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INTRODUZIONE 

 

Con il presente lavoro si intende compiere un’analisi delle ripercussioni che la pandemia 

SARS-COV-2019 ha avuto nell’economia nazionale e più nel dettaglio nel tessuto 

economico della regione Marche.  

Per quanto riguarda il metodo, la prima parte del lavoro (primo e secondo capitolo) richiama 

studi economici e della dottrina economico aziendale sull’argomento; la seconda parte (terzo 

capitolo) riguarda un’analisi empirica su PMI marchigiane. 

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo effettuerò un’analisi macroeconomia e 

microeconomia delle ripercussioni che la pandemia ha avuto in primis sull’intera economia 

nazionale e poi, più nel dettaglio sull’economia della regione Marche. Trattazione realizzata 

attraverso l’analisi di grafici e di statistiche fornite dall’Istat. 

Nel secondo capitolo mi concentrerò nell’osservare quelli che sono stati i maggiori 

cambiamenti a livello normativo in materia di redazione del bilancio di esercizio introdotti 

dal Governo italiano con la finalità di supportare ed alleggerire il peso a carico delle aziende 

in conseguenza al  Covid. La trattazione di questo capitolo è stata condotta principalmente 

con riferimenti a fonti bibliografiche di studiosi aziendalisti. 

La tesi si conclude con un terzo capitolo, nel quale verranno studiate alcune realtà 

imprenditoriali marchigiane di piccole e medie dimensioni, delle quali si  osserva  le 

ripercussioni a livello economico e reddituale della pandemia. Delle imprese verranno 

analizzati e comparati i bilanci di esercizio del 2018-2019-2020 osservando i riflessi prodotti 

dal Covid sul profilo economico-finanziario. Infatti, la finalità del bilancio è quella “di 

mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai 

proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale.” 1 

 

 

  

 
1  A.Qualgli, Bilnaio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pag.5. 
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CAPITOLO I 

UN QUADRO GENERALE DEL PROBLEMA PANDEMICO 

 

 

1.1 Sars CoV-19: origini 

 

Nell'autunno del 2019, le autorità sanitarie della città di Wuhan in Cina, riscontrarono i 

primi casi di pazienti che mostravano i sintomi di una "polmonite di causa sconosciuta"; 

questo primo gruppo di malati era in qualche modo collegato al locale mercato umido, 

costituito da circa un migliaio di bancarelle su cui si vendevano 

anche polli, fagiani, pipistrelli, marmotte, serpenti, cervi macchiati e organi di conigli oltre 

ad altri animali selvatici. L'origine è a oggi ancora incerta. Secondo 18 scienziati che nel 

maggio 2021 hanno pubblicato una lettera sulla rivista Science, nonostante gli scienziati 

esteri non abbiano avuto accesso agli accertamenti sul campo nel corso delle ispezioni, il 

rapporto dell'OMS del 30 marzo 2021 era estremamente sbilanciato sull'ipotesi del 

nuovo coronavirus proveniente da una fonte animale (una zoonosi). In realtà non vi 

sarebbero prove a sostegno delle diverse ipotesi. 

La diffusione della malattia venne comunicata per la prima volta dalle autorità cinesi 

all'organizzazione mondiale della sanità il 31 dicembre 2019.  

Il ceppo responsabile della pandemia è stato identificato nei primi giorni di gennaio 2020 e 

denominato ufficialmente Coronavirus 2 della Sindrome Respiratoria Acuta Severa, 

abbreviato SARS-CoV-2 e inizialmente denominato nuovo Coronavirus 2019 (nCoV-2019) 

e raramente hCoV-2019. SARS-CoV-2 che già nei primi mesi del 2020 iniziò a circolare 

oltre i confini della Cina, nonostante le numerose direttive adottate dal governo cinese e 

volte per l’appunto al contenimento della stessa malattia. 

In Italia i primi due casi della pandemia sono stati confermati il 30 gennaio 2020, quando 

due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma, 

dando il via alla pandemia di COVID-19 anche nel nostro paese, la quale perdura ormai da 

2 anni con l’alternarsi tra continue fasi di miglioramento e fasi di ricaduta, caratterizzate 

dalla comparsa di nuove varianti, sempre accompagnate da ciclici aumenti nei contagi2.  

 
2 https://it.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 
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Numerose sono state le misure volte al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, fra 

le quali, ad esempio, la completa interruzione delle attività produttive, alla quale si giunse 

in seguito ad un’iniziale chiusura parziale di specifiche attività non produttive. 

Misure che nell’immediato hanno prodotto una forte domanda di protezione sociale, con la 

finalità di supportare le fasce di popolazione più svantaggiate il Governo ha istituito il 

Reddito di emergenza, ossia un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in 

condizione di necessità economica. 

La crisi sanitaria ha poi evidenziato alcune criticità nella composizione della spesa 

assistenziale, la quale risultava molto sbilanciata a favore delle prestazioni a pagamento a 

scapito di quelle erogate tramite servizi ed interventi. Per questa ragione sono state 

incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali.  

Nel 2020, in piena fase emergenziale, Governo e Parlamento hanno poi introdotto 

disponibilità finanziarie senza precedenti volte ad affrontare l’emergenza pandemica. 

Numerosi sono stati i decreti susseguitisi volti a supportare sanità, lavoro, fisco, famiglie e 

soprattutto imprese; quali ad esempio: il Decreto cura Italia del 17 marzo 2020, Liquidità  

del 8 aprile 2020, Rilancio del 19 maggio 2020 ed Agosto del 14 agosto 2020.  

Operato che è poi proseguito con i successivi provvedimenti Ristori, destinati a quelle che 

sono state le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni; quali ristorazione e spettacolo. 

Tra le altre misure volte al rilancio dell’economia italiana possiamo sottolineare nello 

specifico il “credito d’imposta formazione 4.0” e i diversi “bonus” inerenti all’edilizia. 

Tra i vari bonus relativi al settore edilizio annoveriamo il “super bonus 110%”, trattasi questo 

di un’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 

(decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire 

dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza 

energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra 

gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ricordiamo però che nonostante 

siano stati innumerevoli i vantaggi connessi a tali incentivi, diverse sono state le 

conseguenze negative, su tutte l’inflazione, e nel dettaglio un notevole aumento dei prezzi 
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relativi sia ad attrezzature industriali sia al materiale edilizio e all’intera filiera connessa al 

settore3.  

Il termine inflazione indica il “tasso di aumento dei prezzi e il livello dei prezzi è il risultato 

dell’inflazione registrata in passato”. Inflazione che “non provoca direttamente una perdita 

di produzione, ma a tal proposito bisogna distinguere tra inflazione perfettamente attesa e 

inflazione imperfettamente attesa.” 4 

Come possiamo poi vedere dal grafico sottostante, l’incremento della spesa pubblica 

nell’anno 2020 è stato vertiginoso, e ciò a dimostrazione del massiccio intervento dello 

Stato. 

 

 
Fonte “sito istituzionale del governo, www.governo.it” 

 

Trascorsi ormai due anni dall’inverno del 2020 diversi sono stati i cambiamenti susseguitisi 

e che hanno interessato l’intera nazione. 

Dopo il collasso dell’economia avutosi nel 2020 si è potuto assistere ad un vero e proprio 

rimbalzo del PIL nel 2021, crescita economica supportata in primis dall’inizio della 

 
3 https://www.agenziaentrate.gov.it/index.htm?v=20220610 
 
4 Macroeconomia, Mc Graw Hill, Capitolo 3, Sviluppo, disoccupazione e inflazione, Rudiger Dornbusch, 
Stanley Fisher, Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 75. 
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campagna vaccinale avvenuto del primo trimestre del 2021 e in secondo luogo dall’efficacia 

delle politiche poste in essere dal governo, volte al sostegno e al rilancio dell’intera economia 

e della nazione, meritevole dopo i numerosi travagli che l’hanno interessata nel corso degli 

ultimi decenni di tornare a ricoprire un ruolo centrale e trainante nell’economia europea. 

 

1.2 L’impatto della Pandemia in Italia  

 

IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO PRE EMERGENZA SANITARIA  

Nel 2019 l’economia italiana, e in particolare l’industria, è tornata a scendere: l'Istat una 

volta terminate le rilevazioni mensili sull'andamento dell’industria italiana, ha potuto stimare 

un calo dell'1,3% rispetto all’anno precedente, quando al contrario si era registrata una 

crescita, seppur lieve, dello 0,6%. Trattasi questa della prima diminuzione dal 2014 e di 

quella più ampia dal 2013. Tra i settori economici maggiormente annoveriamo su tutti il 

comparto degli autoveicoli, il quale ha registrato una diminuzione nelle produzioni pari a 

circa il 13,9%, trattasi questo del calo più marcato dal 2012.  

L’Istat aggiunge poi che: "Tra i principali raggruppamenti di industrie, la flessione è stata 

più marcata per i beni intermedi, meno forte per i beni strumentali. Un lieve incremento ha 

caratterizzato, d'altra parte, la produzione di beni di consumo e di energia”5.  

Ricordiamo poi come alcuni settori di attività economica, nonostante la generale tendenza 

ad una flessione nella produzione, siano stati capaci di registrare incrementi tendenziali; tra 

questi elenchiamo la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+5,3%), 

l'industria alimentare, bevande e tabacco (+2,9%). 

Tra i restanti settori cali notevoli si sono registrati nella fabbricazione di coke e prodotti 

petroliferi raffinati (-9,3%) e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (-7,7%). 

Bisogna poi sottolineare come l‘economia italiana nell'ultimo trimestre si sia tinta 

ampiamente di rosso: nel periodo ottobre-dicembre, infatti, il livello della produzione ha 

segnato una flessione dell'1,4% rispetto ai tre mesi precedenti, potendo chiaramente 

affermare che per l'industria italiana stia attraversando una “recessione”6. (Il Mef in una nota 

 
5https://www.istat.it/it/archivio/238422#:~:text=A%20dicembre%202019%20si%20stima,%2C%20del%204
%2C3%25. 
 
