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    PERDITE ESERCIZI 2021 
 

Con l’approvazione in data 22/2/2022 del Decreto Milleproroghe (D.L. 221/2021), convertito 

nella L. 15/2022, viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la 

disciplina di “sterilizzazione” prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, modificato 

dall’articolo 1, comma 266, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). 

La modifica interviene direttamente sul comma 1 del suddetto articolo 6, modificando la data 

di riferimento dei bilanci interessati cha passa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. 

Nello specifico: 

• per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, non si 

applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma e 2447 (per le società per azioni),  art. 

2482-bis, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) del C.C. 

e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 

sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4) del codice civile. 

• il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto 

esercizio successivo. Nelle ipotesi in cui la perdita dell’esercizio 2021 riduca il capitale 

sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli 

amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al 

contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come 

previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del 

quinto esercizio successivo. Per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, dunque, quello 

interessato dalle suddette disposizioni riguarderà l’anno 2026;  

• le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 debbano essere 

distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, 

della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1050883?part=articolo:6_1
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1944092?part=articolo:266_1
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Si ricorda che detta disciplina derogatoria vale solo per gli anni 2020 e 2021; ne consegue che, le 

perdite 2020 dovranno essere coperte entro l’approvazione del bilancio 2025 mentre, quelle del 

2021, dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o casi pratici 

Studio Piona 

 

• Dott. Alessandro Piona:  alessandro.piona@studiopiona.it 

• Dott. Lorenzo Magni  lorenzo.magni@studiopiona.it 
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