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Il nuovo decreto sulla crisi di impresa:
Brand new!!
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Quali soggetti riguarda?
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Chi sono le grandi imprese?
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Due organismi attorno ai quali gravita questa 
disciplina.
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La struttura della riforma..

6



Entrata in vigore

• Art. 389 - Entrata in vigore
• 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi 

dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto previsto al comma 2. Ergo il 15.08.2020.

• 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 
366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ergo il 13 
marzo 2019.

• Cosa prevedono sono gli articoli più urgenti del comma 2 
quindi?

7



Le urgenze…
• Art. 27 comma 1: competenze territoriali dei tribunali per grandi gruppi 

in crisi.
• Art. 350: ancora su competenze territoriali delle amministrazioni 

straordinarie.
• Art. 356: nuovo albo presso i tribunali dei gestori e dei controllori delle 

crisi nominati dall’autorità giudiziaria.
• Art. 357: funzionamento del nuovo albo presso i tribunali.
• Art. 359: nuova area web per il deposito dei documenti ed atti relativi 

ai procedimenti.
• Art. 363: obbligo per INPS ed INAIL di produrre alle procedure 

certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
• Art. 364: obbligo per l’Agenzia delle Entrate di produrre alle procedure 

certificazione dei debiti tributari.
• Art. 366: recupero delle spese di giustizia
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Le urgenze… (segue)
• Art. 375: riscritto l’art. 2086 del codice civile. Si passa da:
• Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.
• L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i

suoi collaboratori.
• Alla nuova formulazione:
• Art. 2086. Gestione dell’impresa.
• L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i

suoi collaboratori.
• L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione
di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Le urgenze… (segue)
• Art. 378: riscritti l’art. 2476, 2486 del codice civile. ATTENZIONE!

• Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo ultimo comma)

• Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte
della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può
essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

• DOMANDA: QUALI CONSEGUENZE PER LE BANCHE CREDITRICI?

• Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)

• Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis,
gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale.

• Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai
soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

• Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la
prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto
alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura
concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è
verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere,
secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento
della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a
causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura.
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Le urgenze… (segue)
• Art. 379: riscritto articolo 2477 codice civile. ATTENZIONE!

• Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. (riscritto il primo comma):

• La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

• a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

• b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

• c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati
in media durante l’esercizio: 20 unità.

• L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando,
per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

• All’articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte
le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il
seguente: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”.
(art. 2409 Denuncia al tribunale da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale od un
ventesimo se quotate).

• Da quando gli obblighi?

• Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente
articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il
revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma
entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni
di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile,
commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza
indicata nel primo periodo.
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Artt. 12-15 – Gli strumenti di allerta 
(n.b. dopo 18 mesi dall’entrata in 
vigore)
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Art. 12
• Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei 

soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi 
organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva 
rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure 
più idonee alla sua composizione.

• Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere 
al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo 
riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI (organismo di composizione crisi 
d’impresa).

• L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 
15, nonché la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione 
assistita della crisi di cui all’articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di 
risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche 
amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i 
patti contrari.

• Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività 
imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante 
dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il 
pubblico in misura rilevante
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Ancora art. 12
• Sono esclusi dall’allerta: banche, assicurazioni, intermedia finanziari, la 

CDP, fondi di investimento, fondazioni bancarie, le fiduciarie. Possono 
tuttavia avere le misure premiali degli artt. 25 e 24 (di cui diremo poi).

• Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle 
imprese minori*, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, 
ferma la competenza dell’OCC per la gestione della fase successiva alla 
segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del 
debitore di composizione assistita della crisi.