6  https://www.istat.it/it/archivio/conti+trimestrali 
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chiarisce come il rallentamento "sembra attribuibile soprattutto ad un indebolimento della 

domanda internazionale - come sembrano indicare dati simili per Francia e Germania - e 

quindi delle esportazioni, nonché ad una riduzione delle scorte da parte delle imprese". Se 

da una parte "i più recenti indicatori di attività economica e le indagini presso imprese e 

consumatori mostrano un significativo miglioramento nel mese di gennaio, in particolare per 

la produzione industriale" d'altra parte "questo recupero potrebbe interrompersi in febbraio, 

anche a causa del coronavirus”7.  

 

IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA  

Nel 2020 numerosi sono stati gli effetti della pandemia, conseguenze riscontrabili sia a 

livello sociale che a livello economico, e che hanno portato con sé una serie di conseguenze, 

i quali sommatisi agli strascichi lasciati dalla crisi del 2008 e dalla crisi dei debiti sovrani 

livello sociale che a livello economico, e che hanno portato con sé una serie di conseguenze, 

i quali sommatisi agli strascichi lasciati dalla crisi del 2008 e dalla crisi dei debiti sovrani 

del 2014, hanno riportato l’economia reale italiana a valori prossimi a quelli di un 

quindicennio precedente. 

Ingenti sono, infatti, stati i danni economici provocati dalla pandemia all'economia italiana. 

Settori, quali, ad esempio il turismo e la ristorazione hanno subito i colpi peggiori, a causa 

soprattutto delle limitazioni dei paesi stranieri ai viaggi in Italia e dallo stesso blocco 

nazionale imposto dal governo italiano l'8 marzo 2020.  

Secondo recenti stime condotte dall’ISTAT, le drastiche misure di chiusura del 70% delle attività 

produttive hanno coinvolto 2,2 milioni di imprese (il 48% del totale nonché il 65% delle imprese 

esportatrici), con un’occupazione di 7,4 milioni di addetti (43%), di cui 4,9 milioni di dipendenti, 

pari al 42,1% del totale. A seguito della seconda fase, avviata il 4 maggio 2020, 800 mila imprese 

hanno ripreso l’attività con un peso occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell’industria 

e dei servizi di mercato.
 8

 

 
7 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/rendiconto_economico/ 
 
8 Molteplici sono state le misure adottate a livello centrale e regionale per contrastare gli effetti del coronavirus; 
per un’approfondita rassegna di tali misure si rinvia a OECD, Risposta di policy delle Regioni italiane per le 
PMI, maggio 2020 
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In connessione a quanto detto fino ad ora drastiche erano le previsioni relative al PIL italiano, 

ad aprile, l’ex ministro delle finanze Roberto Gualtieri previse, infatti, un calo circa del 6% 

per il 2020.  

Preoccupanti erano poi le previsioni relative al rapporto debito/PIL dell’Italia; si giunse   

a sostenere che tale rapporto sarebbe passato dal 130% al 180% entro la fine dell'anno, a 

causa dei numerosi prestiti volti a sostenere le aziende e gli stessi lavoratori, incrinando così 

la fiducia degli investitori 

nei confronti della Nazione. 

Rapporto che invece si è 

attestato a l155,6%.9 

Il 2020 verrà da molti e per 

molto ricordato come un 

anno orribile per l’economia 

italiana, la quale ha visto un 

marcato calo nella  

                                                      

                                                       Fonte “sito istituzionale del governo, www.governo.it” 

produzione industriale, dovuto in particolare alle misure di salvaguardia sanitaria attuate 

dal governo, un netto calo dei consumi ed un vertiginoso aumento del debito pubblico. 

Analizzeremo ora nel dettaglio quelle che sono state le principali ripercussioni. 

 

 

Il CALO DEI CONSUMI 

Nel corso del 2020 l’economia italiana a causa della pandemia ha perso oltre 150 miliardi, 

con un crollo del prodotto interno lordo dell’8,9%, una percentuale doppia rispetto alla 

media del Pil mondiale (-4,4%). “La perdita è stata così suddivisa: 108 miliardi persi in 

consumi, 16 miliardi di investimenti e 78 miliardi di esportazioni”.  

Come sappiamo, infatti, dalla Macroeconomia “la composizione dei consumi finali nazionali 

dell’Italia è così suddivisa:  

 
9 https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2021/03/17/news/covid-
19_bilancio_2020_l_economia_italiana_ha_perso_150_miliardi_di_pil-292640598/ 
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-consumo delle famiglie, trattasi della principale componente della domanda, comprendente 

le spese per l’acquisto di qualunque bene e servizio. 

-spesa pubblica, trattasi della seconda componente, definita come la somma dei trasferimenti 

e degli acquisti pubblici di beni e servizi.” 10 

“La voce investimenti richiede qualche precisazione. In primo luogo, in contabilità nazionale 

il termine investimento sta ad indicare gli investimenti reali, cioè un’aggiunta allo stock 

fisico di capitale. Per essere poi considerato investimento i beni devono avere quattro 

caratteristiche: essere materiali, avere durata pluriennale, essere riproducibili ed essere 

utilizzati per una produzione destinata al mercato o quantomeno allo scambio.” 11 

Infine, abbiamo le esportazioni ovvero “la cifra che gli stranieri spendono per acquistare 

prodotti dal nostro paese, accrescendo la domanda di beni e servizi interni.” 12 

 

L’ OCCUPAZIONE  

In termini di occupazione, a fine 2020, nonostante le misure attuate dal Governo e dal 

Parlamento, gli occupati in Italia sono risultati essere in calo di oltre 435mila unità rispetto 

all'anno precedente. “Le perdite maggiori si sono concentrate tra i dipendenti a termine (-

412mila), i lavoratori autonomi (-141mila), i giovani (-312mila), che non sono riusciti ad 

entrare nel mercato del lavoro e ai quali non è stato rinnovato un contratto a tempo 

determinato, e le donne (-171mila), più presenti nei settori più direttamente colpiti.13 

In termini macroeconomici “gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che alla 

domanda sulla condizione professionale rispondono: di possedere un’occupazione o di 

essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nella 

settimana di riferimento. 

 
10 Macroeconomia, Mc Graw Hill, Capitolo 2, Contabilità nazionale, Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, 

Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 36. 

 
11 Macroeconomia, Mc Graw Hill, Capitolo 2, Contabilità nazionale, Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, 

Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 37. 

 
12 Macroeconomia, Mc Graw Hill, Capitolo 2, Contabilità nazionale, Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, 

Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 38. 

 
13 “La Repubblica”, Covid-19, bilancio 2020, persi 450 mila occupati, del 17 marzo 2021.  
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I disoccupati comprendono invece le persone di 15 anni e più che dichiarano: una condizione 

professionale diversa da occupato, di non aver effettuato ore di lavoro nella settimana di 

riferimento, di essere alla ricerca di un lavoro e di aver effettuato almeno un’azione di 

ricerca.” 14 

 

                    
                             Fonte” sito istituzionale del governo, www.governo.it” 

 

IL RISPARMIO DEI PRIVATI  

Un particolare aspetto evidenziato dalla crisi sanitaria è stato quello relativo ad un 

sostanzioso aumento nel risparmio ed un calo dei consumi. 

Per le famiglie italiane è stato stimato un reddito disponibile in calo complessivamente di 30 

miliardi a fronte di risparmi cresciuti “come mai in passato” (131 miliardi, erano stati 71 nel 

2019) e una propensione media al risparmio quasi raddoppiata (dall’8,2% del 2019 al 15,6% 

del 2020).  

 
14 Macroeconomia, Mc Graw Hill, Capitolo 3, Sviluppo, disoccupazione e inflazione, Rudiger Dornbusch, 

Stanley Fisher, Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 65. 
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Una differenza analoga è stata 

registrata anche tra le imprese. L’Istat 

ha infatti segnalato il fenomeno 

secondo il quale - per motivi 

precauzionali e legati all'incertezza 

delle prospettive future - le aziende 

abbiano aumentato il ricorso a 

prestiti, tenendo però i fondi acquisiti 

sui conti correnti, tutto ciò anche 

grazie a tassi d’interesse più che 

vantaggiosi15. 

Il concetto di risparmio, a livello macroeconomico, deve essere distinto tra risparmio 

pubblico e risparmio privato. Il risparmio privato corrisponde alla somma tra il risparmio 

delle famiglie e delle imprese, e viene definito come “il risparmio di persone, famiglie e 

imprese, ovvero risparmio di 

chiunque a eccezione dei governo.” 16 

  

IL DEFICIT DI BILANCIO  

Nel 2019 il deficit aveva raggiunto 

l'1,6% del PIL, ben al di sotto dei 

parametri imposti da Maastricht, 

l'avanzo primario si era invece 

attestato all'1,7% (dall'1,5%).  

Nel 2020 si è assistito ad un aggravio 

della situazione della finanza 

pubblica. 

Il 2020 il rapporto deficit/Pil dell'Italia si è infatti attestato all’9,6%, contro il 9,5% stimato 

dal Def, ben oltre i parametri imposti da Maastricht.  

 
15 https://www.ilsole24ore.com/art/piu-soldi-banca-crescita-record-risparmio-provincia-e-sud-ADLzky1 
 
16 Macroeconomia, Mc Grow Hill, capitolo 11, Consumo e risparmio, Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher, 

Richard Startz, Giuseppe Canullo, Paolo Pettenati, dodicesima edizione, 2018, pagina 366, 367 
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IL CONTESTO 

ECONOMICO ITALIANO 

POST EMERGENZA 

SANITARIA 

Il 2021 si è chiuso con un 

miglioramento 

dell’economia italiana, 

che è cresciuta del 6,5%. 

Positive sono anche le 

prospettive per il 2022,.  

Fonte “sito istituzionale del governo, www.governo.it”                secondo le quali si avrà  

 

un +4,1% del PIL. 

Va però ricordato che l’incremento avutosi nel 2021 non riesca a coprire tuttavia le perdite 

verificatesi nel 2020. 

 

Tornando ora all’anno appena conclusosi ricordiamo che per trovare un tasso di crescita pari 

al 6,5% registratosi nel 2021, "si deve andare indietro al 1976, circa 45 anni fa", così ha detto 

Giovanni Savio, direttore centrale della contabilità nazionale dell'Istat.  

L’Istat ha comunque precisato che, sulla base delle serie storiche dell'Istat che vanno indietro 

fino al 1995, si tratta della crescita più alta di sempre17.  

