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Introduzione 

 

Il nuovo rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi non deve fuorviare 

l’attenzione dalla volontà e finalità della norma volta a promuovere maggiore consapevolezza 

gestionale attraverso l’introduzione di elementi previsionali o alternativi utili per il governo delle 

imprese. 

Il documento ha la finalità di: 

 Fornire una panoramica sugli indici ed indicatori previsti dalla norma; 

 Valutare l’introduzione di elementi di programmazione aziendale (Budget) a supporto della 

norma; 

 Individuare possibili strumenti ed informazioni gestionali alternative agli indicatori, dotando le 

aziende di informazioni e metodologie tipiche del Controllo di Gestione che sono di supporto 

al governo delle imprese; 

 Esaminare alcuni limiti dell’applicazione della norma; 

 Valutare operativamente come applicare ed intervenire con ulteriori informazioni alternative. 

 

I contenuti esposti nel presente documento derivano dall’esperienza operativa e gestionale dei 

diversi membri della Commissione di Controllo di Gestione e cercano di aiutare le imprese a 

valutare i benefici derivanti dall’adozione di strumenti alternativi di gestione e governo 

dell’azienda, oltre che fornire una visione trasversale sull’argomento, non incentrandosi però mai su 

aspetti legali o di procedure.   
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Nozioni tecniche art 12 ed art 13 codice della crisi d’impresa 

(Dott. Ernesto Pili) 

 

La riforma del diritto fallimentare, con l’adozione del codice della crisi, pone tra i suoi obiettivi 

l’individuazione degli strumenti in grado di prevenire lo stato di insolvenza delle imprese e di 

intervenire tempestivamente per cercare di preservare la continuità aziendale. 

Si è, pertanto, passati da una legge, quella del 1942, che forniva, principalmente, strumenti per 

intervenire quando l’impresa di trovava in conclamato stato di insolvenza ad un nuovo codice, cd 

Codice della Crisi (Dlgs 14/2019) che vede solo come ultima ratio l’adozione di procedure liquidative.  

In questo elaborato si analizzeranno: la nozione di stato di crisi, gli strumenti che, attraverso l’utilizzo 

di indicatori ed indici, permettono di individuarla ed il relativo ambito di applicazione. 

 

Nozione stato di crisi 

Lo stato di crisi è una situazione che precede quello di insolvenza, la cui definizione è rinvenibile 

all’art. 2 del CDC: si tratta di uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile 

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza a far fronte 

regolarmente alle obbligazioni pianificate. 

All’art. 13 si precisa che lo stato di crisi dell’impresa si manifesta qualora le disponibilità liquide attuali 

ed i flussi di cassa prospettici risultino inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti 

e a quelle previste nei 6 mesi successivi. 

Un imprenditore in stato di crisi si trova, pertanto, in quella fase in cui riesce ancora a soddisfare le 

proprie obbligazioni ma inizia ad avere i primi sintomi che fanno presagire, in mancanza di interventi 

adeguati, un’insolvenza futura di breve termine. 

Il codice della Crisi obbliga l’imprenditore a dotarsi di un’adeguata organizzazione che permetta la 

tempestiva rilevazione degli indizi di crisi; l’impresa ha così informazioni aggiuntive per valutare 

possibili difficoltà finanziarie e simulare per tempo le ricadute reali che potrebbero avere eventuali 

azioni correttive. 

Il Cdc, all’art. 25, prevede misure premiali all’imprenditore che si attivi prontamente 

nell’individuazione dello stato di crisi e presenti tempestivamente domanda all’Ocri per prevenirne 
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l’aggravarsi come ad esempio: riduzione di sanzioni ed interessi su debiti tributari, non punibilità in 

caso di reati fallimentari nel caso in cui il danno cagionato sia di speciale tenuità. 

A supporto dell’imprenditore sono stati predisposti diversi indici dal CNDCEC ai sensi dell’art. 13, che 

permettono di rilevare anticipatamente gli squilibri economici - finanziari, segnalati nel paragrafo 

“indicatori – indici di crisi”. 

 

Ambiti di applicazione degli strumenti di allerta, indicatori ed indici della crisi 

Gli strumenti di allerta costituiti da obblighi di segnalazione, a carico degli organi di controllo 

societari e dei creditori pubblici qualificati, unitamente agli obblighi organizzativi, a carico 

dell’imprenditore secondo quanto previsto dal codice civile, sono finalizzati alla tempestiva 

rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua 

composizione. 

L’art. 12 del CDC disciplina l’ambito di applicazione degli strumenti di allerta della crisi che si 

applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale comprese quelle agricole e minori 

compatibilmente con la loro struttura organizzativa. 

Sono escluse dall’ambito dell’applicazione degli strumenti di allerta: 

 Le grandi imprese, 

 I gruppi di imprese di rilevante dimensione, 

 Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione 

autorizzati dalla Consob, 

 Le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento della Consob concernente la disciplina degli emittenti, 

 Le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;  

 Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n.385, 

 Gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, 

 Le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di 

investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione 

mobiliare e le società componenti il gruppo, 

 I fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di 

fondi di investimento alternativi; i depositari centrali, 
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 Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, 

 La Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 

 I fondi pensione, 

 Le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui 

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 

 Le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società 

fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla 

legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 

1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società 

fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 

Per tali enti il legislatore aveva già previsto, prima dell’emanazione del CDC, specifici organi di 

vigilanza e controllo: ne sono esempio Banca di Italia per le Banche, Ivass per le assicurazioni, 

ecc. 

