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Come gestire l’impatto del COVID-19 - Strategie Legali e Fiscali

Law session

INTRODUZIONE – Stefania Radoccia, Managing Partner Studio Legale Tributario

 Impatti sulla gestione delle risorse umane – Maria Teresa Iannella, Associate Partner Law

 Health & Safety Compliance – Giorgio Calesella, Health & Safety Compliance Lawyer

 GDPR - Data Protection – Luigi Neirotti, Associate Partner Law

 Contract Management – Christian Busca, Associate Partner Law
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Tax session

INTRODUZIONE – Davide Bergami, Partner – Tax & Law Markets

 Tax Compliance – Alexia Pinter, Partner Tax

 Sospensione attività Amministrazione Finanziaria – Maria Antonietta Biscozzi, Partner Tax

 Impatti sul Bilancio – Giovanni Lettieri, Partner Tax

 Impatti Supply Chain – Giusy Bochicchio, Partner TP

 Impatti Supply Chain – Nicoletta Mazzitelli, Partner Indirect Tax



Competitor Analysis on Covid-194

The COVID-19 outbreak has brought increased disruption and uncertainty to 
businesses and economies globally

$5.0trn

The leaders of the G20 have said 
that they will collectively spend 
more than $5 trillion trying to 
save the global economy.

8-10% of 
total

Average share in total economic 
value added of travel, leisure and 
accommodation in key countries. 
For Spain, it is 15%. Italy is 12%.

10-15%

Capital Economics forecasts 
euro-zone budget balances to 
deteriorate by at least 10-15% 
of GDP this year. 

$83bn

Capital outflows from Emerging 
Markets after the corona crisis 
reached $83bn, the largest 
capital outflow ever recorded, 
warned IMF.

$2.5trn

United Nations (UN) stated that 
developing countries will need a 
US$2.5t support package in 
2020 to face the economic 
fallout.

10%

default
the default rate for speculative-
grade companies could hit in the 
US, according to Moody’s. That 
is up from 2.3% a year ago, and 
a historical average of 4%.

Total stimilus 6-
10% of GDP
The U.S. announced a massive 
$2.2tr fiscal stimulus program, 
roughly 10% of its GDP. Total 
fiscal stimulus globally could 
reach 6-10% of global GDP this 
year.

3 months 
of cash 
available 
The International Air Transport 
Association said 75% of carriers 
have only 3 months of cash 
available to run operations.

2.7bn 
people

2.7bn people were under some 
sort of lock-down, making up 
more than 60% of the global 
economy.

Chart of the week -
PMI indicators are on the free-fall

https://www.ft.com/content/2602d57c-6ad4-11ea-800d-da70cff6e4d3
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Impatti sulla gestione delle risorse umane        (1/3)                                        
a cura di M.T. Iannella
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Trattamento di integrazione salariale: le imprese beneficiarie

 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno Ordinario: datori di lavoro rientranti nel campo
di applicazione della CIGO e del FIS (Fondo di Integrazione salariale, dei fondi di solidarietà
bilaterali e alternativi); datori di lavoro che al 23 febbraio 2020 avevano già in corso un
trattamento di CIGS

 Cassa Integrazione Guadagni in Deroga: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali
non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione
o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Potranno accedervi anche le imprese che,
avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con
causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che
rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra
i 50 dipendenti).



EY WEBINAR  - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO7

Impatti sulla gestione delle Risorse Umane                                                 (2/3)
a cura di M.T. Iannella
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Trattamento di integrazione salariale: requisiti e procedura

 Lavoratori beneficiari: dipendenti in forze al 23/02/2020, non richiesta anzianità aziendale minima

 Periodo: sospensioni/contrazioni 23/02/2020-31/08/2020, durata massima 9 settimane, durata
extra per le aziende in «Zona Rossa» e «Zona Gialla»

 Ferie: richiesta ammissibile anche se preventivamente non sono state esaurite le ferie

 Procedura:

 CIGO: procedura sindacale non richiesta; necessarie informazione, consultazione ed esame
congiunto con i sindacati, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla richiesta;

 CIGD: imprese fino a 5 dipendenti esonerate dall’accordo; per dimensioni aziendali maggiori
previo accordo raggiunto in via telematica. Trattamento autorizzato con Decreto della Regione o
Provincia Autonoma; con Decreto Min.Lav. in caso di aziende plurilocalizzate