Ripresa economica trainata in particolare dall'edilizia. È quanto rilevato dal Centro Studi di 

Argenta Soa, organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle 

gare pubbliche. Nelle elaborazioni prodotte dal Centro Studi di Argenta Soa emerge infatti 

come il settore delle costruzioni risulta essere uno dei "motori della ripresa". 

 
17 https://www.istat.it/it/files//2022/03/CET_21q4.pdf); Sito Ansa, Istat: Pil 2021 + 6,5 % la crescita più alta 
dal 1976, del 1° febbraio 2022 (https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/01/31/istat-pil-2021-
65_6cc843c0-0536-41f3-8c40-
f98a9bf3c455.html#:~:text=L'economia%20italiana%20%C3%A8%20cresciuta,crollo%20di%20quasi%20il
%209%25.) 
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L’edilizia risulta essere infatti il principale tra i settori che in via indiretta ha beneficiato 

delle numerose politiche attuate dallo Stato. 

Lo stesso presidente dal Centro Studi di Argenta Soa afferma che la crescita " è prevista  

avanzare anche nel 2022 grazie non solo agli incentivi per le ristrutturazioni immobiliari,  

in direzione di una maggiore efficienza energetica, ma anche agli interventi previsti nel  

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”18.  

 

1.3 L’impatto della pandemia sull’economia marchigiana   

 

TESSUTO ECONOMICO MARCHIGIANO 

L'economia marchigiana negli ultimi anni, di contro alla tendenza nazionale è molto 

cresciuta, è formata principalmente da: piccole-medie industrie ad alta specializzazione a 

gestione prevalentemente familiare distribuita equamente in tutto il suo territorio, ma 

concentrata soprattutto sul litorale e nelle valli, in distretti industriali specializzati.  

Trattasi questo del cosiddetto "modello marchigiano", espressione coniata da Giorgio Fuà. 

Un'altra caratteristica fondamentale del modello marchigiano è un'imprenditoria che non 

dipende né da aiuti statali, come spesso accade al Sud, né da grandi prestiti chiesti alle  

banche, come al Nord, ne emerge quindi un modello prevalentemente indipendente dalla 

grande finanza e che riesce a gestire più facilmente importanti shock economici e finanziari. 

Il sistema economico marchigiano mantiene una decisa impronta industriale e 

manifatturiera, come indica chiaramente la sua composizione del valore aggiunto, che ne  

imputa all’industria il 30,5% (anno 2018), contro una media italiana che si ferma invece al 

23,9%. 

In coerenza con il processo di terziarizzazione dell’economia comune ai paesi più avanzati 

il contributo maggiore alla formazione del valore aggiunto anche nelle Marche proviene 

tuttavia dal settore dei servizi, con il 67,6%, mentre all’agricoltura residua appena l’1,8%. Il 

confronto con la media italiana è reso evidente nel grafico seguente. 

       

 

 
18 Sito istituzionale Argentea S.O.A. s.p.a. società organismo di attestazione. 
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COMPOSIZIONE SETTORIALE DELL’ECONOMIA MARCHIGIANA 

 

Sulla base degli ultimi dati 

disponibili (aggiornati al 31 

agosto 2020) il tessuto 

imprenditoriale marchigiano 

conta 167.232 imprese registrate, 

delle quali le attive sono 146.159. 

La complessa situazione 

economica attuale, segnata dalla pandemia Covid-19 e dagli effetti dei successivi 

provvedimenti di contenimento, è caratterizzata da una dinamica in ingresso e in uscita dal 

tessuto imprenditoriale regionale attenuata rispetto a quella dell'analogo periodo del 2019 (-

26,4% per le iscrizioni e -23,9% per le cessazioni nette), a livello nazionale le contrazioni 

appaiono però meno incisive, rispettivamente -21,0% e -17,6%. 

Essa va tuttavia iscritta in un processo di medio-lungo periodo le cui direttrici, a livello 

locale, sono già individuabili in un ridimensionamento numerico del tessuto imprenditoriale, 

cui si aggiunge una tendenza chiaramente declinante dei flussi annuali di iscrizioni, 

accompagnato da quello tendenzialmente decrescente seppur fluttuante, delle cessazioni 

nette, con la prevalenza di saldi annuali negativi nella maggior parte delle annualità. 

 

L’ECONOMIA MARCHIGIANA NEL POST EMERGENZA SANITARIA  

Tendenzialmente l’economia marchigiana nel corso del 2020 è risultata peggiore rispetto al 

calo registrato a livello nazionale. 

Si è infatti registrata, nel primo semestre del 2020, una rovinosa caduta pari al 13,5 %, in 

netto contrasto alla media italiana pari a circa il 9%. 

All'interno dell'industria manifatturiera il calo dell'attività nel 2020 è stato assai accentuato 

per il comparto della moda; l'alimentare e la farmaceutica hanno conseguito risultati 

migliori. Nel settore delle costruzioni la flessione si è concentrata nel secondo bimestre 

dell'anno, in vigenza delle restrizioni all'attività, ma il recupero è risultato subito robusto e 

già dai mesi estivi i livelli di attività hanno superato quelli dell'anno precedente; la dinamica 

è stata sostenuta anche dagli interventi di ricostruzione post-sisma, seppure ancora 

prevalentemente circoscritti al ripristino dei danni lievi. L'attività si è fortemente contratta 
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pure nel terziario; il commercio, in particolare, ha risentito delle restrizioni alla mobilità e 

del contenimento della spesa delle famiglie. La stagione turistica estiva ha conseguito 

risultati relativamente migliori che nel Paese, favorita dalla marcata specializzazione nella 

componente nazionale. L'accumulazione di capitale si è nettamente indebolita; i piani 

aziendali per il 2021 prefigurano però un parziale recupero. Le esportazioni sono fortemente 

diminuite, più intensamente quelle verso i mercati extra UE. 

Di fronte all'imprevista caduta dei ricavi che si è verificata con l'insorgere della pandemia, 

il fabbisogno di liquidità delle imprese si è accresciuto: vi ha corrisposto la crescita del 

credito, avviatasi già da marzo e progressivamente intensificatasi, anche grazie alle 

straordinarie misure pubbliche di sostegno al credito. Poiché alla vigilia della pandemia le 

condizioni economiche e finanziarie delle imprese provenivano da una fase di 

miglioramento e risultavano nel complesso soddisfacenti, il peggioramento intervenuto nel 

2020 non dovrebbe averle deteriorate al punto da riportarle sui livelli critici osservati nel 

corso della precedente crisi del debito sovrano19. 

Nel 2021 però anche le Marche sorridono, secondo infatti gli ultimi dati si registra un 

rilevante balzo del Pil, pari a +8,5%, nei primi sei mesi dell’anno, decisamente maggiore se 

confrontato al +6% a livello nazionale. 

 

Ripresa economica che nelle Marche è stata largamente trainata dal boom del settore edilizio, 

sia per quanto riguarda l’edilizia residenziale, sia per quanto riguarda l’edilizia pubblica e 

quindi la costruzione di nuove infrastrutture volte al miglioramento della viabilità e ad un 

più generale ammodernamento della regione. 

Non bisogna poi dimenticare come abbiano ricoperto un ruolo di spicco sia il settore 

alimentare, con un notevole aumento nella produzione di prodotti biologici e la conseguente 

commercializzazione degli stessi, che il settore manifatturiero, il quale si è visto invece 

travolto da una sempre più crescente domanda proveniente dall’estero.  

 
19 Report congiunturale sull’economia marchigiana post pandemia, ad opera della camera di commercio delle 

Marche, https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/strumenti-per-lemergenza/disposizioni-

per-le-imprese-marchigiane/il-quadro-congiunturale-delle-marche-nei-primi-mesi-del-

2020/report_congiunturale_marche_16_ott_2020.pdf 
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CAPITOLO II 

GLI INTERVENTI NORMATIVI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

“Sia per far fronte all’epidemia sia per far fronte alle sue conseguenze economiche e sociali, 

l’ordinamento è stato inondato da una valanga normativa. Essa riguarda: le fonti normative 

utilizzate (e dunque i soggetti istituzionali coinvolti); l’entità e la natura delle limitazioni 

all’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti; il ruolo svolto rispettivamente dal 

governo e dal Parlamento; i rapporti fra Stato, regioni ed enti locali; il ruolo assunto dai 

comitati tecnico-scientifici istituiti per valutare il contesto e dare indicazioni operative. In 

sintesi: -l’emergenza, ma anche la successiva fase di tentato rilancio, venivano regolate da 

disposizioni adottate mediante atti normativi del governo sia primari sia secondari, con largo 

ricorso decreti del presidente del Consiglio dei ministri.” 20 

Tra le misure urgenti adottate dal governo per contrastare l’emergenza covid e supportare le 

imprese dobbiamo ricordare anche una serie di politiche che hanno apportato notevoli 

modifiche alle modalità di redazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili. 

 

2.1 Il trattamento contabile dell’ammortamento nel bilancio 2020 

 

Con il decreto di agosto convertito poi in legge n.126/2020, è stata introdotta una deroga a 

quanto stabilito dall’articolo 2426, comma primo, n.2 in materia di ammortamenti. 

Chiariamo innanzi che “l’ammortamento consiste nella ripartizione del costo nei vari 

esercizi ai quali l’immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi. 

Ammortamento che deve essere sistematico, cioè compiuto in ogni esercizio sulla base di 

un piano e questo programma deve essere rivisto periodicamente, per verificare che non 

siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella 

determinazione della residua possibilità di utilizzazione” 21. 

Tornando al decreto Agosto del 14/08/2020, l’articolo 60, commi 7 bis – 7 quinquies, offre 

la possibilità alle imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni codicistiche di 

 
20 Corso di diritto pubblico, a cura di Augusto Barbera e Carlo Fusaro, il Mulino Manuali, Bologna, 
undicesima edizione, 2020, pagine 506, 507 
  
21 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 90 
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sospendere, per l’anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici 

negativi prodotti dall’evento pandemico Covid 19. 

Con questa comunicazione le società hanno la possibilità, e non l’obbligo, di “non effettuare 

fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio 

annuale regolarmente approvato”. 