 

Indicatori ed indici della crisi 

Sono indicatori di crisi ai sensi dell’art. 13 co. 1 del Cdc: 

- L’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi.  

Il CNDCEC ha previsto uno specifico indice per il calcolo di questo indicatore che sarà 

successivamente esaminato. 

 

- L’assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso per cause diverse da probabili 

insolvenze. 

 

- La presenza di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. 

L’articolo 24 esemplifica alcune potenziali situazioni sintomo di ritardi nei pagamenti: 

 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. 

 L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare 

superiore a quello dei debiti non scaduti. 
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Il CNDCEC ha, innanzitutto, individuato alcuni indici applicabili a tutte le imprese che 

andranno utilizzati in sequenza: 

 

- Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto (formato principalmente dall’insieme dei mezzi propri conferiti 

dall’imprenditore o da soci e dagli utili d’esercizio non prelevati) quando è negativo rappresenta 

un primo indicatore di crisi dell’impresa; si precisa che le società di capitali, pur in presenza di 

un patrimonio netto positivo, potrebbero trovarsi in stato di crisi nel caso in cui il capitale sociale 

si fosse ridotto al di sotto del minimo legale previsto dal codice civile. 

 

- DSCR (Debt Service Coverage Ratio) 

Questo indice può essere calcolato con 2 metodi: 

o Rapporto tra risorse disponibili per il servizio al debito (Posizione Finanziaria Netta iniziale 

+ incassi previsti da scadenziario clienti per i sei mesi successivi) e uscite previste 

contrattualmente per il rimborso di debiti (verso banche/altri finanziatori). 

o Rapporto tra flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi 

successivi (flussi finanziari dell’attività operativa al netto di quelli previsti dal ciclo degli 

investimenti) e flussi necessari al rimborso del debito non operativo scadente nei sei mesi 

successivi. 

Se tale indice risulta inferiore ad uno è un indizio di un presumibile stato di crisi.  

Il CNDEC propone altri indici di settore da applicare qualora il patrimonio netto sia positivo ed 

il DSCR non sia disponibile o non risulta sufficientemente affidabile. 

- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

E’ dato dal rapporto tra interessi e oneri finanziari (voce c. 17 del C.E) e ricavi netti (voce A.1 del 

C.E.). Questo indice rappresenta la capacità dei flussi economici della gestione caratteristica di 

coprire il costo dell’indebitamento; più alto è il rapporto maggiore sarà la criticità dell’impresa a 

far fronte alle proprie obbligazioni. 

 

- Indice di adeguatezza patrimoniale 

È dato dal rapporto tra il Patrimonio netto (voce A del passivo dello stato patrimoniale e i debiti 

totali (voce D del passivo). L’indice mette in evidenza il rapporto tra le risorse proprie 
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dell’impresa con i mezzi finanziari concessi dai terzi e mostra il grado di adeguatezza 

patrimoniale. 

 

- Indice di ritorno di ritorno liquido dell’attivo 

Questo indice si calcola mettendo al numeratore il cash flow (dato dalla somma del risultato 

d’esercizio e dei costi non monetari al netto dei ricavi non monetari) e al denominatore il totale 

attivo dello stato patrimoniale. Questo indice mostra la capacità dell’attivo patrimoniale 

dell’impresa di generare flussi finanziari nel periodo di riferimento. 

 

- Indice di liquidità 

È dato dal rapporto tra l’attivo a breve (somma delle voci C [attivo circolante esigibile entro 

l’esercizio successivo] e D [ratei e risconti attivi] dell’attivo di stato patrimoniale) ed il passivo a 

breve (somma delle voci D [debiti esigibili entro l’esercizio successivo] ed E [ratei e risconti 

passivi] del passivo di stato patrimoniale). Questo indice rappresenta la capacità delle attività 

breve termine a far fronte alle passività a breve termine. 

 

- Indice di indebitamento previdenziale o tributario 

È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di stato patrimoniale:  

(somma debiti tributari, assistenziali e previdenziali) / Totale attivo. 

 

Questi indici sono da applicarsi in modo coordinato ed il superamento di tutte le soglie riferite al 

settore di appartenenza dell’impresa è un indicatore di un possibile stato di crisi. 

Il CNDCEC individua le seguenti soglie di allerta: 

Settore 

Oneri 

finanziari/ 

Ricavi 

PN/Debit

i totali 

Attività a 

breve/ 

Passività a 

breve 

Cash flow/ 

Attivo 

Debiti 

tributari e 

previdenziali

/ 

Attivo 

A. Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 
2,8% 9,4% 92,1% 0,3% 5,6% 
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Settore 

Oneri 

finanziari/ 

Ricavi 

PN/Debit

i totali 

Attività a 

breve/ 

Passività a 

breve 

Cash flow/ 

Attivo 

Debiti 

tributari e 

previdenziali

/ 

Attivo 

B. Estrazione 

C. Manifattura 

D. Produzione energia/gas 

3,0% 7,6% 93,7% 0,5% 4,9% 

E. Fornitura acqua reti 

fognarie rifiuti 

D.Trasmissione energia/gas 

2,6% 6,7% 84,2% 1,9% 6,5% 

F41. Costruzione di edifici 3,8% 4,9% 108,0% 0,4% 3,8% 

F42. Ingegneria civile F43. 

