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Bilanci sotto la lente:
il Covid mette alla prova
la continuità aziendale

Regole

Richiamo Consob: occorre
informare correttamente
sull'impatto della pandemia

Evidenziare i fattori
che determinano incertezza
e quelli di mitigazione

Antonella Olivieri

La continuità aziendale non può
essere data per scontata, tanto
meno in epoca di Covid. Il decre-
to legge 8-4-2020 ha consentito
alle società che utilizzano i prin-
cipi contabili italiani di approva-
re il bilancio senza verifica sulla
continuità, a patto di fornire
adeguata disclosure sulla situa-
zione. Deroga che non è stata
concessa invece alle società quo-
tate, che utilizzano i principi
contabili internazionali.
«È un tema col quale le azien-

de devono confrontarsi che è ri-
sultato in tutta la sua importanza
nei bilanci appena chiusi, posto
che la pandemia è scoppiata a
febbraio 2020, e che si porrà an-
che l'anno prossimo quando sa-
ranno da approvare i bilanci
2021», osserva Pietro Mazzola,
docente alla Iulm e socio fonda-
tore di Wepartner (società di
consulenza aziendale costituita

insieme ad Angelo Provasoli,
Guido Corbetta, Alessandro Cor-
tesi, Lorenzo Pozza e Massimi-
liano Nova), in relazione agli ef-
fetti del Covid-19 sui processi di
valutazione che amministratori
e organi di controllo devono
compiere per determinare la
continuità aziendale. «Con l'im-
patto della pandemia - sottolinea
Mazzola - l'analisi dei fattori di

rischio e la necessità di rappre-
sentarli correttamente agli inve-
stitori e a tutti i portatori di inte-
resse hanno assunto ancora
maggior rilevanza. In particola-
re, la situazione di incertezza ha
generato una forte esigenza di
presidiare adeguatamente
aspetti di bilancio critici».

«Occorre capire bene quali si-
ano gli eventuali fattori che ge-
nerano significative incertezze
sulla continuità aziendale e al-
trettanta attenzione deve essere
posta nell'identificare anche i
fattori che ne consentono la mi-
tigazione. Per esempio, mancare
gli obiettivi di un piano indu-
striale definito prima della pan-
demia non necessariamente pro-
voca conseguenze rilevanti sulla
continuità aziendale, ma potreb-
be mettere in dubbio la sosteni-
bilità della struttura finanziaria
preesistente e di qui creare in-
certezze perla continuità. E tut-
tavia possibile che il manage-
ment abbia già posto in essere
iniziative idonee a fronteggiare
tale specifico rischio. Una volta
istruito il problema - raccoman-

da quindi Mazzola - occorre poi
anche comunicarlo in termini
chiari, indicando i fattori di in-
certezza significativa, le azioni di
mitigazione e il giudizio com-
plessivo del management».
Lo scorso i6 febbraio la Con-

sob ha diffuso un "richiamo di
attenzione" sull'informativa da
fornire alla luce di quanto pre-
visto dall'Esma (la "Consob" eu-
ropea), che ha evidenziato le
aree tematiche di particolare
importanza ai fini della reda-
zione dei bilanci. In particolare
le aree individuate sono relative
a: 1) principio Ias 1, "presenta-
zione del bilancio", con riferi-
mento alle criticità connesse al-
la sussistenza del presupposto
della continuità aziendale, alle
cause di incertezza sulle stime

contabili, nonché alla rappre-
sentazione delle voci impattate
dal Covid-19; 2) Ias 36, "riduzio-
ne di valore delle attività", in re-
lazione alle modalità di deter-
minazione del valore recupera-
bile dell'avviamento e delle atti-
vità immateriali e materiali che
possono essere impattate dal
deterioramento delle prospetti-
ve economiche; 3) Ifrs 7 e 9,
"strumenti finanziari", in con-
siderazione dei rischi connessi
alle attività e passività finanzia-
rie, con particolare attenzione
al rischio di liquidità e alla mi-
surazione delle perdite attese su
crediti da parte degli enti credi-
tizi; 4) Ifrs i6, "leasing", in rela-
zione alle specifiche problema-
tiche connesse alle conseguenze
del Covid-19.

