
ADEGUATI ASSETTI, CONTINUITÀ AZIENDALE 
E PERDITE DI CAPITALE, 

ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 2020

Reggio Emilia, 3 novembre 2020

Relatore: Dott. Michele Bana
Commercialista Aziendalista, Revisore Legale e Pubblicista

BFA Sistema S.p.A. Stp – Vicenza, Padova, Mantova, Milano e Napoli



✓ Adeguati assetti societari (soggetti interessati, analisi dei rischi e

relazione sulla gestione, informativa periodica degli amministratori

delegati e controllo della gestione)

✓Continuità aziendale (valutazione semplificata nei bilanci 2019-2020

e documenti interpretativi OIC e FNC)

✓Perdite di capitale, responsabilità e misure agevolative

(sospensione di alcuni obblighi civilistici di ricapitalizzazione ed

esclusione della postergazione di alcuni finanziamenti dei soci)

✓Indici di crisi (patrimonio netto, DSCR e indici elaborati dal

CNDCEC)

ADEGUATI ASSETTI, CONTINUITÀ AZIENDALE E INDICI DI CRISI

PRINCIPALI TEMATICHE
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RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI 
D’IMPRESA



Art. 5 del D.L. 23/2020

Sostituito il co. 1 dell’art. 389 del D.Lgs. 14/2019:

«Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al 

comma 2».

In arrivo anche il primo Decreto «Correttivo».

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI

ADEGUATI ASSETTI, CONTINUITÀ AZIENDALE E INDICI DI CRISI



✓ Disposizioni formalmente differite all’1.9.2021 (in alcuni casi comunque

utili, a livello interpretativo, già nell’immediato)

✓ Norme già in vigore (Albo dei gestori della crisi, certificazione dei debiti

tributari, previdenziali e assicurativi, adeguati assetti societari, estensione

dei casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore di s.r.l.)

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI

ADEGUATI ASSETTI, CONTINUITÀ AZIENDALE E INDICI DI CRISI



✓ Definizione di crisi e indici (artt. 2 e 13 del D.Lgs. 14/2019);

✓ Limitazioni alla prededuzione dei professionisti (art. 6 CCI);

✓ Durata massima delle misure protettive (art. 8 CCI);

✓ Strumenti di allerta (artt. 12-15 CCI);

✓ OCRI, audizione del debitore e composizione assistita della crisi (artt.

16-22 CCI);

✓ Misure premiali (artt. 24 e 25 CCI);

✓ Legittimazione del sindaco all’istanza di liquidazione giudiziale (art. 37 CCI);

✓ Nomina del commissario giudiziale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti

(art. 44, co. 4, CCI);

✓ Omologabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti privo del quorum di

legge a causa della mancata adesione decisiva dell’Amministrazione

Finanziaria (c.d. cram down fiscale, art. 48, co. 5, CCI);

NORME DIFFERITE ALL’1.9.2021

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA



✓ Accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento e contenuto minimo

obbligatorio (art. 56 CCI);

✓ Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano di ristrutturazione dei

debiti (art. 58 CCI);

✓ Accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati (art. 60 CCI);

✓ Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa (art. 61 CCI);

✓ Procedure familiari di sovraindebitamento (art. 66 CCI);

✓ Concordato minore (artt. 74-83 CCI);

✓ Concordato preventivo liquidatorio e finanza esterna (art. 84 CCI), nomina

del liquidatore giudiziale e azioni di responsabilità (artt. 114 e 115 CCI);

✓ Concordato preventivo con continuità, prevalenza dei flussi e salvaguardia

dei posti di lavoro (art. 84 CCI);

✓ Concordato preventivo con continuità anche con affitto d’azienda (art. 84

CCI);

NORME DIFFERITE ALL’1.9.2021

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA



✓ Moratoria nel concordato in continuità e diritto di voto (art. 86 CCI);

✓ Contenuto minimo obbligatorio del piano di concordato (art. 87 CCI);

✓ Offerte concorrenti irrevocabili, pubblicità, eventuale procedura competitiva

e trasferimento d’azienda (art. 91 CCI);

✓ Pagamento dei crediti anteriori dei dipendenti e dei mutui (art. 100 CCI);

✓ Concordato preventivo e operazioni straordinarie (art. 116 CCI);

✓ Liquidazione giudiziale, informativa, relazione e rapporti riepilogativi del

curatore (art. 130 CCI);

✓ Azione revocatoria ordinaria e fallimentare, dolo o colpa grave del

debitore o dell’attestatore (art. 166 CCI);

✓ Affitto d’azienda, recesso e indennizzo concorsuale (art. 184 CCI);

✓ Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro subordinato (art. 189 CCI);

✓ Esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale (art. 211 CCI);

✓ Disciplina della crisi di gruppo (artt. 284-292 CCI).

NORME DIFFERITE ALL’1.9.2021

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA



✓ Albo dei gestori della crisi e funzionamento (artt. 356 e 357 CCI);

✓ Certificazione dei debiti tributari, previdenziali ed assicurativi (artt. 363 e 364

CCI);

✓ Adeguati assetti societari (artt. 375 e 377 CCI);

✓ Responsabilità degli amministratori (art. 378 CCI), in particolare per la

quantificazione del danno;

✓ Estensione dei casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore di s.r.l.

(art. 379 CCI).

Peraltro, l’applicazione di tali disposizioni dovrà tenere conto di quanto previsto,

con effetto dal 9.4.2020, della «moratoria civilistica» prevista dagli artt. 6-

8 del D.L. 23/2020 (sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione,

della continuità aziendale e della postergazione di alcuni finanziamento dei

soci).

NORME GIÀ IN VIGORE

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA



ADEGUATI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E 
CONTABILI

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



NOVITÀ DEL CCI

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore al 16.3.2019, ha stabilito l’introduzione 

del co. 2 dell’art. 2086 c.c., così formulato: “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”.

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Art. 3 del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare 

tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative 

necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai 

sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e 

dell’assunzione di idonee iniziative. 

In vigore dall’1.9.2021

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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ART. 2086 C.C.

✓ Assetto organizzativo

✓ Assetto amministrativo e contabile

✓ Rilevazione tempestiva della crisi, indici e centralità del piano

✓ Perdita della continuità aziendale

Il professionista deve fornire alla società strumenti adeguati, in modo da 

rendere l’azienda autonoma e tempestiva.

RIFERIMENTI E STRUMENTI ESISTONO GIÀ…

COSA CHIEDE LA NORMA?

BUON SENSO?

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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Rappresenta l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la 

corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e 

responsabilità dei singoli soggetti

ORGANIGRAMMA MANSIONARIO

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO 

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

✓ Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001?

✓ Organigramma per funzioni e mansionario

✓ Analisi dei rischi e relazione sulla gestione

✓ Possibili evoluzioni normative

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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Per adeguato assetto amministrativo-contabile deve intendersi:

✓Rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile

✓Produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la 

salvaguardia del patrimonio aziendale

✓Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio

ADEGUATO ASSETTO 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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✓ Approccio ordinato alla gestione

✓ Analisi dei punti di forza e debolezza

✓ Adeguatezza dei consulenti esterni

✓ Verifica dei margini, e non del fatturato, anche per divisioni

✓ Flussi informativi attendibili

✓ Reporting periodico, almeno trimestrale (ha ancora senso la contabilità 

esterna?)