Costruzioni specializzate 
2,8% 5,3% 101,1% 1,4% 5,3% 

G45. Commercio 

autoveicoli 

G46. Comm. Ingrosso D. 

Distribuzione energia/gas 

2,1% 6,3% 101,4% 0,6% 2,9% 

G47. Commercio dettaglio 

I56. Bar e ristoranti 
1,5% 4,2% 89,8% 1,0% 7,8% 

H. Trasporto e 

magazzinaggio 

I55. Hotel 

1,5% 4,1% 86,0% 1,4% 10,2% 

JMN. Servizi alle imprese 1,8% 5,2% 95,4% 1,7% 11,9% 

PQRS. Servizi alle persone 2,7% 2,3% 69,8% 0,5% 14,6% 

 

Ai fini dell’applicazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, 

ovvero:  

• ONERI FINANZIARI / RICAVI: l’alert si attiva in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;  

• PAT. NETTO / DEBITI TOTALI: l’alert si attiva in caso di valori minori o uguali al valore soglia;  

• LIQUIDITA' A BREVE TERMINE: l’alert si attiva in caso di valori minori o uguali al valore soglia;  
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• CASH FLOW / ATTIVO: l’alert si attiva in caso di valori minori o uguali al valore soglia;  

• (INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO: l’alert si attiva in caso di valori 

maggiori o uguali al valore soglia. 

 

Qualora l’impresa, in base alle proprie caratteristiche, ritenesse non adeguati gli indici sopra riportati 

ne potrà dare evidenza in Nota integrativa riportando altri indici che considera idonei a far presumere 

lo stato di crisi. 

L’adeguatezza dei diversi indici scelti dall’impresa dovrà essere attestata da un professionista 

indipendente e tale attestazione dovrà essere allegata alla nota integrativa. 

L’attestazione produce effetti per l’esercizio successivo. 
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Come dotare gli indicatori di informazioni “predittive” 

(Dott.ssa Elisa Bergamini) 

 

Gli strumenti predittivi (Budget e BP) sono documenti che permettono di adottare un approccio 

basato su dati prospettici, e non su dati storici come avviene attraverso l’utilizzo di indicatori di 

bilancio. 

I dati prospettici futuri utili al Management per fronteggiare e anticipare eventuali segnali di crisi 

sono sicuramente riconducibili principalmente alla capacità di creare flussi di cassa futuri e alla 

previsione di sostenere gli impegni finanziari assunti nell’orizzonte temporale prossimo (almeno sei 

mesi). 

Utilizzare un’analisi predittiva in azienda permette all’organo decisionale di individuare il rischio della 

perdita di valore, e anticiparne attraverso azioni mirate l’eventuale insorgenza. Questo tipo di 

approccio permette di posizionarsi sul mercato competitivamente in anticipo ai propri competitor, 

leggendone i cambiamenti e garantendo così continuità aziendale anche in termini di presenza sul 

mercato e di pianificazione strategica. 

Il budget è uno strumento utile per pianificare e programmare il futuro in base ad obiettivi chiari in 

rapporto alle risorse disponibili, nella logica di continuità aziendale e di funzionamento delle imprese. 

Il budget consente pertanto di supportare e valutare l’andamento aziendale intercettando 

tempestivamente possibili fonti di crisi aziendale. Si fonda sull’assegnazione di deleghe di gestione, 

responsabilità ed obiettivi condivisi per area aziendale rendendo partecipi nei risultati aziendali i 

propri collaboratori. 

Grazie a questo strumento è possibile rilevare inefficienze e carenze nei processi aziendali. 

Elaborare un budget significa non solo realizzare una previsione, ma formulare un impegno che le 

varie figure aziendali si assumono nel rimanere entro certi valori di efficienza e quindi elaborare dati 

di natura prospettica. 

Un budget costruito in maniera corretta non si basa sull’esistenza di un futuro prevedibile facilmente, 

che se così fosse renderebbe non utile lo strumento, ma la sua implementazione si sofferma 

sull’esistenza e la definizione di: 

 Gestione aziendale con processi di delega 

 cultura del management e onestà nelle logiche aziendali (cultura della previsione) 
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 obiettivi chiari e raggiungibili Vs risorse disponibili (finanziarie, umane e tecniche) 

 capacità di programmazione e coordinamento  

 definizione delle tempistiche di revisione degli obiettivi 

La gestione aziendale prevede la fissazione di obiettivi comuni ai quali devono convergere le energie 

coordinate di un insieme di individui. 

Le persone per lavorare in maniera efficace devono essere valutate rispetto alle precise responsabilità 

che gli vengono affidate attraverso il processo di delega. 