 Escluso il contributo addizionale

 Pagamento:

 CIGO: anticipo da parte del datore di lavoro, o possibile richiedere il pagamento diretto ai
lavoratori da parte dell’INPS;

 CIGD: esclusivamente in via diretta ai lavoratori da parte dell’INPS.
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Impatti sulla gestione delle Risorse Umane                                                 (3/3)
a cura di M.T. Iannella

Articolo 46

A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese

le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla

scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei

dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi

dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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Health & Safety Compliance              (1/2)   
a cura di G. Calesella

 Il repentino progredire della pandemia sanitaria impone che le Aziende rispondano con efficacia e
dinamicità alle esigenze estemporanee. Se la tutela dei lavoratori rappresenta una priorità, l’Azienda
non può esimersi dall’adottare una strategia volta a tutelarla e consentirle di dimostrare, in un
prossimo futuro, il proprio commitment e le proprie azioni nel momento della crisi.

 Le azioni intraprese oggi saranno il metro di misura del giudizio sull’operato della Società domani. Le
Aziende ed il loro Board verranno giudicati in merito alla prontezza ed efficacia delle misure poste in
essere nell’attuale contesto di incertezza, pericolo e mutevole quadro normativo.

 L’Azienda è responsabile della salute dei propri dipendenti, della bontà dei prodotti commercializzati
e della legalità della conduzione del business: ne è responsabile umanamente, civilmente e
penalmente. È cruciale agire istantaneamente ma avendo ben in mente la strategia a medio termine.

 Ogni evento al quale consegue una modifica organizzativa e/o legislativa richiede che i modelli di
organizzazione, gestione e controllo dell’azienda vengano adeguati.

 La crisi di matrice sanitaria impone un necessario coordinamento tra la gestione dei rischi
amministrativi dell’azienda e la compliance rispetto alla normativa in tema di salute e sicurezza

La responsabilità delle imprese: tutela delle persone e tutela del business
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Health & Safety Compliance                                                                        (2/2)
a cura di G. Calesella

Alcune azioni imprescindibili a tutela dell’Azienda e dei Lavoratori:

 Iniziative e comunicazioni immediate in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

 Gestione del rischio epidemiologico virale e aggiornamento del DVR

 Gestione coordinata delle incombenze ex art. 30, D.Lgs. 81/08 e dei rischi ex D.Lgs. 231/01 con
particolare riferimento ai reati di omicidio e lesioni colpose

 Coordinamento con il medico competente per la gestione degli adempimenti suppletivi connessi alla
sorveglianza sanitaria sui lavoratori

 Interventi proattivi dell’Organismo di Vigilanza

 Revisione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01

 Coordinamento con RSPP per aggiornamento del DVR

 Implementazione di procedure a protezione dei lavoratori

 Implementazione di procedure di approvvigionamento di DPI
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GDPR – Data Protection                                                                                 (1/3)
a cura di L. Neirotti

European Data Protection Board e Garante:

► Garantire la liceità del trattamento di dati personali 

► Rispettare i principi generali del diritto

«Il diritto alla protezione dei dati personali non ostacola l’adozione di misure 
per il contrasto della pandemia da coronavirus»

► Facoltà/obbligo di raccogliere i dati dei dipendenti infetti e comunicare i dati dei dipendenti per 
motivi di sicurezza;

► Informazioni ed indicazioni ai dipendenti che sono stati in contatto con persone infette; 

► Possibilità di verificare la temperatura e lo stato di salute di dipendenti e visitatori;

► Dichiarazione richiesta ai dipendenti e visitatori all’accesso dei luoghi di lavoro (i.e. fattori di 
rischio, sintomatologia).
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► Effettuare/Revisionare le dichiarazioni e le informative

► Informare e cooperare con il DPO

► Collaborare con il medico del lavoro

► Eseguire la valutazione del rischio e dell'analisi d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) richiesta
dal GDPR

► Fornire procedure e orientamenti in materia di protezione e gestione dei dati

► Individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie

► Gestione di eventuali richieste da parte degli interessati o della autorità per la protezione dei dati

