COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
A MISURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
- 02 Dicembre 2020-

STRUMENTI PREVISIONALI
PER CONTRASTARE LA CRISI DI IMPRESA
Dott. Cristina Mazzoldi

..

ART. 2 codice della crisi
«crisi» : stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile
l'insolvenza del debitore,
e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

CRISI è un fenomeno di natura FINANZIARIA

INSOLVENZA

SOVRAINDBITAMENTO
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ART. 13 codice della crisi
«indicatori della crisi »:

«indici della crisi »:

situazioni che segnano di per se «il

costituiscono segnali di crisi, ma

momento

non assumono da soli rilevanza

di

discrimine

tra

situazioni di crisi che assumono

sufficiente

rilevanza

sussistente uno stato di crisi ai sensi

per

gli

obblighi

segnaletici e situazioni che non la

a

fare

ritenere

dell’art. 14 CCI.

assumono ancora»
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ART. 13 codice della crisi
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,

Caratteristiche
soggettive

rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:
a) della NON sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
b) dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso
o, se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è
inferiore ai sei mesi, nei sei mesi successivi.

3 indicatori

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e
significativi, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 CCI,

rilevanza
autonoma

• debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un
ammontare pari ad oltre la
metà dell'ammontare complessivo
mensile delle retribuzioni;
• debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

ne basta uno solo
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ART. 13 codice della crisi

… a questi fini sono indici significativi quelli che misurano
- La sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa
che l’impresa è in grado di generare
- L’adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi
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ART. 13 codice della crisi
Il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza
almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' 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.
...
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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SISTEMA DEGLI INDICI DI ALLERTA
è un Sistema gerarchico
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SISTEMA DEGLI INDICI DI ALLERTA
PATRIMONIO NETTO

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
(DSCR)

Ragionevole Presunzione
di stato di crisi

POSITIVO

NEGATIVO
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Debt service coverage ratio (DSCR)
calcolato quale rapporto tra i flussi di cassa liberi e i debiti previsti nei 6 mesi successivi
Stima la capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi

Flussi di cassa NETTI dell’attività operativa – Investimenti (al netto delle dismissioni)
+ liquidità iniziale + linee di credito disponibili
Uscite previste per rimborso finanziamenti (oneri finanziari compresi)
(banche e altri finanziatori)

>1

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici ritenuti affidabili dagli organi di controllo.
La stima del dato prognostico è compito dell’organo amministrativo, attraverso il ricorso agli adeguati assetti organizzativi
(art. 2086 CC).

8

..

SISTEMA DEGLI INDICI DI ALLERTA
PATRIMONIO NETTO

NEGATIVO

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
(DSCR)

>1

<1

NON DISPONIBILE
NON ATTENDIBILE

5 INDICI SETTORIALI

Ragionevole Presunzione
di stato di crisi

POSITIVO

Superamento TUTTE le soglie

NON Superamento di tutte le soglie

Assenza di ragionevole presunzione di stato di crisi
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GLI INDICI SETTORIALI
Quando il DSCR non è calcolabile / non è attendibile
si applicano gli INDICI DI SETTORE con soglie diverse in base al settore di attività

Tali indici devono essere superati tutti congiuntamente

ONERI FINANZIARI / FATTURATO

CINQUE
INDICI
SETTORIALI

PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI
CASH FLOW TOTALE / TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE
ATTIVO CORRENTE / PASSIVO CORRENTE
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI / TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE

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.
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ALTRI INDICATORI DELLO
STATO DI CRISI

SISTEMA DEGLI INDICI di cui alla delega art. 13 c.2

NEGATIVO

POSITIVO

DEBT SERVICE
COVERAGE RATIO
(DSCR)

>1

<1

NON DISPONIBILE
NON ATTENDIBILE

5 INDICI
SETTORIALI

Superamento TUTTE le soglie

NON Superamento di tutte le soglie

Assenza di ragionevole presunzione di stato di crisi

Ragionevole Presunzione
di stato di crisi

PATRIMONIO
NETTO

NON
SOSTENIBILITA’ DEL
DEBITO

ASSENZA DELLE
PROSPETTIVE DI
CONTINUITA’

RITARDI NEI
PAGAMENTI
REITERATI E
SIGNIFICATIVI
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FINE
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