Questo spesso risulta difficoltoso riscontrarlo nelle PMI a carattere familiare, in quanto i ruoli e le 

responsabilità, nonché le deleghe non sono chiare e spesso nemmeno strutturate in organigrammi 

e descrizioni delle mansioni (job description).  

Per una corretta leggibilità del processo di delega risulta opportuno provvedere alla redazione di un 

documento condiviso che formalizza i ruoli e i processi, affinché si fissino i perimetri delle attività 

operative, le modalità con cui rapportarsi con i colleghi, la consapevolezza dei parametri di 

valutazione delle attività al fine di fissare le responsabilità di ogni figura. 

Un buon processo di delega parte dall’affidare ad altri attività proprie di cui si ha pieno governo, 

permettendogli di avere gli strumenti adeguati per eseguirle e la necessaria autorità per governare 

il processo, il tutto a fronte della responsabilità collegata. Con queste modalità si distribuiscono 

operativamente le attività al fine di aumentare il valore aggiunto di ogni risorsa impiegata ed 

ampliarne le competenze. Presuppone che l’azienda abbia un grado di fiducia elevato nelle persone 

preposte, che vi sia la volontà del collaboratore ad essere delegato e che esista una adeguata attività 

di verifica e controllo sulle azioni e non sul risultato, da parte del delegante. 

Solo attraverso una cultura dell’organizzazione, il sistema di budgeting risulta efficace nel 

raggiungimento degli obiettivi e nella loro coordinazione. 

Gli obiettivi devono risultare raggiungibili e chiari nella loro costruzione, affinché siano trasmissibili 

e realisticamente ottenibili dalle risorse presenti in azienda. 

Il processo di budgeting traduce i programmi e gli obiettivi individuati dal management in 

misurazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, e ne determina anche le modalità e i tempi di 

revisione/sistemazione. 

 

Funzioni del budget 
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Il budget è quindi lo strumento che permette di pianificare affinché si possa dirigere l’impresa verso 

mercati con maggiore redditività (ad es. obiettivo di incremento livello ebitda – miglioramento dei 

coefficienti di indipendenza finanziaria o livello di indebitamento), consentire di verificare in anticipo 

a seguito di ipotesi e decisioni le relative conseguenze e la predisposizione di risorse necessarie per 

le decisioni che si intendono assumere. 

Le logiche di costruzione del budget prevedono la diffusione di una cultura di collaborazione, e 

relazione fra le varie figure attive per il budget, affinché tutte le risorse siano indirizzate verso il 

conseguimento dell’obiettivo fissato senza soffermarsi su un singolo specifico risultato. 

Si richiede quindi un continuo scambio di decisioni e informazioni affinché si raggiungano risultati 

adeguati a ciascuna singola area ed allo stesso tempo l’obiettivo comune. 

Per fare ciò il processo comunicativo del budget può essere duplice: “top down” o “bottom up”. 

Nel primo il management definisce gli obiettivi e li condivide con i livelli gerarchici più bassi.  

Nell’approccio bottom up il processo partecipativo delle varie aree di budget (settore/categoria/area 

di business etc) è quello di partenza per poi risalire all’approvazione del management. 

 

La pianificazione strategica e il budget 

Il budget strategico è lo strumento che se impostato permette di definire le linee guida e di direzione 

degli obiettivi a M/L. I dati in esso contenuti esprimono i comportamenti da mantenere a livello 

manageriale nel periodo di riferimento. 

Opera sui costi e ricavi di natura sorgente, con un orizzonte temporale medio lungo (generalmente 

superiore all’anno) e viene strutturato per progetti strategici. 

Richiede una analisi dello scenario in cui azienda è inserita, attraverso l’analisi dei competitor e il 

posizionamento dell’azienda in base ai fattori critici di successo, affinché il posizionamento risponda 

alla mission aziendale definita e si arrivi a definire gli interventi necessari. 

La pianificazione operativa prevede: 

 formalizzazione dei progetti; 

 sviluppo dei progetti strategici e dei piani di azione pluriennali; 

 elaborazione del conto economico strategico (previsione di fatturato, di margine, di costi di 

struttura etc); 

 controllo annuale del budget strategico; 

 attività di reporting; 
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Successivamente sarà necessario costruire i budget operativi (ricavi, costi variabili, costi fissi etc) 

definendo il tipo di aggregazione in base agli obiettivi della singola impresa. 

A differenza del budget strategico, il budget operativo opera su voci di ricavo e costi che derivano 

dal piano dei conti quindi di natura permanente. 

L’orizzonte temporale di riferimento è l’esercizio sociale e viene costruito per massimizzare e 

ottimizzare le componenti economiche. 

Viene strutturato per centro di responsabilità che non va confuso con centro di costo, che è 

responsabile della voce implementata. 

Serve a guida non solo del comportamento dell’alta direzione, ma anche delle unità organizzative 

della struttura aziendale. Per questo il budget viene articolato anche per aree settoriali. 

Le fasi di redazione di un budget si susseguono attraverso un’attività di pianificazione volta a dar vita 

quindi a un budget economico, patrimoniale e finanziario. 