► Documentare tutte le decisioni e conservare la documentazione per eventuali casi di ispezione o
reclami da parte di interessati

► Applicare i principi di qualità dei dati, bilanciamento di interessi, minimizzazione e
responsabilizzazione

GDPR – Data Protection                                                                                 (2/3)
a cura di L. Neirotti
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GDPR – Data Protection                                                                                 (3/3)
a cura di L. Neirotti

► Facoltà/obbligo di raccogliere i dati dei dipendenti infetti e comunicare i 
dati dei dipendenti per motivi di sicurezza;

► Informazioni ed indicazioni ai dipendenti che sono stati in contatto con 
persone infette; 

► Possibilità di verificare la temperatura e lo stato di salute di dipendenti 
e visitatori;

► Dichiarazione richiesta ai dipendenti e visitatori all’accesso dei luoghi di 
lavoro (i.e. fattori di rischio, sintomatologia).
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IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

FORCE MAJEURE

Presupposti

e

conseguenze

Contract Management                    (1/2)
a cura di C. Busca

PROBLEMATICA
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Casi pratici e azioni

 Analisi della documentazione 
contrattuale

 Contatto con i partner 
commerciali

 Follow up

Fornitore italiano

Cliente estero

Locazioni commerciali / 
affitti

Contract Management                (2/2)
a cura di C. Busca
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Come gestire l’impatto del COVID-19 - Strategie Legali e Fiscali

TAX SESSION
INTRODUZIONE – Davide Bergami, Partner – Tax & Law Markets

 Tax Compliance – Alexia Pinter, Partner Tax

 Sospensione attività Amministrazione Finanziaria – Maria Antonietta Biscozzi, Partner Tax

 Impatti sul bilancio – Giovanni Lettieri, Partner Tax

 Impatti Supply chain – Giusy Bochicchio, Partner TP

 Impatti Supply chain – Nicoletta Mazzitelli, Partner Indirect Tax
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Le misure del Decreto

Misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti 
e degli adempimenti tributari e  previdenziali

Altre agevolazioni fiscali

Misure fiscali a sostegno delle imprese e dei contribuenti            (1/3)
a cura di Alexia Pinter

Generalità dei 
contribuenti

Attività svolta 
e settore 

d’appartenenza

Domicilio 
fiscale, sede 
legale, sede 

operativa
Persone 

fisiche ed enti 
non 

commerciali

Soggetti IRES

Soggetti 
esercenti 
attività 

d’impresa, 
arte o 

professione

Lavoratori 
dipendenti

Soggetti 
esercenti 
attività 

d’impresa

Imprenditori 
e Società



EY WEBINAR  - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO23

Misure fiscali inerenti la sospensione 
dei versamenti e degli adempimenti 

tributari e  previdenziali

Sospensione degli adempimenti fiscali 
(diversi dai versamenti ed effettuazione 

ritenute)

Art. 62: Sospensione versamenti da autoliquidazione 
(tutti i versamenti sospesi devono essere effettuati, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero 
mediante rateizzazione - fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo - a decorrere da maggio 
2020)

Art. 61: Sospensione dei   versamenti delle 
ritenute, dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria

Misure fiscali a sostegno delle imprese e dei contribuenti                 (2/3)
a cura di Alexia Pinter
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Altre 
Agevolazioni

Fiscali

Art. 55: Trasformazione in crediti di 
imposta delle imposte anticipate riferite 
a perdite fiscali ed eccedenze ACE

Art. 63: Premio ai lavoratori dipendenti

Art. 64: Credito d'imposta per 
sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 65: Credito di imposta per affitti 
commerciali di botteghe e negozi

Art. 66: Incentivi per le donazioni a 
sostegno misure di contrasto 
al COVID-19

Art. 106: Differimento del termine di 
approvazione bilancio

Lavoratori dipendenti

Soggetti IRES

Persone fisiche ed enti 
non commerciali

I soggetti esercenti 
attività d’impresa, 
arte o professione

I soggetti esercenti 
attività d’impresa

Imprenditori e Società

Misure fiscali a sostegno delle imprese e dei contribuenti                        (3/3)
a cura di Alexia Pinter



3

Sospensione attività
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Sospensione 
9 marzo – 15 aprile