ADEGUATO ASSETTO 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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Adeguata 
formalizzazione

✓ Chi procede alla 

fatturazione?

✓ Vi è un responsabile della 

qualità?

✓ Chi controlla i costi ?

✓ Vi è un controlla i pagamenti 

ed  il contenzioso clienti?

✓ Chi gestisce i rapporti con le 

banche?

✓ Vi è un controllo dei margini 

di redditività/prodotti?

Adeguata 

Contabilizzazione

✓ La contabilità è tenuta 

internamente o 

all’esterno ? 

✓ Come è aggiornata?

✓ Nel caso di contabilità 

esterne  quali 

informazioni lo studio 

fornisce alla società?

✓ Vengono calcolati 

periodicamente 

indicatori di bilancio?

✓ La società redige il 

Budget?

✓ Redige il business  

plan 

✓ Redige piani di 

cash- flow? 

Adeguate Analisi 

prospettiche 

RICERCA DELL’ADEGUATEZZA

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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S.R.L.: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

È stato introdotto il co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto 

compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo 

di gestione, con l’immutata previsione che il consiglio di amministrazione:

✓valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

società;

✓esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;

✓può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi 

limiti.

Sotto quest’ultimo profilo, gli organi eventualmente delegati sono tenuti a 

verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla 

natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e 

al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno 

ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI
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Applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità 

limitata, anche prive di organo di controllo.

L’art. 378, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce – in attuazione dell’art. 14 co. 1 lett. a) 

della Legge 155/2017 – l’applicazione dell’art. 2394 c.c., mediante l’introduzione 

del co. 5-bis dell’art. 2476 c.c., secondo cui:

✓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 rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a 

cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali 

soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi.

RESPONSABILITÀ DEGLI 

AMMINISTRATORI

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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SI

SI

I soci che rappresentano il 10% del capitale 

sociale (se lo statuto non prevede percentuali 

inferiori di partecipazione)….

Il collegio sindacale o il sindaco unico

Il revisore esterno o la società di revisione NO

CHI POTRÀ CHIEDERE IL CONTROLLO 
GIUDIZIARIO NELLE SRL

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Art. 378 co. 2 del D.Lgs. 14/2019

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma dell’art. 2486 

c.c., 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’art. 2484 c.c., 

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”.

RESPONSABILITÀ  DEGLI 

AMMINISTRATORI

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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CONTINUITÀ AZIENDALE
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CONTINUITÀ AZIENDALE

25

Principi generali

✓ Adeguati assetti, rilevazione della crisi e perdita di continuità aziendale;

✓ OIC 11 e Principio di revisione n. 570 (OIC 5 per i bilanci di liquidazione);

✓ Bilanci 2019 e 2020, D.L. 23/2020 e D.L.34/2020

✓ Indici art. 13 del D.Lgs. 14/2019 e CNDCEC (fondati indizi di crisi);

✓ Analisi del margine di struttura;

✓ Trend di alcuni altri indicatori altamente significativi (MOL, ROI, ROD, ecc.);

✓ Rischio operativo e finanziario.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili e di revisione

✓ OIC 11: il redattore del bilancio deve "effettuare una valutazione 

prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire 

un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio";

✓ Principio di revisione ISA Italia 570: indicatori finanziari e 

gestionali.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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ISA 570: indicatori finanziari

✓ Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

✓ Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive 

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve 

termine per finanziarie attività a lungo termine;

✓ Indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento: ad esempio, capitale 

circolante netto, margine di tesoreria, margine di struttura, indice di autonomia 

finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti), rapporto Debt/Equity (posizione finanziaria 

netta complessiva / patrimonio netto), margine di contribuzione, ireddito operativo 

lordo, il ROA (return on asset), ROI (return on investiment), ROS (return on sales);

✓ Consistenti perdite d’esercizio;

✓ Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

✓ Impossibilità di saldare i debiti e incassare i crediti alla scadenza;

✓ Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

✓ Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento 

alla consegna;

✓ incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero 

per altri investimenti necessari.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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ISA 570: indicatori gestionali

✓ Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci;

✓ Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito;

✓ Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori 

importanti;

✓ Difficoltà nell’organico del personale o scarsità di rifornimenti 

fondamentali.

ALTRI INDICATORI

✓ Capitale ridotto al disotto dei limiti legali;

✓ Termine della durata statutaria senza previsione di prolungamento;

✓ Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all’impresa;

✓ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale prevalente;

✓ Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero 

comportare oneri che l’impresa non è in grado di sopportare.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili

OIC 11, PAR.8:

•la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

•la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di

continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute

cautele;

•l’accertamento da parte degli amministratori (art. 2485 c.c.) di una

causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c. comporta l’abbandono

della continuità aziendale.

In tale circostanza, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella

prospettiva della continuità aziendale. Si applicano, tuttavia, ancora

criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 del

principio ma, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte

temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di

liquidazione non è consentita prima del formale avvio della

procedura liquidatoria.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili

OIC 11, PAR. 22

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve

effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di

continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato

alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro,

relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del

bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano

identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota

integrativa dovranno essere chiaramente 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. Dovranno inoltre essere esplicitate le

ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le

ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili

OIC 11, PAR. 23

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare

a costituire un complesso economico funzionante destinato alla

produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che,

nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli

alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora

accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di

scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle

voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della

continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione

dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale

residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali

circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed

economica della società.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili

OIC 11, PAR. 23

Esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale

di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili

nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

✓la revisione della vita utile e del valore residuo delle

immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e

dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto

orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda (rimangono

fermi i limiti fiscali, R.M. 98/E/2013);

✓la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi

dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni materiali e immateriali”;

✓la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai

sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate

prospettive aziendali.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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Principi contabili
OIC 11, PAR. 24

Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata 

dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui 

all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto 

senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i 

criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo 

conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche 

quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura 

dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

Ad esempio, nel caso di concordato preventivo con continuità

aziendale, se il piano prevede la destinazione alla vendita di alcuni

beni non funzionali alla continuazione, la riclassificazione nell’attivo

circolante deve essere effettuata già nel bilancio dell’esercizio di

deposito del piano, anche se non è ancora intervenuta l’omologazione

della proposta concordataria.



LIQUIDAZIONE
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LIQUIDAZIONE
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Principi contabili
OIC 5, PAR. 2.3

La trasformazione economica che subisce il capitale investito

nell’impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo

di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica

certamente alla data di inizio della gestione di liquidazione, ossia

alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle

imprese.

Per quanto riguarda la permanenza di validità del postulato del “going

concern”, essa viene meno sicuramente al momento dell’inizio della

gestione di liquidazione, a meno che non venga disposta la

continuazione dell’attività dell’impresa (art. 2487, co. 1, c.c.), sia pur con

una gestione di tipo conservativo e non dinamico.

Nell’ipotesi in cui la continuazione dell’attività valga solo per uno dei

rami dell’azienda, la validità del postulato del going concern si verifica

solo per tale ramo, ma non per gli altri, per i quali interviene la

cessazione dell’attività produttiva.
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Principi contabili

OIC 5, PAR. 2.2

•viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante,

perchè tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul

mercato, nel più breve tempo possibile;

•viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile

distribuibile ai soci senza ledere l’integrità del capitale preesistente, che

è lo scopo fondamentale del bilancio d’esercizio, e non sono più

applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell’art.