La scelta sulla sospensione degli ammortamenti richiede una serie di considerazioni, tra le 

quali un’attenta valutazione sulla gestione delle perdite prodotte, anche in relazione a quanto 

riportato dall’articolo 6 del “Decreto liquidità” con modifiche alla legge di bilancio del 

2020.22 

Resta ferma invece, sempre con riferimento all’articolo 2426 c.c., la parte in cui occorre 

garantire l’informativa di bilancio, indicando in nota integrativa “eventuali modifiche dei 

criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati”. La nota integrativa rappresenta infatti 

il “quarto prospetto componente il bilancio, il cui contenuto obbligatorio è disciplinato 

dall’art. 2427, anche se altri richiami alla Nota integrativa sono contenuti in altri articoli del 

Codice civile. In generale la Nota Integrativa assolve diverse funzioni: la prima e più 

importante funzione consiste nella spiegazione dei criteri di valutazione adottati, una 

seconda funzione consiste nel fornire il dettaglio di certe voci inserite nel CE e nello SP. 

Un’ulteriore funzione consiste nel fornire spiegazioni sull’adozione di certi comportamenti 

contabili che coinvolgono valutazioni soggettive.” 23 

 

Sempre in tema di ammortamenti un importante contributo è stato fornito dal decreto Agosto 

, art. 110, nel quale si è proposto anche per l’anno 2020 la rivalutazione generale dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni, e “conformemente a quanto stabilito dal c.c., la possibilità 

di compiere rivalutazioni del cespite è permessa solo da leggi speciali e nei limiti da queste 

stabilite”. 24 

 
22 https://commercialisti.it/ 
 
23 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 
67,68,69 
 
24 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 92 
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“Non è pertanto consentita nessuna discrezionalità nell’operare rivalutazioni monetarie, 

miranti a tener conto dei processi inflazionistici, o rivalutazioni economiche dei beni, dovute 

ad un maggior valore dipendente da circostanze di mercato”. 25 

Per quanto riguarda le partecipazioni, bisogna distinguere “la valutazione delle 

partecipazioni circolanti da quelle immobilizzate. Per le partecipazioni incluse nell’attivo 

circolante valgono le medesime regole dei titoli obbligazionari, ossia scelta del minore 

valore tra costo e valore di presunto realizzo.  

Sono invece da considerarsi immobilizzate le partecipazioni detenute per investimento 

duraturo o in vista dell’esercizio di un’influenza dominante o notevole, assicurata 

rispettivamente da posizioni di controllo o di collegamento o allo scopo di percepire, oltre a 

vantaggi diretti, anche vantaggi indiretti.” 26 

Tornando al decreto Agosto, la rivalutazione è caratterizzata da versatilità e convenienza: 

evidente è l’intento del legislatore di voler aiutare le società ad accrescere il patrimonio, a 

costi contenuti, attraverso questo strumento.  

Tra i soggetti interessati dalla norma annoveriamo tutte le società di capitali e gli enti 

commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili 

internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni 

vigenti in materia. 

Per quanto riguarda, invece, l’oggetto della rivalutazione annoveriamo i seguenti beni e 

partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, 

fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società 

controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate, 

iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Particolarmente interessante è poi il fatto che tale rivalutazione è applicabile anche ai beni 

completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso. 

A livello pratico la norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni  

 
25 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 94 
 
26 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 199, 
201, 202 
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(materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare). 

Il passaggio successivo, a titolo oneroso ma facoltativo consiste nella possibilità di 

riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio. 

In tal caso il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini 

fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata 

effettuata: la procedura si perfeziona poi attraverso il pagamento di una imposta 

sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) 

e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non 

ammortizzabili27.  

“Per i ragguardevoli riflessi, economico-finanziari, che gli investimenti in attività finanziarie 

sono in grado di produrre, queste sono soggette al processo di revisione, e compito del 

revisore è quello di definire un programma analitico e dettagliato di verifiche che gli 

consenta di esaminare il processo di gestione dei rischi.” 28 

“I criteri di valutazione delle partecipazioni sono contenuti nell’art. 2426 c.c. che definisce 

i criteri di valutazione in funzione della destinazione dell’investimento, distinguendo i titoli 

e le partecipazioni destinate ad essere realizzate nel breve periodo da quelli destinati ad 

essere mantenute nel lungo periodo.” 29 

“Il revisore terminate le verifiche sostanziali e documentali procede ad accertare la 

completezza dell’informativa fornita nella nota integrativa e, segnatamente, le informazioni 

richieste ai sensi dell’art. 2427 c.c.” 30 

 

 

 

 

 
27 Sito “fisco e tasse, articolo del 17/06/2021 a cura del Dottore Salvo Carrollo”. 
(https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13806-la-nuova-rivalutazione-dei-beni-dimpresa-e-delle-
partecipazioni-2020.html) 
 
28 A. Tron e O. Inserra, La revisione del bilancio a cura di G. D’Onza e L. Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 14, pagina 266. 
 
29 A. Tron e O. Inserra, La revisione del bilancio a cura di G. D’Onza e L. Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 14, pagina 272. 
 
30 A. Tron e O. Inserra, La revisione del bilancio a cura di G. D’Onza e L. Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 14,pagina 276. 
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2.2 Il trattamento contabile della perdita di esercizio nel bilancio 2020 

 

La legge di bilancio per il 2021 ha novellato l’articolo 6 del “Decreto liquidità”. La 

disposizione prevede testualmente che: 

“-per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si 

applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447,2482-bis, quarto, quinto e sesto 

comma, e 2482 ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita 

del capitale sociale di cui agli articoli 2484 e 2545; 

-il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli 

articoli 2446, secondo comma, 2482-bis, quarto comma, è posticipato al quinto esercizio 

successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in  

proporzione alle perdite accertate; 

-nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter l’assemblea convocata senza indugio 

dagli amministratori può deliberare di rinviare tale decisione alla chiusura dell’esercizio di 

cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle 

deliberazioni di cui agli articoli 2447 e 2482-ter. Fino alla data di tale assemblea non opera 

la causa di scioglimento della società per riduzione o perdite del capitale sociale di cui agli 

articoli 2484, primo comma, e 2545-duodecies; 

-le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota 

integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle 

movimentazioni intervenute nell’esercizio”. 

Nel procedere con un sintetico esame della disciplina, occorre porre nella dovuta evidenza 

come le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale non abbiano ad oggetto 

le previsioni di cui agli articoli 2446 c.c., primo comma, e 2482-bis c.c., commi primo, 

secondo e terzo, le anzi dette disposizioni continuano a trovare applicazione anche nel 

periodo emergenziale oggetto di attenzione da parte del legislatore. 

Si tratta delle ipotesi in cui il capitale non si è ridotto al di sotto del limite legale. In questi 

casi, il legislatore prevede: precipui obblighi di convocazione e informazione in capo 

all’organo di amministrazione, l’individuazione di un congruo periodo di tempo in cui le 

perdite potrebbero essere riassorbite che nella disciplina ordinaria coincide con l’esercizio 

successivo. 
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Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il novellato 

articolo 6 del decreto n. 23 del 08/04/2020 prevede che il termine entro il quale la perdita 

deve essere diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. Risulta 

evidente l’importanza di tale intervento che concede alle società un arco di tempo ben più 

esteso per adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a evitare la necessaria riduzione 

del capitale sociale laddove le perdite siano ridotte a meno di un terzo. 

Per quanto attiene agli aspetti pubblicitari, vige l’obbligo di segnalare nelle società con 

azioni quotate di disporre che la relazione del C.d.A. sia messa a disposizione del pubblico 

almeno ventun giorni prima dell’assemblea31. 

A livello contabile “una volta effettuate le scritture di assestamento necessarie per la 

determinazione della competenza economica dei costi e ricavi, la determinazione analitica 

del risultato economico di periodo si ricava dalla contrapposizione, nel conto del risultato 

economico, dei conti accesi ai componenti negativi e positivi del reddito di esercizio, che 

possono essere definiti conti senza ripresa di saldo.” 32 

 

2.3 Il trattamento contabile dei Contributi a fondo perduto  

 

Con il “decreto Sostegni, n70 del 22/03/2020” sono stati riconosciuti alle imprese numerosi 

contributi a fondo perduto. 

Per quando riguarda la loro iscrizione in bilancio si deve, innanzitutto, ricordare che questi 

sono contributi in conto esercizio, e in base ai principi contabili nazionali, questi vengono 

rilevati per competenza e devono essere indicati distintamente nell’apposita sottovoce della 

voce A5 del conto economico. Le voci movimentate con le scritture contabili, in momenti 

diversi lungo il processo di erogazione del contributo, sono “SP C II Crediti v/enti pubblici”, 

“CE A5 Contributi in conto esercizio”, “SP C IV banca c/c”. I contributi vanno iscritti 

nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche 

successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti, tenendo poi presente che solo nel caso di 

 
31 Sito “fisco e tasse, articolo del 17/06/2021 a cura del Dottore Salvo Carrollo”. 
(https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13806-la-nuova-rivalutazione-dei-beni-dimpresa-e-delle-
partecipazioni-2020.html) 
 
32 L. Marchi e R. Macchioni, Contabilità d’impresa e valori di bilancio, a cura di Luciano Marchi, 
Giappichelli, Torino, Sesta edizione, 2018, Capitolo 2, pagina. 
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contributo accreditato sul conto corrente del beneficiario, si avrà la certezza del diritto a 

ottenerlo.  

“Nel caso poi in cui il credito si estingua, “l’OIC 15 dispone che la società cancelli il credito 

dal bilancio se si verifica una delle due situazioni: 

-i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; 

-”la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita.” 33 

Particolarmente importante risulta quindi essere il processo di revisione con riferimento ai 

sopramenzionati crediti, i quali vengono fatti rientrare nel ciclo attivo. 

“Il ciclo attivo, fa riferimento alle attività finalizzate alla gestione delle operazioni di vendita. 

Ciclo attivo che può essere definito come il complesso funzionale e integrato di strutture, 

procedure, flussi documentali e reali, riguardante le operazioni aziendali di cessione dei beni 

e accensione di credito.” 34 

“Il processo di revisione si basa sulla verifica delle asserzioni esplicitamente o 

implicitamente formulate dalla governance aziendale nella disposizione del bilancio di 

esercizio” 35. 