• * Impresa Minore (vecchio concetto di non fallibilità): l’impresa che 
presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei 
tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della 
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) 
ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo 
annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la 
data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o 
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti 
anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; 
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Art. 13 – Gli indicatori!
• Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, 

rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal 
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso 
appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e 
delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua 
dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A 
questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei 
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

• VEDIAMO SUBITO L’ART. 24! 
• 1. Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a 

prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad 
una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di 
cui all’articolo 19 oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

• a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari 
ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

• b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare 
superiore a quello dei debiti non scaduti;

• c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici 
elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.

• 2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all’articolo 17 attesta l’esistenza dei 
requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.
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Art. 13 segue.
• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle 

migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in 
riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., 
gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente 
presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:

• alle start-up innovative
• alle PMI innovative
• alle società in liquidazione
• alle imprese costituite da meno di due anni
• L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli 

indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al 
bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far 
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista 
indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità 
dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne 
costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo 
periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.
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Art. 14- Obbligo di segnalazione degli organi di 
controllo societari
• Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che 
l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti 
idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se 
sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento 
della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo 
amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

• La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta 
elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova 
dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo 
termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo 
deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In 
caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei 
successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo 
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l’OCRI, 
fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni
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Art. 14 segue (ATTENZIONE!)
• La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del 

comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale 
per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni 
successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano 
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a 
condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, 
sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce 
giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma 
del presente articolo.

• Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del 
testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente 
variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno 
notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
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La pecking order theory



Pecking order theory

• Se la vostra azienda fosse in difficoltà come la finanziereste?
• Seguireste un ordine particolare nell’attivazione delle fonti di 

finanziamento? 
• L’evidenza empirica dice di sì ovvero:

1. Austerity sui prelievi della proprietà (non sempre vero!)
2. Fisco (Iva, Ires, Irap, Ritenute d’acconto e su dipendenti… 

il fisco è un finanziatore paziente, poi posso sempre 
ravvedermi con sanzioni ridotte oppure dilazionare sino a 
60 mesi…)

3. Fornitori non strategici
4. Banche
5. Leasing
6. Fornitori strategici
7. Istituti previdenziali
8. Dipendenti



Art. 15 - Obbligo di segnalazione di creditori 
pubblici qualificati

• L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e 
l’agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a 
pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali 
sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese 
ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo 
risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha 
superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta 
giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o regolarizzato 
essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli 
organi di controllo della società.
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Art. 15 comma 2 – Rilevanza del debito fiscale
• Ai fini del comma 1, l’esposizione debitoria è di importo rilevante:
• a) per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non 

versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della 
liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del 
medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla 
dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non 
inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA 
relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, 
per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno 
precedente oltre 10.000.000 di euro;

• b) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di 
oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla 
metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

• c) per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la 
riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o 
definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese 
individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 
1.000.000.
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Art. 15 segue

• I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono 
alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di 
essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche 
amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del 
rilascio delle certificazioni per un ammontare complessivo non inferiore 
alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

• Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai 
creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti 
alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi 
presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad 
una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
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Dalla stampa:
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Cosa impariamo?

• La teoria ci dice che quando l’azienda comincia a non 
onorare i debiti bancari potrebbe aver attivato due o 
cinque (dipende se siamo fornitori strategici) fonti di 
finanziamento alternativo!

• Al primo vero segnale potrebbe essere già tardi….



Take aways…

• Un imprenditore che non si paga compensi è encomiabile 
ma è il primo segnale di possibili problemi…

• La banca dovrebbe porre grande attenzione alla regolarità 
fiscale del cliente.

• I giorni fornitori e magazzino in crescita sono un ottimo 
indicatore delle problematiche ad essere regolari…



Art. 25 – Le misure premiali
• All’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne 

ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del 
medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o 
dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, 
sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:

• a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli 
interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;

• b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di 
pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono 
ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione 
dell’istanza o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza;

• c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita 
della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza successivamente aperta;

• d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta 
di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che 
ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato 
notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;

• e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui 
presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore 
assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% 
dell’ammontare complessivo dei crediti.