In tale contesto, spiega il ri-
chiamo Consob, «deve essere
prestata particolare attenzione al
processo di pianificazione, te-
nendo conto dei possibili impatti
sugli obiettivi e sui rischi d'im-
presa derivanti: dalla pandemia,
dall'utilizzo delle misure di soste-
gno all'economia e dalla loro
eventuale interruzione. Gli emit-
tenti devono assicurare che le va-
lutazioni di bilancio basate sui
piani aziendali risultino coerenti
tra loro. Su detti aspetti devono,
altresì, essere fornite informazio-
ni nelle relazioni sulla gestione,
dando particolare evidenza alla
descrizione dell'evoluzione del
modello di business in risposta
alla pandemia e delle azioni che le
imprese hanno adottato e inten-
dono adottare per affrontare l'in-
certezza a breve e medio termine
sorta a seguito del Covid-19».

Nel documento si sollecitano
inoltre i revisori a considerare
attentamente l'impatto delle in-
certezze che sorgono nell'attuale
contesto pandemico sulla com-
ponente di giudizio soggettivo
del management.

«Il Covid ha colpito in partico-
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lare le aziende che avevano già
una debolezza, appesantendo la
situazione debitoria o accen-
tuando una carenza patrimonia-
le per la necessità per esempio di
svalutare avviamenti. Solo in
qualche raro caso il Covid ha
messo in crisi il modello di busi-
ness», racconta Mazzola.

Il problema diventa ancora
più complesso se la società si
trova costretta a ricapitalizzare
per assicurare la continuità

CONSOB .. ..~..,.

aziendale, perché occorre valu-
tare se ci sono le condizioni per
farlo. Ma le conseguenze posso-
no essere rilevanti, e quindi me-
ritevoli di attenzione, anche
quando un'azienda deve rinego-
ziare il debito con le banche.

Se il revisore dovesse conclu-
dere che è impossibile valutare la
continuità aziendale, la società
potrebbe decidere di andare
avanti ugualmente segnalando
la situazione alla Consob (e al

IL RICHIAMO DI ATTENZIONE

DELLA CONSOB

Lo scorso 16 febbraio la Consob ha
diffuso un "richiamo di attenzione"
sull'informativa da fornire alla luce

mercato) Se poi però l'azienda
dovesse andar male, sarebbe un
problema: a maggior ragione di-
venta critico il lavoro istruttorio
e la comunicazione da parte del
management. Non tutti se la
sentono. Fidia, società quotata
all'Mta che è nella lista nera della
Consob, ha chiuso l'ultima se-
mestrale 'a giugno dell'anno
scorso e poi ha chiesto il concor-
dato preventivo.

di quanto previsto dall'Esma (la
"Consob" europea), che ha eviden-
ziato quattro aree tematiche di
particolare importanza ai fini della
redazione dei bilanci.

Black list e continuità aziendale

Riepilogo informazioni su continuità aziendale e incertezze significative
SOCIETÀ AMBITO DI ATTIVITÀ DOCUMENTO PRESENZA

DI INCERTEZZE
NEL BILANCIO

2019

Algowatt

AS. Roma (1)

Energia

Attività sportiva

Bioera Salute/benessere

Bilancio 2020

Semestrale

31/12/2020

Bilancio 2020

Class Editori Editoria/Multimedia Bilancio 2020

EEMS Elettronica Bilancio 2020

Eprice

Fullsix

E-commerce

Gruppo Fidia

Semestrale 2020

Comunicazione Bilancio 2020

Macchine utensili Semestrale 2020

Gruppo MPS Finanziario Bilancio 2020

Itway IT Semestrale 2020

Netweek 'Editoria/Multimedia Bilancio 2020

Olidata IT Bilancio 2020

Risanamento Immobiliare Bilancio 2020

Softlab

Tiscali

IT Bilancio 2020

Telecomunicazioni Bilancio 2020

Trevi Finanziaria

Industriale 
Ingegneria Bilancio 2020

(1) Perla società in questione, l'esercizio termina al 30 giugno di ogni anno.
Di conseguenza, la relazione semestrale esaminata è redatta con riferimento alla data
del 31 dicembre 2020. Inoltre, l'analisi circa la "presenza di incertezze nel bilancio 2019"
è stata condotta con riguardo al bilancio annuale riferito al 30 giugno 2020.
Fonte: Bilanci aziendali

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Mazzola (Wepartner):
«L'incertezza genera
l'esigenza di presidiare
adeguatamente aspetti
di bilancio critici»

Attenzione al processo di
pianificazione, tenendo
conto dei possibili
impatti su obiettivi
e rischi d'impresa
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