2423-bis c.c., primo fra tutti, il postulato della “continuazione

dell’attività dell’impresa” (going concern);

•conseguentemente, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e

ricavi si modificano profondamente. In particolare, non si dovrà più

procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni

materiali ed immateriali.
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Principi contabili

OIC 5, PAR. 2.2

Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come
per il bilancio d’esercizio, il costo storico (la cui applicazione è
giustificata dall’esigenza di determinare un utile interamente realizzato,
distribuibile ai soci) bensì il valore di realizzo per stralcio dei beni ed
il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri diretti di realizzo.
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Novità del Decreto «Liquidità»

Art. 7 del DL 23/2020, in vigore dal 9.4.2020

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la

valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui

all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. può comunque essere operata se risulta

sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al

23.2.2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del DL 18/2020. Il criterio di

valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa (indiretto

riferimento anche alle micro-imprese?), pure mediante il richiamo delle

risultanze del bilancio precedente.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il

23.2.2020 e non ancora approvati.
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Novità del Decreto «Rilancio»
Art. 38-quater, co. 1, del DL 34/2020, in vigore dal 19.7.2020

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio d’esercizio chiuso entro il 23.2.2020 e non

ancora approvato, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità

azienda di cui all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. è effettuata non tenendo conto

delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di

chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto delle

continuità aziendale sono fornite nella nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 1),

c.c.).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle

relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché

alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito.



CONTINUITÀ AZIENDALE

41

Novità del Decreto «Rilancio»

Art. 38-quater, co. 2, del DL 34/2020, in vigore dal 19.7.2020

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione

delle voci e della prospettiva della continuità azienda di cui all’art. 2423-bis, co.

1, n. 1), c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze

dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

Le informazioni relative al presupposto delle continuità aziendale sono

fornite nella nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.), anche mediante il

richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle

relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché

alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito.



CONTINUITÀ AZIENDALE

42

Novità del Decreto «Rilancio»

Art. 38-quater, co. 3, del DL 34/2020, in vigore dal 19.7.2020

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

«L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici» 
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Bilanci 2019 e 2020

Art. 7 del DL 23/2020, in vigore dal 9.4.2020 – ANTE D.L. 34/2020

È consigliabile fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione 

una compiuta illustrazione dell’art. 7 del DL 23/2020 – che consente 

all’impresa di considerarsi in continuità aziendale – e degli impatti della crisi, 

almeno sotto il profilo quantitativo, e dell’intenzione della società di reagire 

alla stessa, seppure nel quadro delle ineluttabili incertezze, legate soprattutto 

al momento di ripresa produttiva  e della concreta fruibilità delle misure 

governative di supporto.

I soggetti interessati al bilancio aziendale, in primis le banche, terranno in 

debito conto tali informazioni, rilevanti anche con riguardo all’adeguatezza

degli assetti societari.

SPECIFICHE INDICAZIONI DELL’OIC E DELLA FNC.
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Bilanci 2019 e 2020

OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 (par. 10) – ANTE D.L. 34/2020

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad

esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data

la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni

disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre

2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione

del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura

dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle

condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.

Se la società si avvale di tale facoltà, quel bilancio è redatto applicando tutti i

principi contabili in vigore, ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del

paragrafo 59 c) dell’OIC 29.
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Bilanci 2019 e 2020

OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 – ANTE D.L. 34/2020

NOTA INTEGRATIVA

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce 

informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) 

dell’articolo 2427 del codice civile.

Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga 

descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla 

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 

temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 

riferimento del bilancio.
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Bilanci 2019 e 2020

OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 (par. 13) – ANTE D.L. 34/2020

NOTA INTEGRATIVA

Pertanto, nella nota integrativa dovranno 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. Inoltre,

nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga

sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota

integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i

prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale

ed economica della società.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire

nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa

applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le

informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia COVID-19.
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Bilancio 2020

FNC - Documento di Ricerca, 20.4.2020 – ANTE D.L. 34/2020

BILANCIO 2020: 

L’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo 

evidente.

Si ritiene ancor più fondamentale, come approccio generale, salvaguardare 

la funzione informativa del bilancio, onde permettere a tale documento di 

mostrare le eventuali perdite subite e programmare in modo appropriato 

la gestione futura. 

Non appare, tuttavia, necessario “modificare” i principi o proporre soluzioni 

contabili ad hoc; piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per 

applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare. 
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Bilancio 2020

FNC - Documento di Ricerca, 20.4.2020 – ANTE D.L. 34/2020

BILANCIO 2020: 

Gli aspetti da approfondire sono: 

1.il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e 

l’ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti 

COVID-19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;

2.l’identificazione dell’impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni 

indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, 

utilizzato in molti covenant; 

3.il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di 

controllo interno della gestione della liquidità;

4.la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell’eventuale 

risarcimento statale o delle eventuali agevolazioni ricevute.
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Perdite di capitale «COVID-19»

Art. 6 del D.L. 23/2020

Dal 9.4.2020 al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso

degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano le

seguenti disposizioni:

•art. 2446, co. 2 e 3, c.c.;

•art. 2447 c.c.;

•art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.;

•art. 2482-ter c.c.

Per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della

società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt.

2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

Richiamate le medesime disposizioni dell’art. 182-sexies L.fall.
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Perdite di capitale «COVID-19»

Art. 6 del D.L. 23/2020

Rimangono, quindi, applicabili, anche dal 9.4.2020 al 31.12.2020, gli

artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1-3, c.c., che comportano l’obbligo

degli amministratori – quando il capitale risulta diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite (si veda anche OIC 30) – di convocare,

senza indugio, l’assemblea degli azionisti o dei soci, alla quale

dovranno:

•sottoporre la propria relazione sulla situazione patrimoniale della

società, unitamente alle osservazioni dell’organo di controllo (o del

revisore nella s.r.l.). Coerente anche con l’art. 2086, co. 2, c.c.;

•dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della

relazione.
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Perdite di capitale «COVID-19»

Art. 6 del D.L. 23/2020

Sono, invece, sospesi:

•l’obbligo dell’assemblea di deliberare la riduzione del capitale in

proporzione alle perdite accertate (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4,

c.c.) e – nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale – e il

contemporaneo aumento almeno sino al minimo legale o la

trasformazione (artt. 2447 e 2482-ter c.c.);

•l’obbligo degli amministratori e dei sindaci (o il revisore della s.r.l.),

in mancanza della suddetta deliberazione, di richiedere al Tribunale che

venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti

dal bilancio;

•la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al

di sotto del minimo legale (art. 2484, co. 1, n. 4), c.c.), senza alcuna

previsione di assunzione di idonee iniziative idonee a rimuovere la

crisi.
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Perdite di capitale «COVID-19»

Art. 6 del D.L. 23/2020 – Relazione illustrativa

L’attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali

determinato dall’epidemia di COVID-19 sta determinando una

situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima

dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche

ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non

riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Conseguentemente, e nonostante le massicce misure finanziarie in

corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel

reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese.
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Perdite di capitale «COVID-19»

Art. 6 del D.L. 23/2020 – Relazione illustrativa

In quest’ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del

capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un

numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in

liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese

anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per

gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 del codice civile.

