevolare un risultato meno negativo
possibile. Indicheremo, di seguito, le modifiche
introdotte.
Anche le banche adotteranno dal 2021 alcuni criteri di
gestione dei crediti più restrittivi, non tanto sulla base
dei risultati economici, quanto sulla base del corretto
utilizzo e gestione degli affidamenti.
ANCHE UNA PERDITA DI ESERCIZIO, NEL 2020, NON
SCONVOLGERA’ I RAPPORTI BANCARI.
Ai minori ricavi si potrà sopperire evitando di
imputare dei costi (vedi ammortamenti) in modo da
effettuare una pulizia in profondità (attivi e passivi)
che non inciderà sulla valutazione di affidabilità,
questa volta svincolata dalla mera valutazione del
risultato di esercizio.
Avrete ricevuto ultimamente comunicazioni da parte
delle Banche circa l'introduzione dal 1 gennaio 2021 di
nuovi criteri di classificazione dei crediti sconfinati tra
arretrati o in sofferenza (default). Oltre 100 euro di
sconfinamento, per oltre 90 giorni, porta
automaticamente a classificare il credito in sofferenza
(salvo consentire di riportare la posizione in bonis se il
rientro avviene entro un anno). Se nei confronti di non
consumatori (imprese) il limite si alza a 500 euro.
Per il 2021 si prevedono molte chiusure di attività se
non addirittura Fallimenti (o Liquidazioni giudiziali).
Allo stato attuale l’unico vantaggio di una insinuazione
al passivo fallimentare, per i chirografari, è il recupero
dell’IVA. Fanno a lui carico le eventuali spese legali.

.

Una CESSIONE PRO SOLUTO non fa venire meno il
diritto al recupero dell’IVA, anche se l’insinuazione
viene fatta dal cessionario. CREDITIMPRESA si accolla
tutte le spese della procedura e la redazione della
bozza della nota di variazione da emettere a cura del
fornitore originario.
La CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI non riscossi
consente di rilevare immediatamente la minusvalenza
tra valore nominale e corrispettivo ricevuto da
CREDITIMPRESA, che li acquista, da poter imputare al
conto economico 2020. Tenete conto che eventuali
perdite di esercizio potranno essere compensate con
gli utili degli esercizi futuri (fino al 2025).
Dal 1° settembre 2021 entrerà in vigore il Nuovo
Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (Decreto
Legge 23/2020) e con questo le nuove norme per le
procedure giudiziali (non si chiamerà più Fallimento
ma la sostanza non cambia).
RECUPERO IVA da procedure esecutive o fallimentari,
senza dover attendere la chiusura delle stesse. Inutile
attendere le chiusure formali (anni): ci sono le norme
per poter procedere al recupero IVA prima di tali
scadenze: utilizziamole! CREDITIMPRESA, sulla base
della Relazione del Curatore che di fatto escluda
riparti per taluni creditori, predispone la bozza di Nota
di credito per il recupero iva .
DEBITI = Anche i creditori potrebbero essere
interessati ad una definizione a saldo e stralcio nei
confronti dei loro debitori. Piuttosto che niente,
piuttosto (si è soliti dire). Per chi è abituato a gestire
queste situazioni, è più facile trovare il punto di
incontro tra l’importo dovuto e quanto disposti a
pagare. Piani di rientro, saldo e stralcio, contropartite,
sono tutte pratiche ordinarie per CREDITIMPRESA.
TITOLI PRIVI DI VALORE detenuti in portafoglio
impediscono la chiusura delle liquidazioni, con relativi
oneri. La realizzazione di minusvalenze potrebbe
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essere utile per non dover pagare imposte su
plusvalenze. CREDITIMPRESA acquista tali titoli.
AMMINISTRAZIONE a distanza= Sollevando da
incombenze amministrative chi è più orientato alla
produzione o intende risparmiare su consulenti,
fiscalisti, commercialisti, ecc., il nostro servizio
amministrativo “ a distanza” può seguire le varie
pratiche contabili, amministrative e fiscali, senza
dover necessariamente essere presente in loco. Basta
l’essenziale per potersi concentrare su cosa
veramente serve per una efficace amministrazione e
gestione.
Abbiamo le competenze tecniche e manageriali per
poter amministrare società in attività così come in
liquidazione

AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI E MATERIALI
Art. 60 punto 7 bis del DL 14/8/2020 N. 104 (Legge
13/10/2020 n. 126 – RILANCIO)
((7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga
all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice
civile, non effettuare
fino al
100
per
cento
dell'ammortamento
annuo
del
costo
delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il
loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di
ammortamento non effettuata ai sensi del presente
comma e' imputata al conto economico relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono
differite le quote successive, prolungando quindi per tale
quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione
economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2,
puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
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(non effettuando l’ammortamento civilistico, lo
stesso importo può essere portato a decurtazione nel
bilancio fiscale).
IMPOSTE ANTICIPATE = trasformazione in CREDITO
D’IMPOSTA delle attività per IMPOSTE ANTICIPATE
(DTA). Presupposto è la cessione a titolo oneroso (prosoluto o pro-solvendo non è specificato) di crediti nei
confronti di debitori inadempienti (scaduti da oltre 90
giorni) che comportano perdite fiscali anche non ancora
computate in diminuzione del reddito imponibile alla data
della cessione, e l’ACE non ancora dedotto né fruito alla
data della cessione (riferimento Legge 201/2011) nei
seguenti limiti e condizioni:
- 20% del valore nominale (totale) dei crediti ceduti
che non deve superare i 2 miliardi
- Perdite non ancora iscritte a bilancio
- Imposte ANTICIPATE anche se non ancora iscritte tra
le attività.
- Aliquota imposte da applicare 24% (IRES)
(Articolo 55 che modifica articolo 44bis Legge 58/2019).

SERVIZI AMMINISTRATIVI
RECUPERO CREDITI PROBLEMATICI
SOLLECITO PRIMA ISTANZA
ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE o GIUDIZIALE
RECUPERO IVA DA FALLIMENTI e PROCEDURE

VENDITA CREDITI

(valutazione debitori e ricerca factor)
CESSIONE CREDITI PRO-SOLUTO
INESIGIBILI

(pulizia di bilancio)

ACQUISTO PARTECIPAZIONI/OBBLIGAZIONI
AMMINISTRAZIONE A DISTANZA, smart

working : pratiche per
ACQUISTI/VENDITE,
FATTURE E PRIMA NOTA,
GESTIONE COSTI/RICAVI