Permette quindi di fornire parametri di natura economico e finanziaria da raffrontare ai risultati di 

gestione dei diversi centri a fronte degli impegni assunti affinché attraverso l’analisi degli 

scostamenti, si possano evidenziare le aree critiche dalle quali scaturiscono eventuali disfunzioni per 

andarne ad indagare le cause e improntare i giusti correttivi, in una visione globale dell’attività 

dell’azienda (attraverso un processo di consolidamento delle informazioni). 

 

Il budget economico 

Il budget economico è articolato in programma commerciale, programma di produzione e 

programma delle funzioni generali. 

Programma commerciale definisce il budget dell’area commerciale o delle vendite, comprendendo 

il budget dei ricavi e dei costi commerciali (fissi e variabili programmabili con maggiore affidabilità) 

e il budget degli investimenti commerciali, determinando i volumi obiettivo da perseguire sul 

mercato e da trasmettere ad acquisti e produzione, affinché vi sia coordinamento tra la 

produzione/acquisti e la richiesta di mercato, rispetto alle risorse disponibili in azienda. 

Questo budget rappresenta l’impegno dei responsabili dei CdR al raggiungimento dei risultati, 

attraverso azioni efficaci ed efficienti. 

Il programma dell’area di produzione definisce i budget dei volumi di produzione e dei costi 

industriali (fissi e variabili) prendendo in considerazione il budget degli acquisti di materie e dei 

materiali diretti, della manodopera interna ed esterna, nonché i budget degli investimenti tecnici. 
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Il programma delle funzioni generali presuppone la costruzione dei budget dei costi fissi generali 

(amministrativi etc) e delle gestioni accessorie (atipica, straordinaria, tributaria etc). 

I tre programmi vanno a definire il fabbisogno finanziario dell’attività (di capitale fisso e circolante) 

affinché si possa poi costruire il programma delle modalità di copertura (mezzi), che attraverso la 

definizione degli oneri finanziari si collega al budget finanziario. 

 

Il budget patrimoniale 

Il budget patrimoniale risulta uno strumento di controllo preventivo sull’allineamento degli obiettivi 

aziendali circa i programmi e piani messi in atto. 

Ci permette quindi di controllare e misurare se quanto programmato aziendalmente sia stato 

raggiunto in termini di marginalità (indici di redditività) e se il budget economico così come 

elaborato, oltre ai programmi finanziari, siano risultati sostenibili dalla struttura aziendale. 

Per predisporre un corretto budget patrimoniale che garantisce un controllo puntuale degli indicatori 

utili alla previsione di eventuali situazioni di allerta, nonché la verifica dell’allocazione delle risorse e 

degli investimenti al fine di raggiungere gli obiettivi strategici fissati, secondo Brusa (2000) è 

consigliatala sua redazione in forma di riclassificazione secondo criteri finanziari, affinché lo stesso 

sia leggibile e collegabile al budget finanziario.  

Contiene valori programmati a un determinato orizzonte temporale e deriva dalle operazioni sui 

valori inclusi nel budget delle fonti e degli impieghi, che compaiono in uno sotto forma di flussi 

mentre nel patrimoniale sotto forma di grandezze. 

Le indicazioni operative per costruire le voci previsionali facenti parte di un budget patrimoniale 

sono le seguenti: 

Attività: 

 cassa: generalmente viene fissato un valore medio in base all’esercizio precedente o a un 

valore minimo per il quale si ritiene opportuno di non dover scendere; 

 crediti: la fonte del dato normalmente è il budget di vendita o altrimenti si utilizza la formula 

della durata media dei crediti; 

 crediti diversi: vengono di solito verificati rispetto a anno precedente se non vi sono budget 

dedicati per area; 

 magazzino: viene definito attraverso il conto economico; 
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 immobilizzazioni: partendo dal valore dell’anno precedente si prevede l’ammortamento 

dell’esercizio in base all’uso, si aggiungono gli investimenti “budgetizzati” e si sottraggono i 

disinvestimenti in base ai piani industriali; 

Passività: 

 fornitori: dato fornito dal budget acquisti o se non presente si utilizza la durata media dei 

pagamenti dei fornitori; 

 debiti diversi: si utilizza il dato medio del bilancio precedente, a meno che il responsabile abbia 

informazioni attendibili di natura differente; 

 mutui e debiti finanziari: vengono utilizzati i piani finanziari 

 capitale netto: partendo dal valore dell’esercizio precedente si aggiunge l’utile di esercizio 

previsto dal budget economico generale e si sottraggono i prelevamenti utili previsti; 

 riserve: da anno precedente si aggiungono accantonamenti previsionali fissati eventualmente 

da budget strategico; 

 disponibilità su c/c bancari: calcolati per differenza sulla struttura così costruita 

 

 

Il budget finanziario 

Il budget finanziario si compone del rendiconto finanziario e del budget di cassa o di tesoreria, ed è 

il budget nel quale vengono confluiti il budget economico e degli investimenti. 

Lo scopo è quello di verificare la fattibilità finanziaria dei programmi di investimenti provenienti dalle 

altre aree e permettere l’individuazione delle fonti di copertura del fabbisogno più adeguate agli 

obiettivi aziendali e alle scelte strategiche prese dal management.  

Il budget in una logica di Fonti e Impieghi rileva il fabbisogno finanziario eventuale netto da coprire. 