27



Art. 25 – Misure premiali sui reati di bancarotta e 
ricorso abusivo al credito
• Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 

333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in 
essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di 
speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato 
l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa 
ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della 
crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, 
viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato 
preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei 
debiti. 

• Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha 
presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, 
alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori 
assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti 
chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera 
l’importo di 2.000.000 euro.
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Cosa è l’OCRI e come funziona
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L’OCRI
• L’OCRI è un organo costituito presso le Camere di Commercio che:
• Riceve tramite «il referente» le segnalazioni di allerta tramite PEC.
• Una volta ricevuta una segnalazione nomina tre esperti senza 

preventivamente  comunicare loro i dati dell’impresa che sarà oggetto 
di verifica:

• uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa 
del tribunale;

• uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;

• uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del 
debitore.

• Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti 
qualificati o l’istanza del debitore, che si tratta di impresa minore 
convoca il debitore dinanzi all’OCC (organismo di composizione della 
crisi nel mondo sovraindebitamento) competente per territorio indicato 
dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di 
rotazione, ai fini e dell’eventuale avvio del procedimento di 
composizione assistita della crisi.
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Operatività del Collegio nominato dall’OCRI
• Entro 15 giorni dalla nomina l’OCRI convoca il debitore e gli organi di 

controllo.
• Sentito il debitore:

• Può stabilire che la crisi non sussiste (anche nel caso in cui esistano crediti 
verso la PA)

• Può concordare misure di azione e dare un termine al debitore per eseguirle. 
Il termine è di 3 mesi prorogabile per altri 3 solo in presenza di segnali 
positivi di esecuzione delle misure.

• Il debitore può addivenire ad un accordo con i creditori. Questo deve avere 
forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è ostensibile a soggetti 
diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti 
degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su 
richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati (novità 
rispetto al vecchio art. 67 c. 3 lett. d)), è iscritto nel registro delle imprese.

• Se il debitore non ha successo può:
• Presentare un istanza di accordo di ristrutturazione o di concordato. In 

questo caso il Collegio OCRI può, se il debitore lo richiede, attestare la 
veridicità dei dati.
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Segretezza e misure protettive 

• La prima fase di composizione della crisi di fatto non viene 
resa pubblica.

• E’ vero che può essere iscritto a registro imprese un 
accordo raggiunto (n.b. lo si fa per ottenere benefici fiscali 
sulla rinuncia ai crediti).

• Per agevolare l’esecuzione del piano il debitore può 
chiedere che vengano sospese le azioni esecutive sul 
patrimonio (art. 54 e 55).

• Le misure concesse possono essere revocate in ogni 
momento, anche d’ufficio, se risultano commessi atti di 
frode nei confronti dei creditori o se il Collegio segnala che 
non è possibile addivenire a soluzione. 
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Piano OCRI ex art. 19 è un piano ex art. 67 c. 3 
lett. d) (ora art. 166 comma 3 lett. d)?
• Assolutamente sì!
• La relazione illustrativa a corredo del nuovo codice così recita:
• «…se, all’esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo 

con i creditori, detto accordo va formalizzato per iscritto e 
depositato presso l’OCRI, che può consentirne la visione e 
l’estrazione di copie solo a coloro che l’hanno sottoscritto. Ove 
le descritte formalità vengano osservate, l’accordo ha la stessa 
efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di 
risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione 
dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. 
Presupposto evidente di tale beneficio è che l’accordo sia stato 
raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il 
quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del 
piano sottostante l’accordo»
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Il piano ex art. 67 c. 3 lett. d) ora ha una sua 
disciplina dedicata. Ecco l’art. 56 del nuovo codice!
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La riforma modifica le azioni revocatorie di conto 
corrente?
• Cosa dice il nuovo art. 166?
• 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
• b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno 

ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei 
confronti della banca;

• Ed il nuovo art. 171?
• 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive 

derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti 
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla 
differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel 
periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e 
l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. 
Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito 
d’importo corrispondente a quanto restituito.