Particolarmente importanti sono i test di sostanza che il revisore andrà a condurre con 

l’obbiettivo di verificare l’esistenza, completezza e manifestazione dei crediti. 

“L’asserzione di esistenza risulta soddisfatta quando tutti i crediti indicati in bilancio 

corrispondono ad operazioni realmente effettuate e crediti realmente esistenti alla data di 

riferimento del bilancio. Ai fini della verifica del rispetto del principio di competenza 

economica è importante la search attiva, le verifiche di accuratezza riguardano la verifica 

della correttezza dei calcoli presenti in un campione di fatture. L’analisi della corretta 

valutazione dei crediti è una fase particolarmente complessa in quanto la stima risulta 

caratterizzata da una forte soggettività. Il revisore dovrà acquisire tutte le informazioni 

 
 
33 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, nona edizione, 2018, pagina 173 
 
34 M. Giuliani, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 8, La revisione del ciclo attivo, pagina 145 
 
35 M. Giuliani, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 8, La revisione del ciclo attivo, pagina 149 
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necessarie e opportune alla stima del valore di presumibile realizzo dei crediti 

commerciali”.36 

 

 

2.4 La flessibilità del postulato di continuità aziendale 

   

Per quanto riguarda la continuità aziendale ricordiamo come tale postulato risulti essere 

fondamentale per la redazione del bilancio, tanto che una sua eventuale assenza ne andrebbe 

a minare la veridicità e l'attendibilità dello stesso bilancio. 

A tal proposito bisogna sottolineare come l’articolo 38-quater della legge n. 77/2020 abbia 

introdotto la facoltà di deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale, al 

ricorrere di determinate condizioni. 

Lo scopo della norma è di evitare che l’applicazione del principio di continuità aziendale 

possa enfatizzare gli effetti negativi che l’emergenza pandemica sta comportando. 

“Il postulato della continuità (going concern) è sancito dall’articolo 2423-bis, comma primo, 

n.1) del Codice civile e stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”37.   

In questo scenario, l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla 

produzione di reddito, in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro e di far 

fronte alle proprie obbligazioni senza che vi sia necessità o intenzione di cessare l’attività”. 

In particolare, il comma 2 del già menzionato articolo stabilisce che nella predisposizione 

del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della 

prospettiva della continuazione dell’attività può, comunque, essere effettuata sulla base delle 

risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, cioè senza tener 

conto degli eventi avvenuti nel periodo della pandemia. 

Con riguardo ai soggetti, la norma si rivolge esclusivamente alle società che adottano le 

norme del Codice civile e i principi contabili nazionali. 

 
36 M. Giuliani, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, Giappichelli, Torino, 
edizione del 2020, Capitolo 8, La revisione del ciclo attivo, pagina 159, 164 
 
37 https://www.fondazioneoic.eu/ 
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In base all’interpretazione dell’OIC, il provvedimento si applica anche ai bilanci consolidati, 

se la capogruppo si avvale della deroga nel proprio bilancio di esercizio. Sono invece da 

escludere dal perimetro di riferimento le società che adottano i principi contabili 

internazionali. 

La società può avvalersi della deroga a condizione che nel precedente bilancio approvato la 

valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività ai sensi 

dei paragrafi 21 e 22 dell’OIC 11. 

È, inoltre, possibile usufruire della deroga qualora - ricorrendone i presupposti - nel 

predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società abbia già derogato al principio di 

continuità in base al comma 1 dell’articolo 38-quater della legge n. 77/2020 o alla precedente 

norma in vigore fino al 18 luglio 2020 (articolo 7 della legge n. 40/2020). 

Non è invece possibile esercitare la deroga se nel precedente bilancio approvato la società 

abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni di continuità aziendale. In altre parole, la deroga  

permette alle imprese di applicare il principio della continuità ove le stesse avessero avuto 

tale prospettiva di continuità prima della crisi. 

Nei casi in cui venga adottata la deroga, il bilancio d’esercizio sarà redatto utilizzando i 

criteri di classificazione e quelli di valutazione previsti in situazioni di accertata continuità 

aziendale. 

La norma non altera il quadro informativo del bilancio, che deve sempre assicurare una 

concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Nella nota integrativa le 

società devono infatti dare informazione della deroga nella descrizione delle politiche 

contabili e fornire quindi un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di 

approvazione del bilancio, di continuare ad operare per un prevedibile arco temporale futuro 

di almeno dodici mesi. 

Devono inoltre essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni 

effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali 

rischi ed incertezze. Infine, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si 

ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, devono essere 

descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse 

potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società 38 . Da 

 
38 https://commercialisti.it/i 
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sottolineare "che lo IAASB ha recentemente rivisitato i nuovi obblighi di comunicazione 

aggiuntiva nella relazione di revisione ed il principio di revisione internazionale ISA Italia 

570 è stato rivisto per includere nella relazione di revisione le seguenti informazioni 

aggiuntive relative al going concern: la definizione del presupposto della continuità 

aziendale secondo i principi contabili adottati per la predisposizione del bilanci, una 

dichiarazione in merito al fatto che gli amministratori abbiano utilizzato appropriatamente il 

presupposto della continuità nella redazione del bilancio, la precisazione che la continuità 

aziendale non può essere garantita né dalla direzione né dal revisore." 39 

Particolarmente importante è, quindi, il processo di revisione. Infatti, “la sussistenza del 

presupposto della continuità aziendale ha significativi riflessi sulla redazione del bilancio 

d’esercizio e sulle attività di controllo svolte dal revisore.” 40 

“Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio di revisione, il revisore deve 

considerare se esistono eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla 

continuità aziendale; solitamente, quando ci si trova in un contesto di presenza di incertezze 

significative che possono sollevare dubbi sulla continuità, l’apprezzamento delle valutazioni 

e delle stime effettuate dalla direzione risulta ancor più delicata e, comunque, soggetta a 

maggiore attenzione da parte di terzi.” 41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
39 A. Fradeani e A. Tron, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, 
Giappichelli, Torino, edizione del 2020, Capitolo 5, Le verifiche sulla continuità aziendale, pagina 97 
 
40 A. Fradeani e A. Tron, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, 
Giappichelli, Torino, edizione del 2020, Capitolo 5, Le verifiche sulla continuità aziendale, pagina 106 
 
41 A. Fradeani e A. Tron, La revisione del bilancio a cura di Giuseppe D’Onza e Luciano Marchi, 
Giappichelli, Torino, edizione del 2020, Capitolo 5, Le verifiche sulla continuità aziendale, pagina 110, 116 
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CAPITOLO 3 

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE PMI 

MARCHIGIANE 

 

3.1 Aspetti introduttivi 

 

Nel presente capitolo l’attenzione è focalizzata sugli effetti che il Covid ha prodotto 

sull’economia delle PMI42, mediante lo studio dei bilanci di esercizio redatto da alcune 

imprese marchigiane. I bilanci esaminati appartengono a 12 imprese localizzate nelle 

province di Ancona e Macerata. 

I bilanci analizzati appartengono ad imprese operanti in settori diversi, che sono stati 

selezionati tra le aziende della zona, selezione che è poi stata effettuata nel rispetto di quelli 

che sono i limiti economici ed occupazionali imposti dalla legge per le piccole medie 

imprese. Il requisito necessario per la scelta dell’azienda era per l’appunto quello di rientrare 

tra le PMI, a prescindere poi dalla tipologia di bilancio redatto. 

I settori in cui operano le imprese sono i seguenti: settore ricettivo, commercio al dettaglio 

di bevande, settore edilizio, settore alimentare ed, infine, settore manufatturiero. 

I bilanci sono stati forniti dalla società Credit safe, la quale fornisce supporto alle aziende, 

rendendo disponibili sulla propria piattaforma documenti e informazioni relative ad aziende. 

Alla luce della nuova normativa sulla redazione del bilancio di esercizio, D.lgs. n. 139/2015, 

i bilanci analizzati comprendono sia bilanci redatti in forma ordinaria sia bilanci redatti in 

forma abbreviata, a seconda dei limiti dimensionali esplicati dalla normativa. Infatti “gli 

articoli 2345 bis e 2435 ter riguardano rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il 

bilancio delle microimprese, ossia bilanci di esercizio con minori informazioni contenute, 

 
42 Le PMI sono aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati. PMI 
che vengono suddivise in: 
-Microimprese: Una microimpresa è una società che non emette titoli sui mercati regolamentati e che, nel 
primo esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti tre limiti 
dimensionali: totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000; ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000; 
media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5. 
-Medie imprese: Le medie imprese occupano meno di 250 dipendenti. Il loro fatturato deve essere inferiore a 
40 milioni di euro o il loro bilancio annuo inferiore a 27 milioni di euro 
-Piccole imprese: Le piccole imprese occupano da 10 a 49 dipendenti. Il loro fatturato annuo deve essere 
inferiore a 7 milioni di euro o il loro bilancio non superare i 5 milioni di euro. 
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utilizzabile da società con soglie dimensionali inferiori a certi limiti per pubblicare i propri 

conti annuali. 

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società che nel primo esercizio di 

vita, o successivamente, per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell’attivo 

dello SP di € 4.400.000,00; ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 8.800.000,00 e 

numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 50 unità. 

Il bilancio delle microimprese vien redatto da quelle società che nel primo esercizio o, 

successivamente per due e esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

totale dell’attivo dello SP di € 175.000,00; ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 

350.000,00 e numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 5 unità.” 43 

La redazione del bilancio ordinario è invece obbligatoria in tutti i casi in cui la società emetta 

strumenti finanziari quotati su mercati regolamentari e nel caso vengano oltrepassati i 

suddetti limiti occupazionali e finanziari. 

 

3.2 Le imprese del settore Ricettivo  

 

Il settore della ristorazione, insieme a quello manufatturiero, rappresenta uno dei principali 

dell’economia marchigiana. 

Diverse sono le motivazioni per le quali gli imprenditori marchigiani sono propensi 

nell’investire in tale settore, su tutte però la natura tendenzialmente turistica della regione.  