Andrà a misurare il grado di copertura del fabbisogno composto dalle fonti interne 

(autofinanziamento e/o prodotti dalla gestione reddituale ed esterne e la composizione delle fonti 

con il relativo costo e tempi di erogazione (analizza aspetti qualitativi e quantitativi). 

I criteri di redazione del budget finanziario varia in base all’impresa in cui è inserito e alla funzione 

che gli viene attribuita. 

Il budget di cassa permette, attraverso la predisposizione del prospetto mensile, di fornire 

informazioni del saldo mensile e del saldo progressivo utili a misurare in maniera predittiva il 

fabbisogno dei mezzi da reperire per il fabbisogno monetario e/o l’eventuale disponibilità di mezzi 
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liquidi aggiuntivi da indirizzare ai diversi programmi di investimenti. Questo permette di “governare 

meglio i l fattore tempo”, colmando quindi i limiti del rendiconto finanziario. 

Si va quindi a determinare la copertura finanziaria del fabbisogno finanziario misurato dal budget 

delle fonti e degli impieghi. 

La logica del budget finanziario serve a verificare scenari di convenienza finanziaria che non sempre 

sono allineati dal punto di vista economico, consentendo di valutare le alternative di copertura 

verificandone gli effetti delle decisioni assunte e l’equilibrio finanziario a breve e lungo termine. 
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Ulteriori strumenti disponibili alle Aziende per monitorare la gestione aziendale 

(Dott. Alberto Paterlini) 

 

Il valore di un’azienda e l’azienda stessa sono espressione dell’insieme di persone che collaborano 

in modo coordinato ed unitario per il raggiungimento degli scopi aziendali prefissati; si parla di 

Vision e Mission. 

 

Vision: definire lo scopo per cui l’azienda esista; 

Mission: indicare come raggiungere gli scopi prefissati. 

 

Il governo dell’attività operativa aziendale passa attraverso la definizione della propria struttura 

organizzativa che normalmente è di tipo piramidale (dai livelli più alti di Direzione fino alle attività 

operative e produttive). Anche le ultime risorse entrate in azienda dovranno apportare il loro 

contributo nella riuscita dello scopo aziendale; affinché tutte le risorse e le persone siano però 

rivolte al raggiungimento degli obiettivi aziendali, occorre che siano presenti contestualmente 

sistemi di Governo Aziendale e di Controllo di Gestione. 

Tutti i sistemi di governo aziendale prendono avvio dal processo di pianificazione strategica con cui 

verranno definiti gli obiettivi da perseguire, l’arco temporale entro cui tendere a detti obiettivi, 

predisponendo i mezzi necessari per raggiungerli (finanziari / risorse umane / investimenti / …) e 

definendo nello specifico il piano d’azione concreto ed il percorso da seguire. 

Dai processi di pianificazione e programmazione aziendale partono i sistemi di controllo e 

monitoraggio periodico.  

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, le aziende hanno necessità al loro interno di 

disporre di informazioni gestionali più o meno dettagliate utili per il monitoraggio dell’attività 

ordinaria, a seconda della dimensione e complessità aziendale, nonché del settore in cui operano. 

Si parla in questi casi di strumenti di misurazione contabile ed extracontabile. Il Bilancio di esercizio 

è un documento retrospettivo che ha lo scopo di comunicare all’esterno il risultato aziendale in 

maniera aggregata, sulla base di normative vigenti che regolamentano le riclassificazioni, nonché i 

contenuti in esse esposte. L’informazione fornita dal bilancio è di tipo aggregato: si vede l’azienda 

come un tutt’uno. Non è possibile andare in analisi approfondita sui singoli segmenti aziendali, 
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settori, mercati, clienti o prodotti. In aggiunta è un’informativa che spesso diventa disponibile 

parecchi mesi dopo la chiusura del periodo in analisi, non dando la possibilità di intervento 

tempestivo nel caso sia necessario impostare azioni correttive rispetto a quanto programmato nel 

Budget aziendale. 

Affinché le aziende possano governare la propria gestione ordinaria occorre che coesistano sistemi 

gestionali approfonditi utili per: 

 Definire i prezzi di vendita: normalmente tutte le aziende formulano le proprie offerte ed i 

propri preventivi commerciali sulla base di distinte base, ciclo di lavoro e costi di 

trasformazione più o meno corretti. 

 Analizzare a consuntivo la propria redditività commerciale; 

 Disporre di Conti Economici di periodo con analisi degli scostamenti vs Budget di periodo e vs 

Consuntivo esercizio precedente; 

 Sistemi di monitoraggio delle proprie efficienze produttive (KPI); 

 Analisi di Benchmark per indici per capire il posizionamento ed i risultati generati rispetto ai 

propri concorrenti. 

 

Determinazione dei prezzi di vendita: 

Tutte le aziende hanno tra le prime necessità quella di formulare i prezzi di vendita per i propri 

servizi / prodotti offerti.  