• Ergo: non è cambiato nulla!
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Una sintesi:
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Focus on: articolo 13 commi 2 e 3!
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La prima “release” degli indicatori in attesa della
approvazione del MISE
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I 5 indicatori in caso di P.N. > 0 e DSCR>1!
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Il primo dei 5 indicatori!
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Il secondo dei 5 indicatori!
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Il terzo dei 5 indicatori!
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Il quarto dei 5 indicatori!
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Il quinto dei 5 indicatori!
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Cash is king…
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Il delicato equilibrio della cassa!
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Il delicato equilibrio della cassa

• Abbiamo inteso sinora quanto il modello di previsione della 
crisi sia DSCRcentrico.

• Il Debt Service Coverage Ratio può certamente essere 
definito come il Re degli indici di bilancio.

• Tuttavia il suo calcolo non è alla portata di tutti e necessita 
di una approfondita conoscenza dei flussi di cassa 
aziendali.

• Cosa significa?
• Vediamolo insieme!
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La logica della cassa…
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MOL

CCNC
(crediti+
magazzino-
fornitori)

Investimenti	fissi,	Rimborso	di	
debiti	ed	interessi,

uscite	eccezionali,	versamento	di	
imposte,	pagamento	dividenti	o	
rimborso	riserve	patrimoniali.

Disinvestimenti	fissi,	
accensione	di	nuovi	
finanziamenti	ed	
interessi	attivi,

entrate	eccezionali,	
rimborsi	fiscali,	

aumenti	di	capitale.



Il punto d’arrivo. 

Come si costruisce?

49

31.12.2014
EBITDA/M.O.L. 807.973
CCNC Iniziale 367.100
CCNC Finale 932.076
Variazione Circolante -564.976
CASH FLOW OPERATIVO LORDO 242.997
Ammortamenti -51.312
Investimenti Iniziali 746.448
Investimenti Finali 764.981
Investimenti a patrimonio -18.533
Flusso di Cassa per investimenti -69.845
FCFO 173.152
Interessi Passivi netti -26.408
PFN Iniziale 305.205
PFN Finale 242.350
Variazione dell'indebitamento finanziario -62.855
Cash Flow per il servizio del debito -89.263

Cash Flow per la gestione straordinaria -1.769

Imposte d'esercizio -246.087
PTN Iniziale 30.132
PTN Finale 194.096
Variazione debiti fiscali 163.964
Cash Flow Fiscale -82.123

Utile 482.397
Equity Iniziale 778.211
Equity Finale 1.260.611
Variazione dei mezzi propri 482.400
CASH FLOW PER LA PROPRIETA' 0

Prelevati



Il rendiconto finanziario: ingrediente 1

31.12.2014 % 2014

Valore della produzione 2.996.464   100,00%

Costi operativi 2.043.323 -  -68,19%

VALORE AGGIUNTO 953.141      31,81%

Costo del Lavoro 145.168 -     -4,84%

MARGINE OPERATIVO LORDO 807.973      26,96%

Ammortamenti 51.312 -        -1,71%

REDDITO OPERATIVO 756.661      25,25%

Gestione finanziaria netta 26.408 -        -0,88%

Componenti Straordinarie 1.769 -          -0,06%

REDDITO LORDO 728.484      24,31%

Imposte d'esercizio 246.087 -     -8,21%

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 482.397      16,10%

Conto Economico Riclassificato 



Il rendiconto finanziario: ingrediente 2

Attivo
31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

Gestione degli Investimenti
Att. Immobilizzato Lordo 909.531      37,47% 975.317      30,52%