La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del

capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le

difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della

realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro

prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
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Accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordati preventivi

Gli obblighi di ricapitalizzazione sono sospesi, sino

all’omologazione, dalla data della domanda di concordato

preventivo – compresa quella “in bianco” o “con riserva” o dell’istanza

di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, così

come quella riguardante l’estensione al periodo delle trattative del

divieto di azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore (art. 182-

sexies L.fall.).

Il piano di concordato preventivo deve porsi preliminarmente

l’obiettivo del ripristino del patrimonio netto all’atto

dell’omologazione (bonus concordatario, utili in corso di

maturazione, aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, ecc.).
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Bilancio 2020 e patrimonializzazione

Art. 110 del D.L. 104/2020:

Possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (ad

eccezione degli immobili-merce) iscritti nel bilancio dell’esercizio in

corso al 31.12.2019.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun

bene, deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.
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Bilancio 2020 e patrimonializzazione

Art. 110 del D.L. 104/2020:

La rivalutazione può essere eseguita anche soltanto civilisticamente,

oppure con riconoscimento fiscale vantaggioso (imposta sostitutiva del

3% e deduzione dei maggiori ammortamenti già dal 2021).

La riserva di rivalutazione può essere affrancata con l’applicazione

dell’imposta sostitutiva – delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di

eventuali addizionali – del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate, anche mediante compensazione, in

un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza,

rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo

delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta della

rivalutazione e dei due esercizi successivi.
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Bilancio 2020 e patrimonializzazione

Art. 110 del D.L. 104/2020:

Nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione dei beni ai

soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure al

consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in

data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a

quello della rivalutazione (1.1.2024), la plusvalenza o minusvalenza è

determinata considerando il costo del bene prima della rivalutazione.
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Ristrutturazioni, concordati e sospensione degli 
obblighi civilistici di ricapitalizzazione

L’art. 182-sexies L.fall. non esonera gli amministratori:

✓dagli obblighi informativi nei confronti dell’Assemblea dei Soci

✓dalla gestione conservativa tipica quando interviene una causa di 

scioglimento

1. Situazione patrimoniale aggiornata per gli opportuni 

provvedimenti (tra i quali concordato o accordi di ristrutturazione 

anche eventualmente in bianco);

2. Tempestivo deposito della domanda se necessario proteggere 

l’integrità del patrimonio (se necessario anche prima dell’Assemblea 

– salvo che i poteri siano in capo a questa)
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Art. 8 del D.L. 23/2020 

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

Ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile 2020, e

sino al 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497

quinquies del codice civile.

Conseguentemente, i finanziamenti eseguiti dai soci in tale periodo –

pur in presenza dello squilibrio patrimoniale previsto dall’art. 2467 c.c. –

sono equiparati, nel regime civilistico di rimborso, agli altri creditori

(fornitori, banche, ecc.): la restituzione al socio non è, pertanto,

subordinata alla preventiva soddisfazione di tutti gli altri creditori.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ESCLUSIONE DELLA POSTERGAZIONE



Art. 8 del D.L. 23/2020 – Relazione illustrativa

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un

adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la

temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei

finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione

e coordinamento.

La ratio degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è, infatti, quella di

sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione

nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone

sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in

minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi

sotto forma di finanziamento.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ESCLUSIONE DELLA POSTERGAZIONE



Art. 8 del D.L. 23/2020 – Relazione illustrativa

Nell’attuale situazione congiunturale, tuttavia, l’applicazione di tali

meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un

quadro economico che necessita, invece, di un maggior

coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di

finanziamento.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la

necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata

ai soli finanziamenti effettuati entro il 31.12.2020.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ESCLUSIONE DELLA POSTERGAZIONE
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STATO DI INSOLVENZA

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (C.C.I.)

Definizioni

INSOLVENZA

Art. 2, lettera b):

«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente

le proprie obbligazioni.»

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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«CRISI»: ART. 2 DEL D.LGS. 14/2019

✓ Situazione di difficoltà economico-finanziaria (squilibrio economico-

finanziario, secondo l’art.1, co. 1, lett. a), Schema di D.Lgs. Correttivo, 

essendo maggiormente coerente con i criteri aziendalisti e l’art. 13, co. 1, 

CCI) tale da rendere probabile l’insolvenza;

✓ Inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a garantire il regolare 

adempimento delle obbligazioni pianificate (visione non statica, come 

l’insolvenza, ma dinamica e rivolta al futuro, fondata sul piano);

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ART. 13, CO. 1, DEL D.LGS. 14/2019

✓ squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 

specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal 

debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della 

sostenibilità – non sostenibilità nell’art. 3, co. 2, lett. b), dello Schema di 

D.Lgs. Correttivo – dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle 

prospettive – dell’assenza, nell’art. 3, co. 2, lett. b), dello Schema di D.Lgs. 

Correttivo – di continuità aziendale per l’esercizio in corso;

✓ sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità – non 

sostenibilità nell’art. 3, co. 2, lett. b), dello Schema di D.Lgs. Correttivo – degli 

oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di 

generare e l’adeguatezza – inadeguatezza nell’art. 3, co. 2, lett. b), dello 

Schema di D.Lgs. Correttivo – dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi 

(nessun indice legato al conto economico);

✓ costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e 

significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24. 

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ART. 24 DEL D.LGS. 14/2019

✓ debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari 

ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

✓ esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un 

ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

✓ il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre 

mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ART. 13, CO. 2, DEL D.LGS. 14/2019

Il CNDCEC 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 co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente 

presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. 

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle:

✓start-up innovative;

✓PMI innovative;

✓società in liquidazione;

✓imprese costituite da meno di due anni. 

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

Gli indici di cui 

all’art. 13 co.2, 

costituiscono 

segnali di crisi, ma 

non assumono 

da soli rilevanza 

sufficiente a fare 

ritenere 

sussistente uno 

stato di crisi ai 

sensi dell’art. 14 

CCI.

2. 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, alle PMI 

innovative, alle società in liquidazione, alle imprese 

costituite da meno di due anni.

Gli indici elaborati sono approvati con decreto del 

Ministero dello sviluppo economico.
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

a) l’assenza della 

sostenibilità del debito 

nei successivi sei mesi;

b) il pregiudizio per la 

continuità aziendale 

nell’esercizio in corso o 

quanto meno per sei 

mesi;

c) la presenza di ritardi 

reiterati e significativi nei 

pagamenti, avendo 

anche riguardo ai limiti 

posti ai fini delle misure 

premiali dall’art. 24 CCI».

Indici di cui

all’art. 13, co. 1:

si applicano indistintamente a 

tutte le imprese

Gli indici di cui al co.2 

presentano valori soglia 

differenti per settori 

economici.
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di 

crisi dell’impresa, i seguenti:

1.patrimonio netto negativo;

2.DSCR a sei mesi inferiore a 1;

3.qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti 

descritte per i seguenti cinque indici:

a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari 

ed il fatturato;

b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti 

totali;

c. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve 

termine;

e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra 

l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Indici
art. 13,
co. 1

Indici 

art. 13,

co. 2
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

Il sistema è gerarchico

✓Il superamento del valore soglia del primo (PN neg o < minimo di legge) rende 

ipotizzabile la presenza della crisi. 