Per ottenere un prezzo di vendita normalmente occorre prestare attenzione a tre fattori tra loro 

correlati: 

a) Prezzo di mercato normalmente praticato da aziende concorrenti: difficilmente riuscirò a 

posizionare un prodotto già presente sul mercato ad un prezzo più elevato rispetto alla 

concorrenza, a meno che non riesca ad agire sulla comunicazione facendo percepire al cliente 

qualità e servizi superiori; 

b) Costi di produzione: definire il proprio costo di produzione può sembrare una cosa semplice, 

ma occorre prestare attenzione a diversi fattori tra cui: 

 Consumo e costo dei materiali (tipologia di materiale impiegato / coefficiente di consumo 

/ sfridi o scarti di lavorazione / costo di acquisto previsionale / giacenze di magazzino e 

valorizzazione delle stesse); 
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 Ciclo di lavoro: fasi di lavorazione interne ed esterne, con quantificazione dei tempi di 

produzione previsti, verificando puntualmente se i tempi consuntivi siano coerenti rispetto 

alle attese. Qualora non lo fossero occorrerà riformulare il proprio costo di produzione. 

 Costo di trasformazione: oltre alle diverse tecniche di costificazione di cui non si tratta in 

questo capitolo (direct cost semplice o evoluto / full cost), sarà necessario definire un 

costo di lavorazione standard considerando tutti i fattori riconducibili al proprio sistema di 

produzione.  

 Quantificare la saturazione del proprio personale produttivo perché il tempo indiretto di 

produzione diventerà o maggior costo di trasformazione, o quota parte dei propri costi 

indiretti e di struttura.  

c) Dimensionamento della propria produzione: i costi fissi diretti di produzione (es. gli impianti, 

ma anche la citata manodopera di produzione) dovranno essere valutati e realizzati in funzione 

di un volume di attività previsto, su cui inizialmente verranno sviluppati i propri costi di 

trasformazione. 

 

Fatta questa doverosa premessa, spesso capita in azienda di sviluppare i preventivi di vendita, una 

volta definito il costo di prodotto, con un coefficiente di ricarico (mark-up) per la copertura dei 

propri costi fissi di struttura, (nel caso non sia utilizzato un sistema a full cost). 

 

Le aziende hanno necessità di valutare la propria modalità di determinazione del prezzo di vendita 

in modo approfondito sulle singole componenti. Considerazioni errate in fase di preventivazione 

faranno ottenere una differenza di marginalità a consuntivo a pari condizioni produttive. Se poi 

aggiungessimo anche possibili avversità date da scarti di lavorazione o dal mancato rispetto dei 

tempi di produzione, il margine del prodotto potrebbe risultare ulteriormente inferiore rispetto 

all’atteso ed influenzare sia il risultato economico di periodo, che avere ripercussioni sulle 

dinamiche finanziarie 

 

Redditività Commerciale: 

Disporre in azienda di un sistema di analisi della redditività consente il monitoraggio costante e 

periodico dell’andamento aziendale sia per fatturato realizzato che per marginalità ottenuta. (Non 

approfondiamo in questo capitolo i diversi livelli di marginalità.) 
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Anche in questo caso, però, sia durante lo sviluppo del sistema di analisi di redditività, che nel suo 

utilizzo, occorre prestare attenzione ad alcuni fattori: 

 Costi di vendita (trasporti / provvigioni / sconti / contributi …): è opportuno valutare per 

singola voce di spesa la correlazione esistente con la vendita a cui si riferisca per imputare 

correttamente il costo alla specifica fattura / prodotto / mercato; 

 Costo di prodotto: che costo utilizzo?  

Il costo da utilizzare discende dalla finalità dell’analisi di redditività: 

o Utile per capire i risultati periodici in coerenza con il Conto Economico Aziendale: occorrerà 

utilizzare un costo di trasformazione consuntivo di periodo, nonché il costo medio ponderato 

per l’acquisto di componentistica o materie prime (non approfondiamo le logiche di 

valorizzazione e di impatto del magazzino su questa tipologia di analisi); 

o Utile per segnalare all’area commerciale gli ultimi andamenti di mercato: valutare l’utilizzo del 

costo ultimo in caso di costi crescenti per materiali e componentistica, oltre al costo di 

trasformazione standard per la lavorazione (il commerciale non deve recepire eventuali 

efficienze / inefficienze di produzione interne) 

Questi sono solo due esempi che servono per porre l’attenzione sul fatto che non esista “un costo 

per tutte le stagioni”. Bisogna valutare la finalità di utilizzo e formulare il costo per l’analisi di 

redditività in modo corretto. 

 

Le analisi di redditività hanno lo scopo di segnalare tempestivamente eventuali problematiche sul 

Conto Economico aziendale, senza aspettare le chiusure periodiche di Bilancio. 

In aggiunta, ancora prima delle analisi di redditività, un’azienda ottiene informazioni significative 

utili per intervenire tempestivamente, dal livello dei propri ordinativi  questo è il primo elemento 

di controllo e verifica sullo stato di funzionamento e salute aziendale. Se mancano gli ordini, a 

cascata si riscontreranno problemi su tutte le aree aziendali successive. 

 

Conti Economici di periodo: 

Un controllo periodico (trimestrale / mensile) sul Conto Economico aziendale permette di avere un 

momento di confronto in azienda sistematico tra gli attori principali che concorrono alla riuscita 

dell’impresa e valutare con mente lucida eventuali azioni correttive da porre in essere o punti di 

miglioramento da perseguire con nuove iniziative o sviluppo di nuovi investimenti. 
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Possono risultare estremamente utili ulteriori approfondimenti per area di attività (mercato / cliente 

/ prodotto / linea prodotto / …), andando a segmentare il Conto Economico per Business Unit.  