 Immobilizzazioni Immateriali 18.116         0,75% 21.216         0,66%

 Immobilizzazioni Materiali 888.598      36,61% 951.480      29,77%

 Immobilizzazioni Finanziarie 2.817           0,12% 2.621           0,08%

Gestione Corrente
Attività Correnti 1.484.977  61,17% 2.045.145  63,99%

Crediti verso clienti 956.995      39,42% 1.055.340   33,02%

Rimanenze 522.600      21,53% 984.500      30,80%

Depositi Cauzionali 77                 0,00% 77                 0,00%

Totale Ratei e Risconti 5.305           0,22% 4.550           0,14%

Gestione Finanziaria
Attività Finanziarie 33.023        1,36% 175.478      5,49%

Depositi bancari e postali 32.045         1,32% 175.102      5,48%

Assegni -                    0,00% -                    0,00%

Denaro in Cassa 978               0,04% 376               0,01%

TOTALE ATTIVO 2.427.531  100,00% 3.195.940  100,00%



Il rendiconto finanziario: ingrediente 2
Passivo

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

Gestione Corrente
Passività Correnti 1.117.877  46,05% 1.113.069  34,83%

Debiti verso fornitori a breve 1.052.165   43,34% 977.043      30,57%

Debiti verso istituti di previdenza 6.891           0,28% 7.001           0,22%

Fatture da Ricevere 19.397         0,80% 50.365         1,58%

+/- Debito/Credito per Iva 13.168 -        -0,54% 13.764         0,43%

Debiti verso Dipendenti 14.872         0,61% 20.210         0,63%

Debiti Diversi 10.384         0,43% 5.617           0,18%

TFR 22.262         0,92% 29.769         0,93%

Fondi per rischi ed oneri 4.791           0,20% 9.300           0,29%

Totale Ratei e Risconti 283               0,01% -                    0,00%

Gestione Finanziaria
Passività Finanziarie 338.228      13,93% 417.828      13,07%

Debiti finanziari v. banche a breve 46.734         1,93% -                    0,00%

Debiti finanziari v. banche a medio lungo 291.494      12,01% 417.828      13,07%

Passività Tributarie 
Posizione tributaria netta 30.132        1,24% 194.096      6,07%

Fondi Ammortamento Immobilizzazioni 163.083      0,07 210.336      0,07

Mezzi Propri
Patrimonio netto 778.211      32,06% 1.260.611  39,44%

Capitale 15.600         0,64% 15.600         0,49%

Riserva legale 3.120           0,13% 3.120           0,10%

Altre riserve, distintamente indicate 693.696      28,58% 759.494      23,76%

Utili (perdite) portati a nuovo -                    0,00% -                    0,00%

Utile (perdita) dell'esercizio 65.795         2,71% 482.397      15,09%

TOTALE PASSIVO 2.427.531  100,00% 3.195.940  100,00%



Il rendiconto finanziario: ingrediente 2

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

A Attività Correnti 1.484.977  2.045.145  
B Passività Correnti 1.117.877  1.113.069  

A-B CCNC 367.100      32,97% 932.076      54,92%

D Att. Immobilizzato Lordo 909.531      975.317      
E Fondo Ammortamento 163.083      210.336      
D-E IN 746.448      67,03% 764.981      45,08%

CIN+F TOTALE DEGLI INVESTIMENTI 1.113.548  100,00% 1.697.057  100,00%

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

A Passività Finanziarie 338.228      417.828      
B Attività Finanziarie 33.023        175.478      

A-B PFN (Posiz. Fin. Netta) 305.205      27,41% 242.350      14,28%

C Posizione tributaria netta 30.132        2,71% 194.096      11,44%

PFN+C TP (Totale Passività) 335.337      436.446      
D Patrimonio netto 778.211      69,89% 1.260.611  74,28%

TP+D TOTALE COPERTURE 1.113.548  100,00% 1.697.057  100,00%

Investimenti

Coperture

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI & COPERTURE



1. La gestione corrente

ANDAMENTO RICAVI

CE 2011 2012 2013 2014 2015
RICAVI € € 1.000.000 € 1.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 500.000