Trattazione udienze: salvo ipotesi di «urgenza» 
decisa con decreto autorità giudiziaria

Termine di 90gg per 
reclamo/mediazione

Impugnazione degli  
atti dinanzi alla CTP

Termine di proposizione  
appello/ricorso Cassazione

Atti costituzione in giudizio 
(vari gradi)

Deposito di memorie e 
documenti in giudizio

Atti processuali 
in generale

Accertamento 
con adesione

(Circ. 4/E 2020)

Ove il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza da cui
decorre il termine in modo da consentirne il rispetto

Sospensione attività Amministrazione Finanziaria
Art. 83 – Sospensione termini in materia di giustizia tributaria
a cura di Maria Antonietta Biscozzi
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Sospensione 
8 marzo – 31 maggio

Termini relativi ad attività di liquidazione, controllo, 
accertamento, riscossione e contenzioso (lato uffici). 

Sono sospese anche le verifiche ad opera della G.d.F.

Istanze di interpello: sospensione termini 
per fornire risposta (lato uffici) e

integrare/regolarizzare (lato contribuenti)

Termini di accertamento 
prolungati di 2 anni con 

riferimento agli esercizi in 
scadenza nel 2020 (es. 

anno 2015)

Riguarda gli interpelli ordinari, qualificatori, anti-
abuso, disapplicativi, nuovi investimenti, 

adempimento collaborativo, collaborazione e 
cooperazione rafforzata, ruling internazionale e 

patent box  
(Circ. 5/E 2020)

Durante la sospensione possibili nuove istanze solo via PEC

Possibile prosecuzione 
contraddittorio «a distanza» per 

accertamenti con adesione
(Circ. 6/E 2020)

Nota: discrasia temporale tra sospensione attività degli
uffici (84 giorni) e sospensione in materia di giustizia
tributaria (38 giorni)

Sospensione attività Amministrazione Finanziaria
Art. 67 – Sospensione termini attività dell’Amministrazione Finanziaria
a cura di Maria Antonietta Biscozzi
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Art. 68: sospensione 
8 marzo – 31 maggio 

dei pagamenti 
relativi a:

Avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle 
Entrate. Circ. 5/E 2020: sosp. solo per avvisi 
affidati ad ag. riscossione e dilazionati

Avvisi di accertamento 
esecutivi Agenzia delle 

Dogane*

Atti esecutivi Enti locali*

Avvisi addebito Enti 
previdenziali

Rata «rottamazione ter»  
del 28 febbraio e «saldo 
e stralcio»  del  31 marzo

 Versamenti sospesi da effettuarsi entro il 30 giugno 2020

* Salvo applicazione anche in tali ipotesi dell’interpretazione fornita da Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 5/E 2020

Cartelle esattoriali

Sospensione attività Amministrazione Finanziaria
Art. 68 – Sospensione termini di pagamento
a cura di Maria Antonietta Biscozzi



EY WEBINAR  - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO29

Art. 83: sospensione 
9 marzo – 15 aprile 

dei pagamenti 
relativi a:

Avvisi di accertamento 
non esecutivi A.d.E. e 
avvisi di liquidazione 

(registro, donazioni etc.)

Acquiescenza ad avvisi 
di accertamento

Definizione delle sole 
sanzioni

Avvisi recupero crediti 
d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma fa riferimento solo ai carichi affidati all’agente della riscossione e
non agli avvisi di accertamento non ancora affidati all’agente della riscossione (Circ. 5/E 2020).
Per cui l’unica sospensione per il versamento degli importi derivanti da tutti gli accertamenti, esecutivi e non, è
quella prevista dal 9 marzo al 15 aprile.