✓In assenza di superamento del primo, si verifica il secondo (DSCR<1) e in 

presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi.

In mancanza del dato del DSCR, si passa al gruppo di indici

di cui all’art. 13, co.2.

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

1.  Il patrimonio netto negativo o < limite legale

La prima forma di indagine ha valenza patrimoniale e rileva lo stato di crisi 

qualora il patrimonio netto (inteso come voce A del passivo di stato 

patrimoniale ridotto degli importi sottoscritti ma non ancora versati e dei 

dividendi già deliberati, ma non ancora corrisposti) dovesse risultare negativo o 

al disotto del limite legale.

Tale situazione costituisce una causa di scioglimento e pertanto pregiudica la 

sussistenza del principio di continuità aziendale.
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

1. Il patrimonio netto negativo o < limite legale

✓In tale caso, l’impresa dovrà dare prova dell’adozione di provvedimenti volti 

alla ricapitalizzazione.

✓L’intervento dei soci però non dovrà limitarsi al solo assorbimento della perdita, 

ma dovrà salvaguardare la continuità aziendale 

PERIODICITÀ DI MONITORAGGIO

✓Secondo il CNDCEC deve essere effettuata su base trimestrale (sulla base di 

situazioni intermedie redatti ai sensi dell’OIC 30)
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

2. DSCR a sei mesi inferiore a 1

Per il calcolo del DSCR sono stati improntati 3 principali metodi di calcolo:

1° Approccio

2° Approccio

3° Approccio semplificato
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GLI STRUMENTI OPERATIVI 
PER IL MONITORAGGIO

Si focalizza l’attenzione sul calcolo degli indicatori

DSCR

Budget di tesoreria

Rendiconto finanziario

Situazione contabile periodica

Conto economico previsionale

Indici 
settoriali

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

Orizzonte 
previsionale di 6 mesi

Codice della crisi e dell’insolvenza (Art. 13 co.1 CCI)

“Indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento 

con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare”.

È IN GRADO, DA SOLO, DI FAR EMERGERE

LA RAGIONEVOLE PRESUNZIONE DELLO STATO DI CRISI

81
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DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

✓ Richiede l’effettuazione di previsioni da parte dell’impresa.

✓ Il suo utilizzo è ammesso solo se le previsioni sono affidabili → Giudizio 

dell’organo di controllo.

✓ La stima del dato prognostico è compito dell’organo amministrativo →

Adeguati assetti.

✓ La stima della relativa adeguatezza è compito dell’organo amministrativo →

“valutare costantemente … se sussiste l’equilibrio finanziario e quale è il 

prevedibile andamento della gestione” (art. 14 CCI).

Premessa

Organi di controllo e revisori → Obbligo di verifica

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Possibili approcci di calcolo

Attenzione perché vi sono differenze di calcolo

Primo approccio

In presenza di un 
BUDGET DI 
TESORERIA

Secondo approccio

In presenza di un 
RENDICONTO 
FINANZIARIO

Terzo approccio

In assenza di un 
BUDGET E/O 
RENDICONTO

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

1° Approccio – Impresa che redige il budget di tesoreria

DSCR

Totale entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi al netto delle uscite di liquidità, 

senza considerare i rimborsi dei debiti posti al denominatore (comprese liquidità iniziali)

Somma uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o 

altri finanziatori: quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi)

NUMERATORE DENOMINATORE

✓ Disponibilità liquide iniziali

✓ Totale entrate dei prossimi 6 mesi

✓ Uscite di liquidità previste per i 

prossimi 6 mesi

✓ Gestione degli investimenti

✓ Gestione finanziaria → flussi attivi 

derivanti dalle linee di credito 

accordate e non utilizzate

✓ Uscite previste contrattualmente per il 

rimborso dei debiti finanziari.

✓ Il pagamento è inteso come rimborso 

della quota capitale contrattualmente 

previsto per i successivi 6 mesi
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IL BUDGET DI TESORERIA

Monitora a preventivo la liquidità di periodo.

Analizza l’equilibrio prospettico tra entrate e uscite.

Consente di verificare la copertura delle linee di credito a breve termine.

Evidenzia la creazione di 

disponibilità liquide nel 

periodo considerato

Il saldo di periodo può essere

POSITIVO

Esigenza di intervento

NEGATIVO

✓ Incremento indebitamento

✓ Apporto soci

✓ Cessione attività

✓ ……..
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Monitora i flussi di cassa generati/assorbiti dalla gestione

BUDGET DI TESORERIA

Rimborsi di 

finanziamenti

Uscite monetarie

Pagamento di costi

Finanziamenti da 

terzi
Incasso di ricavi

Entrate monetarie

Apporti dai soci Disinvestimenti

Restituzione ai 

soci
Investimenti
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IL BUDGET DI TESORERIA

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Voci P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 Tot.

Saldo banche iniziali (P)

Totale entrate attività operativa (a)

Totale uscite attività operativa (b)

Flusso di cassa attività operativa (C=a-b)

Entrate da disinvestimenti (d)

Uscite da investimenti (e)

Flusso di cassa attività di investimento (F=d-e)

Assunzione di finanziamenti a M/L termine (g)

Rimborso di finanziamenti a M/L termine (h)

Pagamento Oneri finanziari (m)

Flusso di cassa attività di finanziamento (N=g-h-m)

Variazione liquidità (R=C+F+N)

Saldo banche nette ad inizio periodo (S)

Saldo banche nette finali (Z=P+R+S)

Affidamenti a breve (x) X X X X X X X

Riserva di budget (se Z<0 → X-Z)

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA



ll DSCR calcolato come il rapporto tra flussi totali in entrata al netto dei flussi in uscita è pari a 1,0185 (Flusso di attività 

operativa pari a 72.700,00 euro – oneri finanziari pari a 6.000,00 euro – investimenti pari a 11.700,00 euro, diviso 

pagamento mutuo passivo pari a 54.000,00 euro), pertanto non vi sono problemi di liquidità.

Se si considerano le giacenze di cassa, come indicato dal CNDCEC, il DSCR è ancora più positivo.

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ESEMPIO PRIMO APPROCCIO: 
ANALISI MENSILE

Calcolo del DSCR Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Totale

Disponibilità liquide 40.000      40.000          13.000           12.000           25.000           27.300           40.000            

Totale entrate al netto delle uscite operative 9.000        18.000-          8.000              22.000           11.300           22.700           55.000            

Uscite per rimborso dei finanziamenti 9.000        9.000            9.000              9.000             9.000             9.000             54.000            

Totale -                  

DSCR 5,44          2,44              2,33                3,78                4,03                5,56                1,76                

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Free cash flow from operation (FCFO) dei sei mesi successivi

Pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario; debito scaduti 

(fiscali, contributivi, anche rateizzati, sanzioni, interessi e fornitori)

✓ Disponibilità liquide iniziali.

✓ Flussi finanziari attività operativa 

(OIC 10).

✓ Flussi finanziari attività di 

investimento (OIC 10).