SP 2011 2012 2013 2014 2015
CREDITI (60 gg) € 200.000 € 200.000 € 400.000 € 400.000 € 100.000

MAGAZZINO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DEBITI (60 gg) € 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 50.000

CCNC € 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 50.000

VARIAZIONE CCNC - - -€ 100.000 - € 150.000

RENDICONTO 2011 2012 2013 2014 2015
MOL € 50.000 € 50.000 € 80.000 € 80.000 -€ 50.000

VARIAZIONE CCNC - - -€ 100.000 - € 150.000

CASSA € 50.000 € 50.000 -€ 20.000 € 80.000 € 100.000



1. La gestione corrente

ANDAMENTO RICAVI

CE 2011 2012 2013 2014 2015
RICAVI € € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000

SP 2011 2012 2013 2014 2015
CREDITI € 200.000 € 200.000 € 400.000 € 400.000 € 200.000

MAGAZZINO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DEBITI € 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000

CCNC € 100.000 € 100.000 € 200.000 € 200.000 € 100.000



1. La gestione corrente

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

A Attività Correnti 1.484.977  2.045.145  
B Passività Correnti 1.117.877  1.113.069  

A-B CCNC 367.100      32,97% 932.076      54,92%

Investimenti
SINTESI DEGLI INVESTIMENTI & COPERTURE

31.12.2014
EBITDA/M.O.L. 807.973
CCNC Iniziale 367.100
CCNC Finale 932.076
Variazione Circolante -564.976
CASH FLOW OPERATIVO LORDO 242.997



2. La gestione investimenti

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

D Att. Immobilizzato Lordo 909.531      975.317      
E Fondo Ammortamento 163.083      210.336      
D-E IN 746.448      67,03% 764.981      45,08%

Investimenti
SINTESI DEGLI INVESTIMENTI & COPERTURE

31.12.2014
Ammortamenti -51.312
Investimenti Iniziali 746.448
Investimenti Finali 764.981
Investimenti a patrimonio -18.533
Flusso di Cassa per investimenti -69.845



Free Cash Flow From Operations

31.12.2014
EBITDA/M.O.L. 807.973
CCNC Iniziale 367.100
CCNC Finale 932.076
Variazione Circolante -564.976
CASH FLOW OPERATIVO LORDO 242.997
Ammortamenti -51.312
Investimenti Iniziali 746.448
Investimenti Finali 764.981
Investimenti a patrimonio -18.533
Flusso di Cassa per investimenti -69.845
FCFO 173.152



3. La gestione finanziaria

31.12.2014
Interessi Passivi netti -26.408
PFN Iniziale 305.205
PFN Finale 242.350
Variazione dell'indebitamento finanziario -62.855
Cash Flow per il servizio del debito -89.263

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

A Passività Finanziarie 338.228      417.828      
B Attività Finanziarie 33.023        175.478      

A-B PFN (Posiz. Fin. Netta) 305.205      27,41% 242.350      14,28%

Coperture



4. La gestione straordinaria

Quanto alla gestione straordinaria, in essa rientrano tutti i movimenti monetari, in
entrata e in uscita, che non possono essere in nessun modo previsti.

Il cash flow per la gestione straordinaria è frutto della sommatoria di innumerevoli
flussi generati ad esempio da:

• plusvalenze/minusvalenze derivanti da alienazioni;

• utili/perdite su cambi;

• rimborsi assicurativi ecc.