Non sono sospesi i versamenti da accertamento con adesione o da avviso bonario

Sospensione attività Amministrazione Finanziaria
Art. 83 – Sospensione termini di pagamento
a cura di Maria Antonietta Biscozzi
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Trasformazione in crediti di imposta delle imposte 
anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze 
ACE: rinvio
Viene completamente riformulato l’art. 44-bis D.L. n.
34/2019 relativo alla possibilità di trasformare in
crediti d'imposta le imposte anticipate riferite a
perdite fiscali ed eccedenze ACE nella disponibilità
delle società (art. 55 D.L. n. 18/2020).
Il presupposto per accedere al beneficio è
rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il
31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati verso
debitori inadempienti (a tali fini, si ha
inadempimento nel momento in cui il mancato
pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto); come evidenziato dalla
Relazione al Decreto, i crediti pecuniari in esame
possono essere sia di natura commerciale, sia di
natura finanziaria.
Perdite ed eccedenze ACE sono computate, secondo
la norma, in misura non superiore al 20% del valore
nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto
che i crediti in questione possono essere considerati
per un valore nominale massimo di 2 miliardi di Euro
(limite, quest’ultimo, che nei gruppi societari va
calcolato a livello aggregato, e non per singola
società).
La possibilità di trasformare le attività per imposte
anticipate in crediti sussiste anche se le DTA non
sono state iscritte in bilancio, in quanto non sono
rispettati i criteri previsti dai principi contabili allo

scopo (ragionevole certezza di ottenere in futuro
redditi imponibili sufficienti al relativo
riassorbimento).
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione
non concorre alla formazione del reddito e della base
imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione nel
modello F24, può essere ceduto a norma degli artt.
43-bis e 43-ter del DPR 602/73 o richiesto a
rimborso.
La compensazione avviene, per espressa
disposizione di legge, senza limiti di importo (oggi
pari a 700.000 Euro).
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è
condizionata all’esercizio, da parte della società
cedente, dell’opzione ex art. 11 del D.L. 59/2016
entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in
cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha
efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in
cui ha effetto la cessione.
La disposizione non si applica alle cessioni di crediti
tra società che sono tra loro legate da rapporti di
controllo (art. 2359 cod. civ.) e alle società
controllate, anche indirettamente, dallo stesso
soggetto.

Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di
lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli
ambienti di lavoro, quale misura di contenimento
del contagio del virus COVID-19, ai soggetti

esercenti attività d’impresa, arte o professione e ̀
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un
credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64
D.L. n. 18/2020).
Il credito d'imposta e ̀ riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di
euro per l'anno 2020.

Credito di imposta per affitti commerciali di
botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto
un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al
mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) (art. 65
D.L. n. 18/2020).
Il credito d’imposta non si applica alle attività che
sono state individuate come essenziali dal D.P.C.M.
11 marzo 2020 (tra cui farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari di prima
necessità).
Al momento, tale credito è escluso qualora l’attività
venga svolta mediante un contratto di «affitto di
azienda».
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

Impatti sul bilancio – Principali Agevolazioni Fiscali
a cura di G. Lettieri
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Rivalutazione dei beni di impresa
Considerati gli effetti dell’emergenza sui conti 2020 e
in attesa di nuovi interventi del Governo, è da valutare
se utilizzare l’istituto della rivalutazione dei beni
d’impresa riproposta con la Legge di bilancio 2019.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio
2019 i cui termini di approvazione sono stati differiti a
180 giorni.

La rivalutazione dei beni al 31/12/2019 avrebbe effetti
positivi anche nei bilanci successivi (compreso il 2020)
in quanto incrementerebbe il valore dell’attivo
patrimoniale e soprattutto rafforzerebbe il Patrimonio
netto (attraverso la Riserva di Rivalutazione) con
l’obiettivo di poter contenere l’eventuale perdita 2020,
evitando eventuali versamenti da parte dei soci.
Ulteriore beneficio sarebbe il miglioramento del
rapporto debito/equity, utile anche ai fini di accesso al
mercato finanziario.

La rivalutazione è onerosa ma è ammessa la
rateizzazione degli importi dovuti. Peraltro coloro che
approveranno i bilanci con la proroga potranno versare
la prima rata a luglio (anziché a giugno).

Cenni normativi
Con Legge n. 160 del 2019 («Legge di Bilancio
2020»), il Legislatore ha previsto la possibilità di
rivalutare i valori contabili dei cespiti nel bilancio 2019,
se già iscritti nel bilancio 2018.

In particolare possono essere rivalutate:
• le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili o

meno);
• le immobilizzazioni immateriali;
• le partecipazioni in società controllate o collegate

(ex art. 2359 c.c.) iscritte in bilancio tra le
immobilizzazioni.

