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Ad 13) Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 
14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo 
fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di euro 209.623,66.= 
 
Signori Soci, 
 
il punto 13 (tredici) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi quanto 
segue: 
 

 visto l'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che consente alle imprese di adeguare 
i valori fiscali dei beni d'impresa ammortizzabili, materiali ed immateriali, ai 
maggiori valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora presenti al 31 
dicembre 2020, che non avevano rilevanza fiscale (cosiddetto 
"riallineamento'), con effetto dal 1° gennaio 2021; 

 
 preso atto che la Banca sulla base di criteri finalizzati alla semplificazione del 

processo amministrativo e a massimizzare il vantaggio economico e finanziario 
ha riallineato valori riguardanti beni materiali per complessivi €uro 216.106,87, 
con versamento di un'imposta sostitutiva del 3% di complessivi €uro 6.483,21 
versata il 30 giugno 2021 

 
 preso atto che l’opzione per il riallineamento comporta l'onere di iscrizione in 

bilancio di un vincolo di indisponibilità su una parte della riserva legale; 
 

 preso atto che l’ammontare complessivo del vincolo è pari alla sommatoria dei 
valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva assolta, per un importo pari a 
euro 209.623,66; 

 
si pone all’approvazione dell’Assemblea dei soci di vincolare per complessivi Euro 
209.623,66 una corrispondente quota della riserva legale. 
Relativamente all'importo sopraindicato, la quota parte del capitale interessata 
porterà l’annotazione " RISERVA LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 104/2020". 
La riserva così vincolata potrà essere utilizzata a copertura perdite senza obbligo di 
ricostituzione, qualora sia ridotta in misura corrispondente con deliberazione 
dell'assemblea straordinaria. 
 

* * * 
 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione in merito all’Appostazione in bilancio di un vincolo fiscale su una quota 
della Riserva legale: 
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L’Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia BCC  

 
Delibera 

 
di vincolare per complessivi Euro 209.623,66 una corrispondente quota della riserva 
legale. Relativamente all'importo sopraindicato, la quota parte del capitale 
interessata porterà l’annotazione " RISERVA LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 
104/2020". 
La riserva così vincolata potrà essere utilizzata a copertura perdite senza obbligo di 
ricostituzione, qualora sia ridotta in misura corrispondente con deliberazione 
dell'assemblea straordinaria. 

 
Borgo d’Anaunia 30 aprile 2022 

 
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 

                                                                 Il Presidente – Fernando Miccoli 
 
 
 
 
 
 

 