31.12.2014

Cash Flow per la gestione straordinaria -1.769



5. La gestione tributaria

Per quanto detto:

Imposte di esercizio

+ Variazione decrementativa debiti tributari

- Variazione incrementativa debiti tributari

= Flusso di cassa della gestione tributaria



5. La gestione tributaria
31/12/2014

imposte 34.436 fondo 34.436 

16/06/2015

fondo 34.436 
fondo 34.436 
fondo 34.436 
cassa 68.872 

31/12/2015

fondo 34.436 
fondo 34.436 
fondo 34.436 
cassa 68.872 

imposte 48.821 fondo 48.821 

14.385 

CE SP

CE SP

CE SP



5. La gestione tributaria

31.12.2014
Imposte d'esercizio -246.087
PTN Iniziale 30.132
PTN Finale 194.096
Variazione debiti fiscali 163.964
Cash Flow Fiscale -82.123

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

C Posizione tributaria netta 30.132        2,71% 194.096      11,44%

Coperture



6. La gestione equity

31.12.2014
Utile 482.397
Equity Iniziale 778.211
Equity Finale 1.260.611
Variazione dei mezzi propri 482.400
CASH FLOW PER LA PROPRIETA' 0

31.12.2013 % 2013 31.12.2014 % 2014

D Patrimonio netto 778.211      69,89% 1.260.611  74,28%

Coperture



Rendiconto Finanziario

31.12.2014
EBITDA/M.O.L. 807.973
Variazione Circolante -564.976
CASH FLOW OPERATIVO LORDO 242.997
Flusso di Cassa per investimenti -69.845
FCFO 173.152
Cash Flow per il servizio del debito -89.263

Cash Flow per la gestione straordinaria -1.769

Cash Flow Fiscale -82.123
CASH FLOW PER LA PROPRIETA' 0



Il rendiconto finanziario

+ Ricavi

- Costi Operativi

= VALORE AGGIUNTO

- Lavoro

= MOL

- Ammortamenti

= REDD. OPERATIVO

- Interessi

- Tasse

= UTILE

+/- Delta C.C.N. (1) = Cash Flow Operativo

+/- Delta Immobilizz. (2) = Investimento in immobilizzazioni

= Free Cash Flow from Operations+/- (1+2)

+/- Delta PFN = Cash Flow verso le banche

+/- Delta Debiti Fiscali = Cash Flow per le tasse

+/- Delta Patrimonio Netto = Cash Flow per la proprietà

Rendiconto finanziario
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Calcoliamo insieme il DSCR!
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L’approccio semplificato dell’analista.

68

• Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR):

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠



L’approccio evoluto dell’analista.
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• Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR):

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ± 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝐶𝐶𝑁 − 𝑡𝑎𝑥

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠



Approccio da codice della crisi! Versione A
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Approccio da codice della crisi! Versione B
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Approccio da codice della crisi! Versione B 
segue..
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Approccio da codice della crisi: quale scegliere?

• La scelta fra i due approcci è rimessa agli organi di 
controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei flussi 
informativi!

• L’orizzonte temporale può essere poi ampliato fino a 12 
mesi se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del 
DSCR!
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Esempi applicativi: metodo semplificato.

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠

• Obiettivo: calcolo DSCR per 2019.

• Data calcolo: 14.02.2019

• Dati: bilancio 2018, assenza planning per il 2019 (si desume che ebitda 2018 
sia uguale a ebitda 2019).
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Esempi applicativi: metodo semplificato.

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
100.000 €
75.000 €

75

31/12/18 % 

Valore della produzione 1.000.000        100,00%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.000.000        100,00%

Costi operativi 580.000 -           -58,00%

Δ mat. prime, -                         0,00%

Costi di Acquisto merce 500.000 -           -50,00%

Godimento Beni di Terzi 50.000 -             -5,00%

Spese per Servizi 30.000 -             -3,00%

VALORE AGGIUNTO 420.000            42,00%

Costo del Lavoro 320.000 -           -32,00%

MARGINE OPERATIVO LORDO 100.000            10,00%

Conto Economico Riclassificato ANNO 2019
RATE INTESA 35.000       
RATE CASSA RAVENNA 28.000       
RATE SONDRIO 12.000       
TOTALE 75.000       



Esempi applicativi: metodo evoluto.

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ± 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝐶𝐶𝑁 − 𝑡𝑎𝑥

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠

• Obiettivo: calcolo DSCR per 2019.