La particolare conformazione geografica e i numerosi siti di interesse nazionale rendono le 

Marche una tra le principali regioni turistiche d’Italia; da sottolineare poi come questo 

interesse stia negli ultimi anni crescendo sempre più, non solamente a livello nazionale ma 

anche a livello internazionale. 

Crescita, che ha però visto un crollo negli anni del Covid. Tra le principali cause connesse a 

questa caduta annoveriamo, su tutte, i numerosi vincoli imposti dallo Stato con l’obbiettivo 

di ridurre i contagi. 

Vincoli che hanno portato ad una netta riduzione dei “coperti” nei locali nel rispetto del 

distanziamento sociale e ad un più ferreo controllo degli stessi ingressi dall’estero, riducendo 

in questo modo il bacino ad un mero turismo nazionale. 

 
43 Bilancio di esercizio e principi contabili, Alberto Quagli, pagina 73, 74, 75, 76 
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Le aziende che andremo ad analizzare nel dettaglio sono le seguenti: “Il Casolare dei segreti 

S.r.l.”, operante nella ristorazione; “Great hotel group”, operante nell’alberghiero; ed infine 

“Deltafin 21 S.r.l.”, del settore alberghiero. 

Per quanto riguarda invece la tipologia di bilancio tutte e tre le società analizzate redigono 

il bilancio abbreviato in quanto non superano i limiti dimensionali relativi al numero di 

lavoratori impiegati e la soglia degli 8.800.000,00 euro di fatturato. 

La prima voce che andiamo ad analizzare è quella del fatturato, ed osservando la sottostante 

tabella si può notare come tutte e tre le aziende hanno subito una flessione: 

 

Anno Il Casolare dei 

segreti 

Great hotel group Deltafin 21 

2018 € 782.543,00 € 6.914.756,00 € 2.220.270,00 

2019 € 758.955,00 € 7.203.859,00 € 2.293.621,00 

2020 € 282.638,00 € 4.442.773,00 € 564.938,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

A livello percentuale "Il Casolare dei segreti” ha riscontrato un calo del 63%, il “Great 

hotel group” un calo del 38% mentre la società “Deltafin 21” ha registrato una riduzione 

del 75%. 

Riduzioni che in media, se estese all’intero settore, hanno visto le aziende più che dimezzare 

il proprio fatturato tra il 2019 e il 2020.  

A pesare maggiormente è stato il calo subito dal “Valore totale della produzione”, 

affiancato poi da un eguale riduzione dei costi sostenuti, riducendo in questo modo il 

Margine Operativo lordo, anche detto EBITDA, come riscontrabile nella sottostante tabella. 

 

Deltafin 21 S.r.l. 

 

Anno Valore della 

produzione 

Margine operativo 

lordo 

Costi 

2019 € 2.447.304,00 € 568.844,00 € 1.878.460,00 
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2020 € 784.121,00 €225.720,00 € 558.421,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Great Hotel Group  

 

Anno Valore della 

produzione 

Margine operativo 

lordo 

Costi 

2019 € 7.244.391,00 € 2.925.433,00 € 4.318.958,00 

2020 € 4.638.050,00 € 1.695.958,00 € 2.942.092,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Il Casolare dei segreti 

 

Anno Valore della 

produzione 

Margine operativo 

lordo 

Costi 

2019 € 785.128,00 € 84.792,00 € 700.336,00 

2020 €312.634 € -91.168,00 € 403.802,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Pesanti sono poi state le ripercussioni che la crisi pandemica ha avuto a livello 

occupazionale, osservando infatti i tre bilanci possiamo notare come la voce “Costo per il 

personale” sia nella totalità dei casi scesa, a dimostrazione del fatto che le aziende sono 

dovute ricorrere, nei mesi di chiusura, a metodi di sostegno, quali la cassa integrazione, e 

come lo stesso personale sia poi stato ridotto attraverso licenziamenti. 

Osserviamo i dati nella seguente tabella: 

 

Casolare dei segreti N. OCCUPATI COSTO PERSONALE 

2019 7 € 195.395,00 

2020 5 € 113.065,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 
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Great hotel Group N. OCCUPATI COSTO PERSONALE 

2019 40 € 1.214.662,00 

2020 36 € 878.505,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Deltafin 21 N. OCCUPATI COSTO PERSONALE 

2019 25 € 753.388,00 

2020 19 € 173.378,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

La maggiore flessione è quella verificatasi nella società “Deltafin 21”, pari al 77%. Per 

quanto riguarda il Risultato di esercizio, nella tabella sottostante possiamo vedere 

l’andamento nel corso degli ultimi tre anni: 

 

Anno Il casolare dei segreti Great hotel group Deltafin 21 

2018 € 1.281,00 € 999.646,00 € 66.723,00 

2019 € 2.538,00 € 1.182.402,00 € 14.673,00 

2020 € -16.027,00 € 504.733,00 € -9.075,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Molto preoccupanti sono i dati delle tre aziende, le quali hanno visto i propri risultati cadere 

a picco, ben due di queste hanno infatti chiuso l’esercizio in perdita. 

La società “Deltafin 21” ha registrato nel corso del 2020 un calo del 163% concludendo 

l’esercizio in perdita, “Great hotel group” pur sempre registrando un netto calo, il quale si 

attesta al 57%, è riuscita a realizzare un risultato economico positivo. 

Infine, abbiamo "Il Casolare dei segreti”, che operante nel settore alberghiero, è stata la 

società tra le tre maggiormente colpita dalle misure di contenimento adottate dallo stato.  
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L’ultima voce che andiamo ad analizzare è quella relativa al “flusso di cassa”, voce 

particolarmente importante in quanto rappresenta la differenza dei flussi monetari in entrata 

e in uscita in un dato periodo. 

Flusso di cassa che viene riportato nel rendiconto finanziario, ovvero un prospetto di natura 

contabile volto ad accertare ed illustrare le cause che spiegano la variazione subita da una 

certa risorsa finanziaria in un determinato periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i 

movimenti in entrata ed in uscita che l'hanno determinata.  

“L’OIC 10 attribuisce al rendiconto finanziario le finalità di valutare le disponibilità liquide 

prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura, la capacità 

della società o del gruppo di affrontare gli impieghi finanziari a breve termine e la capacità 

della società di autofinanziarsi.” 44 

Rendiconto che risulta essere sempre obbligatorio nel momento in cui si redige il bilancio 

ordinario. Per quanto riguarda invece la struttura sia l’OIC 10 che lo IAS 7 “richiedono che 

il rendiconto finanziario debba essere articolato in tre zone che permettono di evidenziare 

flussi di cassa di specifiche aree gestionali: l’area operativa, investimenti e disinvestimenti 

ed infine i movimenti di liquidità causati dalle operazioni di finanziamento.” 45 

 

Passiamo ora all’analisi grafica del suddetto valore: 

 

Anno Il Casolare dei 

segreti 

Great hotel group Deltafin 21 

2018 € 57.667,00 € 2.267.840,00 € 538.011,00 

2019 € 63.273,00 € 2.520.109,00 € 528.428,00 

2020 € -102.641,00 € 1.646.619,00 € 250.327,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

 
44 Bilancio di esercizio e principi contabili, Alberto Quagli, pagina 61 
 
45 Bilancio di esercizio e principi contabili, Alberto Quagli, pagina 61 
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Dall’analisi emerge come tutte le società abbiano registrato delle riduzioni nel flusso di cassa 

il calo più netto è quello registrato da “Il Casolare dei segreti”, 262%, “Il Great hotel group” 

è riuscita invece nel contenere la perdita al 35%, mentre “Deltafin 21” ha registrato una 

riduzione di poco superiore la metà, 53%. 

 

3.3 Le imprese del commercio di bevande  

 

Un altro settore pesantemente colpito dalla crisi pandemica è stato quello relativo alla 

distribuzione di bevande nei ristoranti e bar. Cali direttamente connessi alla crisi che ha 

investito le imprese del settore Ricettivo.  

Le aziende che analizziamo sono le seguenti: “Ibalt S.r.l.” e “Recchioni S.r.l.”, entrambe 

impegnate nella distribuzione e fornitura di bibite e alcolici a ristoranti e bar, ed aventi codice 

ateco 47.25.00. 

Per quanto riguarda la tipologia di bilancio, la società “Ibalt S.r.l.” redige quello abbreviato, 

mentre la “Recchioni S.r.l.”, oltrepassando i limiti dimensionali imposti dalla normativa, ha 

l’obbligo di redigere il bilancio ordinario. 

La prima voce che analizziamo è il fatturato, ovvero le vendite totali effettuate nel corso 

dell’esercizio. 

 

Fatturato, che per entrambe le aziende, ha subito un calo, come possiamo infatti osservare 

dal grafico: 

 

Anno Ibalt S.r.l.  Recchioni S.r.l.  

2018 € 6.268.245,00 € 20.924.325,00 

2019 € 6.654.430,00 € 29.828.545,00 

2020 € 4.257.511,00 € 21.777.052,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

In termini percentuali, per quanto questo valore abbia subito delle riduzioni, la diminuzione 

è stata molto contenuta rispetto alle successive voci che analizzeremo. La società “Ibalt 
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S.r.l.” ha avuto una riduzione delle vendite pari al 36%, dovuta principalmente ad un calo 

delle vendite nei mesi di chiusura imposti dallo Stato per contrastare l’emergenza 

pandemica. 

La “Recchioni S.r.l.”, invece, è riuscita a contenere questa perdita al 27%. 

Diversi sono, invece, i dati registrati riguardanti il Risultato d’esercizio, che per entrambe 

le aziende è infatti sceso percentualmente a valori prossimi al 100% 

Il grafico sottostante ci mostra il Risultato economico di esercizio delle due società nel 

triennio considerato:  

 

Anno Ibalt S.r.l.  Recchioni S.r.l.  

2018 € 291.001,00 € 194.614,00 

2019 € 476.233,00 € 204.527,00 

2020 € 93.119,00 € 16.016,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Dalla visione dei rispettivi bilanci si evince come la società “Ibalt S.r.l.” e la “Recchioni 

S.r.l.”, pur chiudendo l’esercizio positivamente, abbiano registrato notevoli flessioni. 

La prima del 80% mentre la seconda del 92%. 