✓ Accordato disponibile.

✓ Pagamento capitale e interessi 

del debito finanziario.

✓ Debito fiscale non pagato nei 

termini di legge (anche se oggetto 

di rateizzazione).

✓ Debito commerciale patologico 

(se rateizzato quota in scadenza 

nei prossimi 6 mesi).
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NUMERATORE DENOMINATORE

2° Approccio – Impresa che redige il rendiconto finanziario DSCR («della 

crisi»)

INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA



✓ Non sempre è presente un sistema di gestione della tesoreria tale da 

consentire la costruzione del budget di tesoreria.

✓ Necessità di riconciliazione delle movimentazioni da estratto conto con le voci 

di bilancio.

✓ L’alternativa – senza abbandonare la determinazione dei flussi di cassa 

prospettici – è la costruzione del rendiconto finanziario con il metodo indiretto.
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DSCR IN PRESENZA DI RENDICONTO 
FINANZIARIO
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SCHEMA DI SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA COMPLETO → APPENDICE A DELL’OIC 10

ATTIVITÀ OPERATIVA A

ATTIVITÀ di INVESTIMENTO B

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO C

✓ Mezzi di terzi

✓ Mezzi propri

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO D = A + B + C

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AD INIZIO PERIODO E

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE PERIODO F = D + E

DSCR IN PRESENZA DI RENDICONTO 
FINANZIARIO

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ESEMPIO SECONDO APPROCCIO

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ESEMPIO SECONDO APPROCCIO, 
CON UTILIZZO CASSA

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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ESEMPIO SECONDO APPROCCIO, 
CON ATTIVAZIONE ALLERTA

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

DSCR: il metodo semplificato

L’OIC 9 ha introdotto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, 

la possibilità di stimare i flussi prognostici, ricorrendo alle sole grandezze 

economiche.

Tale approccio può essere adottato dalle imprese che redigono il bilancio in 

forma abbreviata, così come dalle micro imprese.

Tale modello si basa sul concetto di capacità di ammortamento.
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INDICATORI CNDCEC

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA

Il metodo semplificato

La capacità di ammortamento si determina utilizzando i seguenti flussi 

economici previsionali a sei mesi:

✓Ricavi di vendita

✓Costi della produzione (ad eccezione degli ammortamenti)

✓Oneri finanziari

✓Imposte sulla gestione corrente

Sottraendo dal Cash Flow così determinato i dividendi deliberati si ottiene il 

Cash Flow Netto.

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



Una società di capitali presenta il seguente Conto economico previsionale dei 

successivi 6 mesi 30 giugno – 31 dicembre). Si consideri, inoltre, che nel verbale 

dell’assemblea è stata deliberata la distribuzione dei dividendi di

25.000,00 euro. La società non ha disponibilità liquide.

ESEMPIO TERZO APPROCCIO

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Nel calcolo del DSCR, a numeratore si utilizza il Cash flow netto mentre a 

denominatore occorrerà considerare:

✓il flusso di rimborso delle quote capitale (gli interessi sono già compresi nel 

Cash flow )

✓il flusso dei debiti operativi (es. fornitori, erario, ecc.) scaduti patologicamente.

Con riferimento all’esempio sopra illustrato, si ipotizzi che la società nei 

successivi 6 mesi debba rimborsare una rata di un mutuo (quota capitale) pari a 

100.000,00 euro, mentre i debiti operativi scaduti ammontino  complessivamente

a 30.000,00 euro.

Il DSCR è così determinato: (175.000,00/130.000,00) = 1,34.

In tale situazione, pertanto, il DSCR non segnala la sussistenza di uno stato di 

allerta.

ESEMPIO TERZO APPROCCIO

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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✓Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.

✓Indice di adeguatezza patrimoniale.

✓Indice di ritorno liquido dell’attivo.

✓Indice di liquidità.

✓Indice di indebitamento previdenziale e assistenziale.

✓Individuazione di soglie differenti per settore → codice ATECO

✓Superamento di tutte e cinque le soglie.

✓La valutazione dei cinque indicatori deve avvenire in modo unitario.

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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INDICATORI DI CRISI DA RAPPORTARE ALLA SPECIFICHE IMPRESE
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Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

LIMITAZIONE

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Indicatori di 

sostenibilità 

dei debiti 

finanziari

Economici

Oneri finanziari 

Fatturato

EBITDA

Oneri finanziari

Devono sempre essere 

verificati entrambi

102

✓ Fornisce una visione parziale.

✓ Non tiene conto della marginalità della singola impresa.
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Indice di sostenibilità degli oneri finanziari - CASO OPERATIVO

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Conto Economico Trim. I % Trim. II % Trim. III % Trim. IV %

Ricavi 1.250 100% 1.250 100% 1.250 100% 1.250 100%

Margine Operativo Lordo 100 8% 75 6% 50 4% 25 2%

Amm.ti, svalutazioni e 

accan.ti

Altri costi ordinari

Altri ricavi ordinari

Reddito Operativo

Proventi finanziari

Oneri finanziari 25 2% 25 2% 25 2% 25 2%
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Indice di sostenibilità degli oneri finanziari - VALORI DI ALLERTA

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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Indice di adeguatezza patrimoniale

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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Indice di adeguatezza patrimoniale

DIVIDENDI DELIBERATI PER LA DISTRIBUZIONE

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno n.

Capitale sociale 10.000

Riserve 2.000

Utile d’esercizio 15.000

Patrimonio 

netto

27.000 47,37%

Debiti 30.000 52,63%

Totale passivo 57.000 100%

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno n.

Capitale sociale 10.000

Riserve 2.000

Utile d’esercizio 15.000

Dividendo 

deliberato

(15.000)

Patrimonio 

netto

12.000 21,05%

Debiti 

(comprensivo 

del div. 

Deliberato)

45.000 78,95%

Totale passivo 57.000 100%

L’assemblea dei soci 

delibera la distribuzione del 

risultato netto
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Indice di adeguatezza patrimoniale

VALORI DI ALLERTA

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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Indice di ritorno liquido dell’attivo

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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INDICATORI E SEGNALI DI ALLERTA:

CASH FLOW

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Indice di ritorno liquido dell’attivo

VALORI DI ALLERTA

INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC
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L’attuale vigilanza sugli «adeguati assetti»

• Sindaco: obbligo normativo (art. 2403, co. 1, c.c.: «vigila

sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento»);

• Revisore: controllo «indiretto/implicito» declinato dai principi di

revisione (ISA 200 – Obiettivi generali del revisore, ISA 250B –

Verifiche della regolare tenuta della contabilità, ISA 315 –

Comprensione dell’impresa e del contesto operativo, ISA 402 –

Contabilità esternalizzata e ISA 570 – Continuità aziendale)

E nel Codice della Crisi?

«Confusione» tra i due ruoli, dubbi sulla specifica operatività futura

del revisore rispetto a quella attuale (necessità di

adeguamento/chiarimento dei principi di revisione).
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Le diverse funzioni dei sindaci e revisori

ART. 14 CCI

Verifica sul 

monitoraggio da 

parte degli 

amministratori

SINDACI
REVISORI

VIGILANZA

OSSERVANZA RISPETTO BILANCIO

legge

statuto

Assetto

organizzativo, 

amministrativo-

contabile

Principi di corretta 

amministrazione

Concreto 

funzionamento

CONTROLLI EX POST

PROCEDURE DI 

REVISIONE

Processo di 

predisposizione 

dell’informativa 

finanziaria

Elementi probativi

Giudizio sul bilancioRelazione ex art. 2429 c.c.

