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I bilanci aziendali in tempo di Covid
«Attenzione al peso degli aiuti»
Imprese e pandemia
  Cogliere le opportuni-
tà attuali, concesse dal legisla-
tore, ma continuare a ragionare
come se non esistessero. Que-
sto il fil rouge che dovrebbe gui-
dare le imprese alle prese con la
redazione di bilanci in tempi di
coronavirus. In sostanza si trat-
ta di prevedere in ogni caso uno
scenario alternativo, per capire
quale sarà lo stato dell'arte del-
l'azienda, quando l'emergenza
sanitaria sarà finita. Il governo
ha infatti introdotto deroghe
normative e agevolazioni nella
redazione del bilancio 2020 che
dovranno però essere conside-
rate con attenzione, anche in ri-
ferimento agli effetti sui risulta-
ti dei prossimi anni.
A spiegarlo è Marco Resci-

gno - commercialista bergama-
sco e membro della Commis-
sione per la categoria «Grandi
imprese del Ftse Mib» nelll'edi-
zione 2020 dell'Oscar di Bilan-
cio. Il premio, giunto alla 56°
edizione, seleziona le società

Marco Rescigno

I~ consiglio:
ragionare come se
moratorie e
semplificazioni
non esistessero»

impegnate nel miglioramento
continuo della rendicontazione
finanziaria e non finanziaria ed
è promosso da Ferpi (Federa-
zione relazioni pubbliche italia-
na) con Borsa Italiana e Univer-
sità Bocconi.

«Bisogna capire quali sono le
decisioni da assumere di fronte
a norme che dovrebbero guida-
re nella rappresentazione in bi-
lancio del reale stato di salute
delle imprese - sottolinea Re-
scigno, professionista esperto
in bilancio - e che impatteran-
no non solo su quelli che si chiu-
deranno a dicembre 2020, ma
anche nella redazione dei ren-
diconti post Covid, perché dopo
l'emergenza verranno meno
molte concessioni e opportuni-
tà straordinarie oggi ammesse
dal legislatore». E di esempi ce
ne sono parecchi. «La possibili-
tà di sospendere gli ammorta-
menti - sottolinea Rescigno -
aiuta nell'immediato le azien-
de, per quanto riguarda i risul-
tati economici dell'esercizio in

corso, ma nella sostanza non ri-
solve i veri problemi legati a ca-
renze di liquidità, a carenze di
ordini, o a carenze di fatturato e
marginalità che in questo peri-
odo le imprese hanno subito».
Lo stesso discorso vale per la
possibilità di rivalutare i beni
d'impresa che oggi fa emergere
dei plusvalori in bilancio, con-
sentendo di compensare le per-
dite immediate di capitale. «E
un'operazione straordinaria -
precisa il commercialista - si-
curamente utile e di cui poi ine-
vitabilmente, passato il mo-
mento della pandemia, perdu-
reranno effetti anche nei bilan-
ci successivi».

Si tratta di opportunità reali
e concrete: se si sospendono le
rate di un finanziamento rima-
ne maggior liquidità in azienda;
se si ottiene un ristoro la mag-
gior liquidità invece entra; se,
ancora, si accede alla cassa inte-
grazione Covid, parte del costo
del personale viene coperto dal-
lo Stato. A queste opportunità il

Rischio salute

1133% delle quotate
teme il virus
1133% delle società italiane quotate
teme il Covid e lo ha già inserito tra i
possibili rischi già nel bilancio 2020.
Il coronavirus entrà così tra i primi
10 pericoli del report «Risk Ready»
che il gruppo assicurativo Marsh
presenta a gennaio e del quale l'ad.
della consociata italiana, Andrea
Bono,fornisce una anticipazione al-
l'Ansa. II report, basato sui conti di
336 società quotate italiane, mette
al primo posto i rischi finanziari
(«credito-liquidità,tasso di cambio
e d'interesse»), seguiti dal timore
dell'«incertezza». Nella top ten an-
che i 1 rischio «salute, sicurezza, am-
biente» legato alla pandemia. Sot-
tostimato appare tra le società ita-
liane il tema della cybersicurezza.

legislatore ha affiancato ulte-
riori concessioni o semplifica-
zioni. «Gli ammortamenti sono
costi figurativi - spiega Marco
Rescigno - e il fatto di non con-
tabilizzarli oggi non comporta
vantaggi dal punto di vista di li-
quidità per l'azienda. In futuro
dovranno comunque essere
nuovamente rappresentati». Il
consiglio è di tenere in conside-
razione queste misure straordi-
narie perché aiutano nell'emer-
genza, purché si abbiano ben
presenti anche gli effetti che
avranno sui prossimi bilanci.
«Serve una visione prospettica
di tutto quello che oggi è neces-
sario gestire in un momento ec-
cezionale, che richiede giusta-
mente interventi eccezionali -
conclude il professionista - ma
che comunque avrà ripercus-
sioni sui risultati economici, fi-
nanziari e patrimoniali delle
imprese nei bilanci quando, ci
auguriamo presto, l'emergenza
sanitaria sarà finita».
M.M.
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