A seguito della rivalutazione:

• aumenta il valore contabile e fiscale del cespite;
• il saldo attivo di rivalutazione può essere

contabilizzato ad aumento del Capitale Sociale o ad
apposita riserva di Patrimonio netto, al netto
dell’imposta sostitutiva sul cespite.

Per beneficiare dell’efficacia fiscale della rivalutazione
occorre procedere al pagamento dell’imposta
sostitutiva di IRES ed IRAP sulla differenza tra il vecchio
costo di iscrizione in bilancio del bene e il nuovo valore
attribuito nella misura del:
• 12% per i beni ammortizzabili
• 10 % per i beni non ammortizzabili

Il maggior valore rivalutato assume rilevanza fiscale:

• a partire dal 2022 ai fini dell’ammortamento/calcolo
spese manutenzione

• a partire dal 2023 ai fini della plusvalenza /
minusvalenza da cessione dei beni.

Il saldo attivo di rivalutazione è in «sospensione di
imposta», cioè è tassabile in caso di distribuzione, sia in
capo alla società (con aliquota ordinaria IRES) che ai
soci (come dividendo).

Al fine di distribuire la riserva senza ulteriore aggravio
è tuttavia possibile pagare l’imposta sostitutiva di IRES
ed IRAP del 10%. In tal caso, in sede di successiva
distribuzione, la società non paga ulteriori imposte.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per
l’eventuale affrancamento del saldo attivo, potranno
essere versate in forma rateale:

• per importi complessivi fino a 3 milioni di Euro è
prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un
numero massimo di 3 rate annuali di pari importo, da
versare con le seguenti scadenze: 30/06/2020,
30/06/2021 e 30/06/2022;

• se l’imposta sostitutiva dovuta eccede i 3 milioni di
Euro, il versamento può essere eseguito in un
massimo di 6 rate di pari importo, da versare con le
seguenti scadenze: 30/06/2020, 30/11/2020,
30/06/2021, 30/11/2021, 30/06/2022 e
30/11/2022.

Impatti sul bilancio – Rivalutazione                                                                                            
a cura di G. Lettieri
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Principi di redazione del bilancio
L’emergenza  sanitaria impone un’analisi 
immediata da parte degli gli organi societari  
(amministratori, sindaci, revisore).
Valutazione delle voci secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.  Si 
deve  tenere conto dei rischi e delle perdite di 
competenza  dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la chiusura dello stesso. 

Fatti successivi alla chiusura del bilancio 
2019 che abbiano impatto sui valori di 
bilancio
Valutazione dell’impatto sulle singole poste di
bilancio, loro corretta classificazione nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico. Annotazione
e commento in Nota Integrativa e, quando previsto
dal Codice Civile, nella Relazione sulla Gestione.

Fatti successivi alla chiusura del bilancio 
2019 che non abbiano impatto sui valori di 
bilancio o tali  da non comportare 
variazioni
Gli effetti non assumono rilievo nella
classificazione contabile, rendendosi necessario
trattarne in maniera adeguata in Nota Integrativa

e, quando necessario, nella Relazione sulla
Gestione (rischi aziendali attesi ed evoluzione
della gestione).

Fatti successivi alla chiusura del bilancio 
2019 che abbiano incidenza o effetti sulla 
continuità aziendale
Le misure di contrasto al virus, con riduzione e 
blocco dei processi di produzione e 
commercializzazione possono, con differenti gradi, 
risultare così gravi  da compromettere la continuità 
aziendale e la capacità  di  proseguire l’attività. 
Impatto sui criteri di valutazione (fair value, 
impairment test, criterio di funzionamento, criterio 
della liquidazione). 

Comunicazioni da parte degli organi
delegati
Riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale, secondo la periodicità prevista
dallo Statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi
sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione.

Variazione del capitale per effetto degli 
eventi straordinari

Necessità di verificare l’andamento del capitale e,
qualora lo stesso si riducesse di oltre un terzo,
ovvero al di sotto dei limiti legali, convocare
senza indugio l’organo assembleare per gli
opportuni provvedimenti.

Indicatori previsti dal Codice della Crisi di 
Impresa
Considerare gli indicatori elaborati dal CNDCEC ai
fini della valutazione della continuità aziendale e
degli elementi caratterizzanti la crisi di impresa.