VERIFICHE 

PERIODICHE
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Attività di sindaci e revisori dall’1.9.2021

Art. 14 co. 1 del DLgs. 14/2019

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 idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa

è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è

il prevedibile andamento della gestione;

✓segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo

l’esistenza di fondati indizi della crisi.
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Finalità delle verifiche di sindaci e revisori 
dall’1.9.2021

✓Adeguatezza assetto organizzativo (artt. 2086, co. 2, e 2381 

c.c.)

✓Equilibrio economico-finanziario (artt. 2 e 13 del D.Lgs. 14/2019)

✓Prevedibile andamento della gestione (artt. 2381 e 2428 c.c.)

✓Fondati indizi di crisi (artt. 2 e 13 del D.Lgs. 14/2019 e ISA 570).



121

ADEGUATI ASSETTI 
E IMPLICAZIONI PER IL REVISORE 
LEGALE
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Obiettivi generali del revisore

ISA (Italia) 200 a) acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, che consenta quindi al
revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto
se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile;

b) emettere una relazione sul bilancio ed
effettuare comunicazioni come richiesto dai
principi di revisione, in conformità ai risultati
ottenuti dal revisore.
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Obiettivi generali del revisore

ISA (Italia) 250 B

14. Nello svolgimento di ciascuna verifica periodica il revisore deve:

a) acquisire informazioni ovvero aggiornare le informazioni già

acquisite in merito alle procedure adottate dall’impresa al fine di:

▪individuare i libri obbligatori da tenere ed introdurre nuovi libri

obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e

da eventuali leggi speciali, rilevanti per le finalità di una regolare

tenuta della contabilità;

▪assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri

obbligatori, ove applicabile;

▪assicurare l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali,
rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;

b) verificare, su base campionaria, l’esistenza dei libri obbligatori di

cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare

tenuta della contabilità;
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Obiettivi generali del revisore

ISA (Italia) 250 B

c) verificare, su base campionaria, la regolare tenuta ed il tempestivo

aggiornamento dei libri di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per

le finalità di una regolare tenuta della contabilità;

d) verificare, su base campionaria, l’esecuzione degli adempimenti

fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso

l’esame della documentazione pertinente e delle relative

registrazioni;

e) verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle

procedure adottate dall’impresa per la regolare tenuta della

contabilità sociale e non conformità nell’esecuzione degli

adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in

esito allo

svolgimento della verifica periodica precedente;

f) verificare la sistemazione da parte della direzione di errori nelle

scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento della

verifica periodica precedente.
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Comprensione dell’impresa e del contesto 
operativo

ISA (Italia) 315 3. L’obiettivo del revisore è quello di identificare e
valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la
comprensione dell’impresa e del contesto in cui
opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo
in tal modo una base per definire e mettere in atto
risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e
valutati di errori significativi.
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Comprensione dell’impresa e del contesto 
operativo

ISA (Italia) 315 20. Il revisore deve acquisire una comprensione delle

attività di controllo rilevanti ai fini della revisione, che

sono quelle che il revisore considera necessario

comprendere al fine di valutare i rischi di errori

significativi a livello di asserzioni e per definire

procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi
identificati e valutati. La revisione contabile non

richiede una comprensione di tutte le attività di

controllo relative a ciascuna significativa classe di

operazioni, saldo contabile o informativa di bilancio

ovvero a ciascuna asserzione ad essi correlata. (Rif.:

Parr. A88-A94)

21. In fase di comprensione delle attività di controllo

dell’impresa, il revisore deve acquisire una

comprensione di come l’impresa ha fronteggiato i

rischi derivanti dall’ IT. (Rif.: Parr. A95-A97)
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore

LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE DI DIMENSIONI MOLTO RIDOTTE

▪ La contabilità è spesso esternalizzata e con essa fasi rilevanti del 
processo di redazione del bilancio
▪ La segregazione delle funzioni è “ridotta all’osso” 
▪ Le procedure non sono formalizzate
▪Raramente esistono sistemi di inventario permanente
▪ La figura del “proprietario-amministratore” è spesso inseparabile 

dalle operazioni aziendali caratterizzanti l’attività dell’impresa e il suo 
stile di leadership determina lo stile dell’intera società  

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE SULL’ATTIVITA’ DI REVISIONE

▪Non affidamento sulle procedure di controllo (substantive 
approach)
▪Possibili frodi sulla determinazione degli indicatori ex art. 13 CCI e 

sugli scadenzari dei debiti ex art. 24 CCI (es. errori di 
riclassificazione)
▪Applicazione dell’ISA Italia 402 «Service Organizations»
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
attività preliminari

Nell’ambito delle attività caratterizzanti l’iter di accettazione

dell’incarico in una Srl di dimensioni molto piccole, bisognerà

verificare attentamente, soprattutto due aspetti:

a)l’integrità e l’orientamento al controllo del “proprietario-

amministratore operativo”;

b)la sussistenza dei requisiti minimali di appropriatezza del sistema

contabile.
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
pianificazione

Documento CNDCEC

L’area maggiormente influenzata dal

processo di valutazione dei rischi è quella

della valutazione delle procedure di

controllo interno.

La pervasività del “proprietario-

amministratore operativo” nella gestione,

la pressoché inesistenza di una adeguata

separazione delle funzioni, l’assenza di

formalizzazione delle procedure,

generalmente inducono il revisore a

valutare più efficiente ed efficace un

approccio di revisione che non faccia

affidamento sulle procedure di controllo

interno.
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
pianificazione

SUBSTANTIVE APPROACH

Approccio che prevede l’acquisizione degli elementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione sul

bilancio, tramite utilizzo di test di sostanza sui saldi di bilancio e

sulle transazioni e di procedure di analisi comparativa, senza

svolgimento di test di conformità sulle procedure di controllo

interno
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
pianificazione

L’ambiente di controllo include l’organigramma, le correlate

responsabilità e funzioni nonché le forme con le quali le

stesse vengono comunicate all’interno della struttura, le

competenze del personale, le procedure di supervisione del

lavoro da parte del proprietario-amministratore.

Il flusso di gestione delle operazioni attraverso il sistema

amministrativo-contabile comprende l’analisi del sistema

informativo della società per la gestione della contabilità e

degli adempimenti connessi, nonché le procedure adottate

per la formazione del bilancio d’esercizio.
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
pianificazione

Generalmente le PMI utilizzano

software di contabilità

standardizzati acquisiti in
licenza d’uso, ampiamente

conosciuti e testati sul
mercato che, come tali,

possono costituire una “buona

base per un sistema di

contabilità affidabile ed

economicamente
conveniente” (ex PdR 1005).

Attenzione all’utilizzo di

appropriate pw!