Particolarmente interessante è la variazione percentuale delle “scorte e delle rimanenze di 

magazzino”, voce che per entrambe le società risulta essere più che raddoppiata, 

contribuendo quindi positivamente alla formazione del risultato economico di periodo.  

Possiamo vedere a questo proposito nel grafico sottostante la percentuale degli incrementi 

delle scorte e del magazzino: 

 

Anno  Ibalt S.r.l.  Recchioni S.r.l.  

2019 € 36.686,00 € 17.345,00 

2020 € 75.580,00 € 346.306,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 
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Concentriamoci infine nell’analisi delle informazioni relative al flusso di cassa, riportate nel 

grafico sottostante: 

 

Anno Ibalt S.r.l.  Recchioni S.r.l.  

2018 € 436.398,00 € 480.044,00 

2019 € 628.523,00 € 537.443,00 

2020 € 242.326,00 € 16.016,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Entrambe le società hanno assistito a diminuzioni percentuali simili a quelle relative al 

risultato economico di periodo. 

La società “Ibalt S.r.l.” è infatti incorsa in un calo del 61%, mentre l’azienda “Recchioni” 

ha registrato una diminuzione prossima al 100%, attestandosi al 97%. 

Un elemento particolarmente interessante riguardante l’azienda “Recchioni S.r.l.” è 

rappresentato dal fatto che la società abbia fatto ricorso al decreto di agosto convertito poi 

in legge n.126/2020, in particolare alla deroga a quanto stabilito dall’articolo 2426, comma 

primo, n.2 in materia di ammortamenti. 

L’articolo 60, commi 7 bis – 7 quinquies, offre, infatti, la possibilità alle imprese di 

sospendere, per l’anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici 

negativi prodotti dall’evento pandemico covid 19, come possiamo osservare nel sottostante 

grafico; 

Ammortamento:  

 

Anno  Recchioni S.r.l.  

2018 € 285.430,00 

2019 € 332.916,00 

2020     --- 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 
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3.4 Le imprese del settore Edilizio  

 

Rispetto ad altri settori, quello edilizio ha risentito positivamente dell’impatto della 

Pandemia. Nonostante i mesi di chiusura, gran parte delle imprese operanti in questo settore 

hanno accresciuto e il proprio fatturato e tutto ciò è stato reso possibile dai numerosi incentivi 

messi a disposizione dallo Stato. 

Come d’altro canto accadde anche conclusasi la Seconda guerra mondiale, il ruolo di traino 

all’economia è stato affidato al settore dell’edilizia e delle infrastrutture. 

Tra i numerosi bonus varati dal Governo ricordiamo il Superbonus 110%, volto alla 

ristrutturazione delle residenze private, il Bonus Facciate e altri ancora. 

Le aziende che andremo ad analizzare sono: “Sardellini costruzioni S.r.l.” e “Crucianelli 

costruzioni”, entrambe operanti nell’edilizia privata e direttamente coinvolte quindi dalle 

manovre realizzate dal governo. 

La “Sardellini costruzioni S.r.l.” redige il bilancio abbreviato mentre la “Crucianelli 

costruzioni” redige quello ordinario. 

Nella tabella è riporto il valore del Fatturato nel triennio preso in esame: 

 

Anno  Sardellini Costruzioni Crucianelli  

2018 € 7.977.124,00 € 18.371.942,00 

2019 € 9.462.493,00 € 20.716.905,00 

2020 € 8.204.185,00 € 21.159.960,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Dall’analisi dei bilanci emerge come per entrambe le società i valori relativi al Fatturato 

siano rimasti generalmente costanti, ricordando sempre come nel 2020 la totalità della 

attività produttive sia stata costretta a sospendere il proprio operato per 6 settimane. 

Nel complesso la società “Sardellini” ha registrato una leggera flessione del 13%, connessa 

ad un calo nei costi per l’acquisto di merci. 
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Costi per l’acquisto di merci  

2019 2020 

€ 2.313.158,00 € 1.818.578,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Mentre, l’azienda “Crucianelli” ha visto crescere il proprio fatturato del 2% accompagnato 

da aumenti nella quasi totalità delle voci di bilancio, su tutti le “Variazioni dei lavori in 

corso” a dimostrazione degli effetti che i bonus hanno avuto per l’apertura di nuovi cantieri. 

Notevolmente differente è invece il discorso riguardante il Risultato economico di fine 

esercizio; da quanto emerge in bilancio, entrambe le società hanno, infatti, registrato un 

incremento. 

Il grafico sottostante ne riporta i valori del Risultato economico: 

 

Anno  Sardellini Costruzioni Crucianelli  

2018 € 412.478,00 € 288.282,00 

2019 € 425.378,00 € 311.079,00 

2020 € 1.128.662,00 € 336.882,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Dai dati di bilancio emerge che la “Sardellini Costruzioni”, la quale ha visto l’utile crescere 

di quasi tre volte, attestando un aumento del 165%; buono è anche il risultato della 

“Crucianelli”, la quale seppur in maniera più modesta, ha avuto un aumento del 8%. 

Un altro dato su cui soffermarsi è quello relativo al numero di dipendenti. Entrambe le 

società nonostante i mesi di chiusura hanno visto un incremento della voce “Costo del 

personale”, aumento dovuto alle assunzioni di nuovi operai per far fronte al maggior lavoro. 

Informazioni che possiamo riscontrare nel grafico sottostante: 

 

Sardellini costruzioni N. OCCUPATI COSTO PERSONALE 

2019 53 € 1.883.405,00 

2020 57 € 1.989.218,00 
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Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Crucianelli costruzioni N. OCCUPATI COSTO PERSONALE 

2019 67 € 4.234.216,00 

2020 74 € 4.658.478,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Infine, osserviamo i risultati relativi al flusso di cassa: 

 

Anno  Sardellini Costruzioni Crucianelli  

2018 € 561.599,00 € 424.580,00 

2019 € 584.082,00 € 446.110,00 

2020 € 1.296.100,00 € 469.326,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Entrambe le aziende hanno incrementato la differenza tra entrate ed uscite monetarie, 

miglioramento che nel caso dell’azienda “Sardellini Costruzioni” risulta essere più marcato, 

ben 122%, mentre si attesta ad un più 5% nel caso della società “Crucianelli”. 

Nel complesso possiamo osservare come le aziende operanti nel settore dell’edilizia non 

siano uscite danneggiate dall’emergenza pandemica, ma che anzi abbiano trovato 

opportunità, tali da garantire loro migliori risultati rispetto le stesse previsioni 

 

3.4 Le imprese del Commercio alimentare 

 

Un settore particolarmente interessante da analizzare è quello del commercio al dettaglio, 

ovvero i supermercati, che tra i diversi settori economici è quello che meno ha risentito della 

situazione pandemica. 

Bisogna infatti ricordare come nonostante, le restrizioni fosse, comunque permesso uscire 

dalle proprie abitazioni per recarsi a far la spesa. Inoltre, per timore, gli stessi italiani 
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iniziarono una vera e propria corsa nell’accaparrarsi beni di prima necessità e generi 

alimentari. 

Situazione che portò tra l’altro all’obbligo per gli stessi supermercati di razionare gli acquisti 

per specifiche merci. Nel contribuire poi alla crescita delle vendite, annoveriamo la 

disponibilità degli stessi supermercati nell’effettuare consegne a domicilio, aumentando così 

lo stesso bacino di clienti e migliorando l’affiliazione degli stessi verso l’impresa.  

Le aziende di cui ci appresteremo ad osservare i dati di bilancio sono; “Giano S.r.l.” e “Meta 

S.r.l.”, entrambe queste società gestiscono catene di supermercati, la prima detiene di 

proprietà più locali aventi marchi diversi e date le dimensioni redige il bilancio ordinario, la 

seconda gestisce un noto discount italiano ed essendo di dimensioni nettamente più piccole 

ha la facoltà di redigere il bilancio abbreviato. 

Il primo valore che analizziamo è quello delle Fatturato, dato che per entrambe le società 

viene riportato nella casella in basso: 

 

Anno Giano S.r.l. Meta S.r.l. 

2018 € 14.772.944,00 € 1.914.486,00 

2019 € 15.156.444,00 € 1.916.760,00 

2020 € 15.986.195,00 € 2.072.355,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Le due società, pur in concomitanza del Covid, oltre che a non essere influenzate dalla 

situazione pandemica hanno registrato degli aumenti nel fatturato. 

La società “Giano S.r.l.” ha visto crescere il proprio fatturato del 5%, mentre l’azienda 

“Meta S.r.l.” ha registrato un aumento del 8% 

La seconda voce che analizziamo è quella relativa al Risultato economico di fine esercizio: 

 

Anno Giano S.r.l. Meta S.r.l. 

2018 € 73.929,00 € 20.462,00 

2019 € 95.171,00 € 13.514,00 
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2020 € 225.585,00 € 17.077,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Entrambe le società hanno registrato degli aumenti per quel che riguarda tale valore, 

nettamente superiore alla crescita riscontrata nel fatturato. 

La principale motivazione va ricercata nell’aumento, in entrambe i bilanci, della voce 

“Variazione delle rimanenze di materie prime”, voce che per tutte e due le aziende ha 

segnato una crescita come possiamo infatti osservare nella tabella sottostante: 

 

Anno Giano S.r.l. Meta S.r.l. 

2019 € 3.443,00 € -5.821,00 

2020 € 73.657,00 € 23.252,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Altri sono poi i valori iscritti in bilancio ad avere contribuito al conseguimento del risultato 

economico. Per la società “Meta S.r.l.” sottolineiamo una riduzione del 27% per la voce 

“Oneri diversi di gestione” e del 28% per la voce “Costo per godimento di beni di terzi”. 

Per quanto riguarda invece la “Giano S.r.l.” in bilancio possiamo riscontrare una riduzione 

per i “Costi per servizi”, i quali sono passati da € 880.515,00 a € 706.148,00. 

Interessanti sono i dati relativi al personale, entrambe le società hanno mantenuto invariata 

la voce “costo del personale” a dimostrazione del fatto che queste non essendo state colpite 

dalla chiusura generale imposta dallo Stato non siano dovute ricorrere a misure di sostegno, 

quali ad esempio la Cassa integrazione. 