• Data calcolo: 14.02.2019

• Dati: planning per il 2019.
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Esempi applicativi: metodo evoluto.

77

31/12/18 % 31/12/19 % 

Valore della produzione 1.000.000        100,00% 1.100.000        100,00%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.000.000        100,00% 1.100.000        100,00%

Costi operativi 580.000 -           -58,00% 630.000 -           -57,27%

Δ mat. prime, -                         0,00% -                         0,00%

Costi di Acquisto merce 500.000 -           -50,00% 550.000 -           -50,00%

Godimento Beni di Terzi 50.000 -             -5,00% 50.000 -             -4,55%

Spese per Servizi 30.000 -             -3,00% 30.000 -             -2,73%

VALORE AGGIUNTO 420.000            42,00% 470.000            42,73%

Costo del Lavoro 320.000 -           -32,00% 323.200 -           -29,38%

MARGINE OPERATIVO LORDO 100.000            10,00% 146.800            13,35%

Ammortamenti 25.000 -             -2,50% 25.000 -             -2,27%

REDDITO OPERATIVO 75.000              7,50% 121.800            11,07%

Gestione finanziaria netta 4.000 -               -0,40% 5.000 -               -0,45%

REDDITO LORDO 71.000              7,10% 116.800            10,62%

Imposte d'esercizio 21.300 -             -2,13% 35.040 -             -3,19%

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 49.700              4,97% 81.760              7,43%

Planning 2019



Esempi applicativi: metodo evoluto.
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31/12/18 % 31/12/19 % 

Gestione Corrente
Attività Correnti 262.192   100,00% 288.411   100,00%

Crediti verso clienti 200.548   76,49% 220.603   76,49%

Rimanenze 61.644     23,51% 67.808     23,51%

31/12/18 % 31/12/19 % 

Gestione Corrente
Passività Correnti 106.290   100,00% 116.318   100,00%

Debiti verso fornitori a breve 106.290   100,00% 116.318   100,00%

CCN 155.901   172.093   

16.192     
DELTA CCN
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Esempi applicativi: metodo evoluto.

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ± 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝐶𝐶𝑁 − 𝑡𝑎𝑥

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
146.800 − 16.192 − 21.300

75.000
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ANNO 2019
RATE INTESA 35.000       
RATE CASSA RAVENNA 28.000       
RATE SONDRIO 12.000       
TOTALE 75.000       



Esempi applicativi: metodo codice crisi (B).

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ± 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑧𝑒 − 𝑐𝑎𝑝𝑒𝑥 − 𝑡𝑎𝑥
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
146.800 − 6.164 − 30.000 − 21.300

75.000
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ANNO 2019
RATE INTESA 35.000       
RATE CASSA RAVENNA 28.000       
RATE SONDRIO 12.000       
TOTALE 75.000       

31/12/18 % 31/12/19 % 

Gestione Corrente
Attività Correnti 262.192   288.411   

Crediti verso clienti 200.548   220.603   
Rimanenze 61.644     67.808     DELTA RIM 6.164  

Gestione Investimenti
Immobilizzazioni nette 250.000   255.000   

Immobilizzazioni nette 250.000   255.000   

31/12/18 31/12/19
Gestione Corrente

Passività Correnti 106.290   116.318   
Debiti verso fornitori 106.290   116.318   

CCN 155.901   172.093   

Planning 2019



Come calcolare i dati patrimoniali pro-forma

• Crediti = vendite gg * gg dilazione * 1,22
• Magazzino = acquisto merce gg * gg dilazione
• Debiti = [merce + servizi gg] * gg dilazione * 1,22
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E.. Per le startup? Cosa è previsto?
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Gli indici specifici: articolo 13 comma 2
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Gli indici specifici: articolo 13 comma 2
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Gli indici specifici: articolo 13 comma 2
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Gli indici specifici: articolo 13 comma 2
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