Nelle società di più

piccole dimensioni

la contabilità è
esternalizzata
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Adeguati assetti e implicazioni per il revisore:
esecuzione

PRINCIPALI IMPLICAZIONI

Campionamento Errori 
riclassifica

Continuità
Indicatori della 

crisi

VERIFICHE PERIODICHE (SA ITALIA 250B)
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

I servizi prestati da fornitori, che sono rilevanti ai fini della

revisione legale dei conti, includono, ad esempio:

— la tenuta dei libri contabili dell'impresa utilizzatrice

— la gestione delle attività

— la rilevazione, registrazione o elaborazione di operazioni

in qualità di incaricato

dell'impresa utilizzatrice.

Le imprese di dimensioni minori possono avvalersi di servizi di

contabilità esterni che comprendono anche la redazione del

loro bilancio. L'esternalizzazione di tale attività non esime la
direzione dell'impresa e i responsabili delle attività di

governance dalle loro responsabilità per il bilancio.
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

Comprendere come la società utilizza lo studio professionale nella 

fornitura dei servizi di contabilità e di altro tipo:

-natura dei servizi prestati e loro rilevanza;

-natura e significatività delle operazioni elaborate, dei processi relativi alla 

contabilizzazione o alla predisposizione dell’informativa finanziaria;

-livello di interazione tra le attività dello studio professionale e quelle della 

società;

-natura del rapporto tra la società e lo studio professionale, inclusi i relativi 

termini contrattuali.

Valutare la configurazione e l’implementazione di controlli rilevanti della 

società sui servizi forniti dallo studio professionale, inclusi quelli applicati 

alle operazioni elaborate dallo studio professionale
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

Stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e 

della rilevanza dei servizi prestati dallo studio professionale e del loro 

effetto sul controllo interno della società rilevante ai fini della revisione 

tale da fornire una base per l’identificazione  e la valutazione dei rischi di 

errori significativi

SI

NO

Contattare lo studio professionale tramite la società 

al fine di acquisire specifiche informazioni; recarsi 

presso lo studio professionale e svolgere le 

procedure atte a fornire le informazioni necessarie 

sui controlli pertinenti presso lo studio, ovvero, 

avvalersi di altro revisore.

NO
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

Stabilire se nelle evidenze tenute presso la società siano disponibili elementi 

probativi sufficienti ed appropriati in merito alle asserzioni di bilancio

SI NO

Stabilire natura, tempo e estensione 

delle procedure di revisione sulla 

base anche della competenza 

professionale dello studio

Svolgere ulteriori procedure di 

revisione (test di sostanza) 

conseguenti al fine di acquisire 

elementi probativi sufficienti ed 

appropriati presso lo studio 
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata

STEP DI COMPRENSIONE DI COME LA SOCIETÀ UTILIZZA LO 
STUDIO PROFESSIONALE NELLA FORNITURA DEI SERVIZI

Natura e 

rilevanza 

dei servizi 

prestati

Natura e 

significatività 

delle operazioni 

elaborate, dei 

processi relativi 
alla 

contabilizzazione 

o alla 

predisposizione 

dell’informativa 

finanziaria

Natura del 

rapporto tra la 

società e lo 

studio 

professionale, 

inclusi i relativi 

termini 

contrattuali

Livello di 

interazione 

tra le 

attività 

dello studio 

professiona

le e quelle 

della 

società

ISA (ITALIA) N. 402 - «Considerazioni sulla revisione contabile di 

un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi»
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402- Rilevanza

I servizi prestati da un fornitore sono rilevanti ai fini della revisione 

contabile del bilancio dell'impresa utilizzatrice qualora tali servizi, ed i 

controlli su di essi, siano parte del sistema informativo 

dell'impresa utilizzatrice (inclusi i processi aziendali correlati rilevanti 

ai fini dell'informazione finanziaria).

Sui controlli relativi alle 

scritture contabili, 

incluse quelle non 

standard, utilizzate per 

registrare le operazioni 

non

ricorrenti o inusuali.

Su classi di

operazioni che

sono significative

per il bilancio

dell'impresa

utilizzatrice
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402- Rilevanza

Sul processo di 

predisposizione 

dell' informativa 

finanziaria, usato 

per redigere il 

bilancio dell'impresa

utilizzatrice. 

Sul modo in cui il sistema

informativo dell'impresa

utilizzatrice recepisce eventi e

condizioni che siano 

significativi

ai fini del bilancio

Sulle procedure nell'ambito

dei sistemi informatici e 

manuali, mediante le quali le 

operazioni dell'impresa 

utilizzatrice sono rilevate nei libri 

contabili e riportate in bilancio

Sulle relative registrazioni 

contabili e sugli specifici conti 

del bilancio dell'impresa

utilizzatrice che sono impiegati 

per elaborare le operazioni della 

stessa e darne informativa
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

Il concetto di livello di interazione è definito, nel § A.7 dell’ISA

(Italia) 402, come la “misura in cui un’impresa utilizzatrice è in

grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività

di elaborazione svolte dal fornitore dei servizi”.

Un alto livello di interazione si ha quando, ad esempio, la

società utilizzatrice autorizza le operazioni che sono oggetto

di elaborazione e contabilizzazione da parte dello studio

professionale ed opera dei controlli sui servizi forniti dallo

studio.

Nelle società di minori dimensioni il LIVELLO di INTERAZIONE è

solitamente BASSO.
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
ISA 402

Il revisore deve verificare se nel contratto professionale sono

contemplati aspetti di rilievo per la revisione quali, ad

esempio:

•i flussi informativi tra studio e società;

•I controlli dell’impresa utilizzatrice sul lavoro del fornitore dei

servizi;

•le responsabilità;

•il diritto del revisore di accedere alle registrazioni contabili,

alla documentazione di supporto e alle altre informazioni

tenute dallo studio professionale;

•la possibilità per il revisore di comunicare direttamente con

lo studio.



ADEGUATI ASSETTI, CONTROLLI DEI SINDACI E REVISORI

143

Adeguati assetti e contabilità esternalizzata

Nel caso di imprese che hanno esternalizzato

la tenuta della contabilità, o comunque servizi

rilevanti ai fini della revisione, è opportuno

che nella lettera di attestazione venga inserita

una dichiarazione degli amministratori

circa l’esistenza o meno di

comunicazioni che lo studio

professionale o la società di servizi ha

fatto alla società su frodi, non

conformità significative rispetto alle

norme di legge o su errori non corretti

che influiscono sul bilancio.

Documento CNDCEC

Facsimile di LETTERA DI ATTESTAZIONE
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
effetti sul fornitore del servizio

Disciplinare, nel 
mandato professionale, 

le modalità, i tempi, gli 

onorari relativi 

all’assistenza prestata 

dallo studio nei confronti 
del revisore; l’eventuale 

rilascio di relazioni; una 

appropriata 

formalizzazione dei flussi 

informativi; le 

responsabilità

reciproche

Organizzare 
l’elaborazione di 

situazioni 

trimestrali e di 

piani previsionali 

per calcolo 

indebitamento e 

indici e indicatori 
della crisi; 

elaborazione di 

scadenzari debiti 
e crediti.
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Adeguati assetti e contabilità esternalizzata: 
effetti sul fornitore del servizio

Assicurare 

controlli in 

tempo reale 

sull’operato 

dello studio da 

parte del 
cliente (ad 

esempio 

tramite 

apposito 
accesso da 

remoto)

Ottenere 

specifiche 

autorizzazioni 

da parte del 

cliente in merito 

alle attività 
svolte (es. stime 

di bilancio)