 

 

COSTO DEL PERSONALE Giano S.r.l. 

2019 € 1.890.408,00 

2020 € 1.917.686,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

COSTO DEL PERSONALE             Meta S.r.l.            

2019 € 180.476,00 

2020 € 194.071,00 



 42 

Ultima informazione da analizzare è quella relativa al Flusso di cassa, anch’esso aumentato 

in ambedue le aziende. 

 

Anno Giano S.r.l. Meta S.r.l. 

2018 € 219.474,00 € 39.503,00 

2019 € 269.120,00 € 35.455,00 

2020 € 406.627,00 € 42.021,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

A livello contabile osserviamo come la società “Giano S.r.l.” abbia registrato una crescita 

del 51% e “Meta S.r.l.” del 26%. 

Diversi sono gli aspetti su cui doversi soffermare e richiamare l’attenzione. Bisogna innanzi 

tutto sottolineare come il settore ora analizzato, sia stato uno tra i pochi che anche durante il 

“lockdown totale” non abbia mai subito delle chiusure, ma anzi che gli stessi orari di apertura 

dei locali siano stati allungati notevolmente, quanto appena detto a dimostrazione del fatto 

che le vendite non abbiano subito delle riduzioni ma che anzi siano rimaste in linea con i 

livelli pre-pandemia. 

Un’altra informazione da sottolineare è quella relativa alla categoria di beni venduti, per 

l'appunto beni e prodotti di prima necessita, dei quali a prescindere dalla situazione in cui ci 

si trova, la società ne necessita per sopravvivere, trattasi quindi di merci il cui consumo 

prescinde da eventuali fattori esterni. 

 

3.5 Le imprese del settore Manifatturiero 

 

Il settore manifatturiero costituisce un settore strategico per l’economia del territorio per 

diverse ragioni. Il manifatturiero è, infatti, il settore maggiormente esposto alla concorrenza 

internazionale per questo ha i maggiori incentivi all’efficienza e all’innovazione. Inoltre, 

l’avvio di un’impresa manifatturiera richiede, in media, un maggiore impiego di capitale e 

specifiche competenze tecniche e gestionali.  
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Nonostante questo, però l’andamento temporale delle nuove imprese nel manifatturiero 

mostra una tendenza decrescente; nel caso delle Marche il calo delle nuove imprese 

manifatturiere è stato particolarmente accentuato; in particolare nel 2018 e 2019. 

Drastico è poi stato il calo registrato nel 2020 a causa degli effetti della pandemia; malgrado 

però l’andamento negativo, le Marche continuano a mantenere una propensione 

imprenditoriale nel manifatturiero. 

Le aziende che andremo ad analizzare nel dettaglio sono le seguenti: “Santoni S.r.l.”, 

operante nella lavorazione di pellami per scarpe, “Frama”, operante nel medesimo settore, 

ed infine “Creazioni Baleani S.r.l.”, operante invece nel settore dell’abbigliamento. 

Tutte e tre le aziende redigono il bilancio in forma abbreviata, non oltrepassando infatti i 

limiti dimensionali relativi al fatturato e dipendenti impiegati previsti dalla nuova disciplina 

sul bilancio di esercizio 

Osservando la seguente tabella possiamo notare come tutte e tre le aziende siano andate 

incontro a delle perdite percentuali per quel che riguarda il Fatturato: 

 

 

Anno Santoni Frama Creazioni Baleani  

2018 € 1.206.303,00 € 209.114,00 € 4.097.761,00 

2019 € 1.115.830,00 € 171.543,00 € 5.001.659,00 

2020 € 1.025.357,00 € 122.546,00 € 3.275.772,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Nonostante vi siano però state delle riduzioni, a differenza di molti altri settori, il calo del 

fatturato è stato contenuto, possiamo vedere come la società “Santoni” abbia subito una 

diminuzione delle vendite del 8%; peggiori sono stati invece gli effetti del Covid per le altre 

due imprese, “Creazioni Baleani” ha ridotto le vendite del 35% mentre “Frama” del 29%. 

Per quanto riguarda invece il Risultato economico di fine esercizio, possiamo osservare 

nella tabella di seguito la riduzione dello stesso nel corso degli ultimi anni:  

 



 44 

Anno Santoni Frama Creazioni Baleani  

2018 € 111.942,00 € 6.466,00 € 57.425,00 

2019 € 35.054,00 € 7.197,00 € 375.530,00 

2020 € -45.809,00 € -5.619,00 € 161.932,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 

 

Se da un lato i valori relativi alle vendite sono stati generalmente contenuti, non possiamo 

dire altrettanto per quel che riguarda il risultato economico di periodo 

Due imprese hanno chiuso infatti l’anno registrando una perdita di esercizio  

Per la “Santoni S.r.l.” particolarmente influente è stata la voce in bilancio “Proventi ed 

oneri straordinari”, la quale è aumentata del 262% passando da € -8.974,00 a € -32.892,00, 

crescita dovuta come esplicato in nota integrativa al ricorso a prestiti bancari volti a garantire 

liquidità alla società. 

Diverso è invece il discorso per quel che riguarda la società “Creazioni Baleani”, che seppur 

registrando un calo del 57% ha chiuso l’esercizio commerciale registrando un risultato 

economico positivo. 

Ad influire maggiormente nel raggiungimento di un risultato d’esercizio positivo è stata la 

riduzione dei “costi per servizi”. 

Nel 2019 la “Creazioni Baleani S.r.l.” sosteneva costi per servizi pari a € 2.811.678,00 nel 

2020 invece tale costo è stato ridotto del 44% ad una somma di € 1.562.295,00.  Riduzione 

dovuta, come si evince in nota integrativa ad un minore ricorso al conto terzi. 

 

Infine, analizziamo i dati relativi al Flusso di cassa: 

 

Anno Santoni Frama Creazioni Baleani  

2018 € 201.949,00 € 18.892,00 € 116.161,00 

2019 € 122.511,00 € 26.706,00 € 450.302,00 

2020 € 51.233,00 € 385,00 € 242.928,00 

Fonte: Riclassificazione dati da bilanci di esercizio 2018-2019-2020 
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Tutte e tre le società sono incorse in delle riduzioni, più o meno marcate, ma che in media 

supera di gran lunga la soglia del 50%. 

“Santoni” ha visto ridursi tale valore del 58%, “Creazioni Baleani” del 46%, mentre 

l’azienda “Frama” è incorsa nel quasi completo azzeramento del flusso di cassa, registrando 

un calo del 99%. 

Generalmente possiamo osservare come le aziende operanti nel settore del manufatturiero 

siano state quelle che maggiormente hanno risentito degli effetti del Covid e non tanto delle 

misure adottate dallo Stato per il contenimento dello stesso, come invece è accaduto al 

settore della ristorazione. 
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CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha cercato di rispondere alla domanda posta in apertura, ovvero “quali sono 

stati gli effetti del Covid sull’economia nazionale, ed in particolare sull’economia delle 

imprese marchigiane di medie piccole dimensioni.” 

A tal fine è stata condotta, nel primo capitolo, un’indagine quantitativa e qualitativa 

attraverso l’utilizzo di report e studi condotti sulle principali componenti economiche della 

finanza pubblica.  

Nel secondo capitolo sono stati richiamati i principali interventi normativi sulla redazione 

del bilancio che tengono conto dei possibili riflessi dell’emergenza pandemica sui valori di 

bilancio delle imprese.  

Nel terzo capitolo si è approfondito l’’impatto che la Pandemia ha prodotto in termini 

economici e finanziari sulle PMI marchigiane, mediante l’analisi comparata dei valori di 

bilancio di dodici imprese operanti in diversi settori, quali: ricettivo, alimentare, edilizio e 

manifatturiero. 

Le risposte alle questioni hanno mostrato con evidenza quelli che sono stati gli effetti 

negativi connessi alla crisi pandemica, effetti che oltre ad aver intaccato la sfera economica 

e quella finanziaria delle imprese, hanno più in generale, influenzato l’intera società e tutte 

le componenti che la costituiscono.  

La presente analisi integra i numerosi studi condotti su quest’argomento, poiché tali studi 

precedenti avevano già fornito ed illustrato spiegazioni attinenti al problema inizialmente 

posto. 

Dall’analisi dei bilanci è possibile osservare come le aziende dei settori esaminati, ad 

eccezione di quello alimentare, siano incorse in una riduzione del fatturato e dei ricavi. La 

causa principale di queste riduzioni va ricercata nel “lockdown totale” imposto dal Governo 

nei mesi di marzo ed aprile con l’intento di contrastare la diffusione della pandemia. 

Il lockdown ha coinvolto tutti i settori dell’economia italiana ritenuti non essenziali, che in 

riferimento alla tesi sono: l’edilizia, il manifatturiero e il settore ricettivo.  

Settori che hanno però reagito diversamente alla situazione creatasi, da un lato abbiamo 

infatti il settore edilizio, che pur essendo incappato nella chiusura momentanea di sei 

settimane è stato poi avvantaggiato dai numerosi incentivi dello Stato, aumentando così la 

disponibilità di lavoro; dall’altro lato invece abbiamo il settore ricettivo, che tra tutti, è stato 
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quello maggiormente colpito a causa del distanziamento sociale, che ha portato a chiusure 

prolungate e ad una riduzione dei coperti effettuabili. 

Opposto è invece stato lo scenario delineatosi per il settore alimentare, che ritenuto 

indispensabile, non è incappato nelle limitazioni imposte dalle misure varate dal governo. 

Evidenti sono stati per questa ragione gli effetti a livello economico, le aziende alimentari 

analizzate non sono infatti incorse in alcuna flessione del fatturato e dei ricavi, voci che sono 

invece aumentate rispetto agli esercizi pre pandemia. 

Vorrei concludere questa analisi con un messaggio di speranza, sottolineando come a 

prescindere dalle problematiche relative alla pandemia e agli strascichi che a lungo ancora 

dovremo sopportare sotto il profilo economico, finanziario e sociale, che la tenacia e la 

resilienza della classe imprenditoriale marchigiana permetterà nuovamente all’economia 

locale di rialzarsi e tornare a ricoprire quel ruolo da leader che nel mondo ci è valso fama ed 

ammirazione delle nazioni estere. 

 

 