Impatti sul bilancio – Aspetti Civilistici                                                                                      
a cura di G. Lettieri



5

Supply Chain 
Giusy Bochicchio
Partner Tax – TP

EY STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Tax
session



EY WEBINAR  - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO35

► Le attuali Supply Chains potrebbero subire modifiche in breve tempo:

► Nuove fonti di approvvigionamento di materie prime 

► Spostamento delle attività produttive

► Modifiche ai flussi di beni fisici

► Necessità di fonti di finanziamento aggiuntive o alternative alle esistenti

► Possibilità di creare linee produttive e di approvvigionamento alternative

► Cambiamento delle dinamiche di mercato locali

► Restrizione allo spostamento delle persone 

► Nuovi protocolli gestionali e decisionali

► Mancata corrispondenza di perdite e capitali a breve termine

► Maggiore flessibilità dei contratti di lavoro

► Importanti sfide per le attuali politiche di TP:

► Rivisitazione della catena del valore

► Allocazione di costi di natura straordinaria 

► Rivisitazione degli attuali modelli di business

► Cambio delle strategie di mercato 

► Eventuali operazioni di M&A

► Exit o conversion di business

► Eventuali rischi di stabile organizzazione 

► Idoneità degli studi di marketing

► Impatto di perdite/profitti inaspettati sulle 
marginalità del gruppo

► Valutazione del profilo funzionale delle società 

► Coerenza con eventuali accordi APA► Attuali Business Model
► Possibili Business Model

Supply Chain: qual è la resilienza delle attuali Supply Chains?
A cura di Giusy Bochicchio
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Supply Chain: Darwinismo Industriale - Vince chi cambia, non chi resiste
A cura di Giusy Bochicchio

• In un mondo in rapido cambiamento e alta volatilità, la capacità di adattamento delle
organizzazioni e delle filiere industriali è un fattore di successo imprescindibile

• E’ attraverso un approccio proattivo e non reattivo che organizzazioni resilienti sono in grado di
trasformare le minacce in opportunità, adottando soluzioni innovative che modificano
strutturalmente il contesto competitivo post-emergenza

Discussioni con il 
business

Valutazione degli 
impatti di transfer 
pricing

Documentazione e 
monitoraggio

Priorità e 
pianificazione

1 2 3 4

Quali sono i GAPs della Supply 
Chain? Quali sono i Paesi 

coinvolti?

In che modo l’azienda sta 
gestendo l’impatto del COVID 19 
in  accordi con parti terze (e.g., 

se la società da in licenza IP, 
riduce o rinuncia alle royalties da 

parti terze?)

Come vengono allocati 
redditi/perdite all’interno 

dell’attuale politica di transfer 
pricing del Gruppo?

Analisi dei contratti 
intercompany per valutare se e 
come le attuali politiche di TP 

allocano questi rischi

Quali sono le giurisdizioni che 
devono avere una priorità? 

Quali sono le possibili opzioni e  
gli approcci?

Aggiustamenti di TP per riportare 
la marginalità all’interno di range 

pre-esistenti e/o supporto per 
posizionarsi al di fuori del range
(e.g., anticipazione che il range dei 

comparabili cambierà)

Monitoraggio della situazione e 
dei processi per una 

valutazione continua nel tempo

Documentare le azioni 
intraprese e le ragioni di tali 

azioni
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Necessità di avere lo stock 

► di materie prime vicino al manufacturer

► di prodotti finiti vicino al cliente/distributore

senza impatti sul circolante per l’acquirente

CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK

Con i c.d. ‘Quick Fixes’, sono disciplinati ai fini IVA in 
modo uniforme  all’interno della UE

– anche senza aperture partite IVA-

Per i consignment stock su beni importati, è possibile 
detrarre l’IVA all’importazione anche se i beni verranno 

acquistati solo quando prelevati dallo stock

Supply Chain: Impatti Imposte Indirette
a cura di Nicoletta Mazzitelli

Aspetti Doganali

Impatti oneri doganali su riorganizzazione Supply Chain

Opportunità di saving su processi di trasformazione di 
materie prime applicando regimi doganali che consentono 
di importare solo i beni che restano in Italia e applicando 

il dazio nella misura prevista per il prodotto finito

Impatti di variazioni TP sul valore in dogana dei beni
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