La realizzazione di uno strumento di analisi così approfondito transita comunque dalla costruzione 

di: 

1. Contabilità industriale; 

2. Contabilità analitica; 

3. Determinazione costo di prodotto; 

4. Definizione analisi di redditività 

5. Verifica sulla riconciliazione dei risultati con il Conto Economico Aziendale. 

 

KPI per analisi delle efficienze di produzione: 

Un ulteriore strumento di analisi e controllo della “salute aziendale” è la verifica sistematica sulle 

dinamiche di produzione.  

A seconda del settore dovranno essere condivisi e definiti con la proprietà dell’azienda e con il 

responsabile di produzione i fattori importanti da monitorare e da rilevare sistematicamente (es. se 

il tempo di una fase di produzione dovesse avere estrema rilevanza in termini di costo di prodotto, 

bisognerà ricercare il monitoraggio sistematico del tempo effettivo di lavorazione vs il tempo 

preventivo per commessa o per ordine di produzione o per prodotto). 

Questi sistemi hanno efficacia laddove all’interno del costo di prodotto assuma una rilevanza 

importante il processo di trasformazione interno. 

 

Analisi di Benchmark: 

Le analisi di Benchmark sono un ulteriore strumento a disposizione delle aziende per valutare 

periodicamente il loro posizionamento rispetto a propri concorrenti con cui si confrontano 

sistematicamente sul mercato.  

Questo tipo di analisi prende avvio dall’analisi di bilancio per indici della nostra realtà, messa a 

confronto con i bilanci depositati dai propri concorrenti.  

Eventualmente si può valutare anche il confronto rispetto al proprio settore in cui si opera.  

 

Gli strumenti di gestione aziendale non sono necessari ed obbligatori secondo la normativa 

vigente.  
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È pur anche vero che sono strumenti indispensabili per la corretta conduzione dell’attività 

aziendale, volta al governo e controllo della stessa, per continuare ad operare sul mercato e per 

raggiungere i propri obiettivi programmati a Budget. 
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Limiti degli indici di allerta 

(Dott. Andrea Franchini) 

Nell’ambito della corretta gestione aziendale ogni imprenditore dovrebbe monitorare 

costantemente l’andamento della propria impresa e verificare la sostenibilità prospettica dell’attività. 

Per effettuare questo tipo di controllo non vi sono procedure standard che siano adattabili a tutte le 

imprese, bensì le stesse devono essere ritagliate sulla struttura ed organizzazione specifica 

dell’azienda. Infatti, è palese che un’azienda che opera nei servizi è assai differente da un’azienda 

commerciale e da una produttiva, ma anche all’interno della stessa categoria – e addirittura dello 

stesso settore merceologico – le realtà possono essere assai differenti. Si pensi, ad esempio, ad 

aziende di produzione macchinari per l’industria ceramica, ove una produce realizzando 

internamente la quasi totalità delle lavorazioni, mentre la concorrente esternalizza molte lavorazioni. 

In situazioni quali quelle prospettate, che rappresentano esempi reali, la prima impresa avrà un forte 

incidenza del costo della manodopera, mentre la seconda avrà maggiore incidenza dei costi per 

servizi produttivi.  

Senza volersi qui soffermare sulle tecniche di raccolta dei dati riferiti ai costi e sulle modalità di analisi 

e quantificazione del punto di pareggio, è però necessario che ogni imprenditore istituisca un 

sistema interno di controllo, flessibile e fruibile costantemente. Sicuramente la complessità 

dell’organizzazione aziendale determina il grado di difficoltà nella raccolta e gestione delle 

informazioni, ma talune di esse possono ricavarsi con relativa semplicità.  

A parere dell’esponente implementare il controllo di gestione interno è un aspetto necessario per 

ogni impresa, più o meno semplificato a seconda delle reali necessità e casistiche, ma anche in 

assenza di un complesso di attività tali da poter essere considerate “controllo di gestione”, taluni dati 

possono e devono essere verificati e “pensati” almeno con cadenza mensili.  
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Il CCI ha modificato le norme codicistiche introducendo l’obbligo di adoperarsi per tentare di 

contrastare la crisi aziendale, per far ciò il legislatore ha correttamente ritenuto che preliminarmente 

sia necessario intercettarne tempestivamente i segnali, mediante l’adozione di “adeguati assetti 

organizzativi”. 

L’obbligo legislativo in realtà altro non deve essere considerato se non un rafforzamento di quello 

che per l’imprenditore dovrebbe rappresentare un aspetto imperativo, cioè adottare comportamenti 

che creino valore per la società in cui l’impresa opera e per coloro che con questa vengono a contatto.  

Senza scendere nei concetti di responsabilità sociale delle imprese, di bilancio sociale, è innegabile 

che la crisi di un’azienda comporta contraccolpi negativi non solo per l’imprenditore e i soci della 

stessa, ma anche per tutti coloro che con essa operano, quali dipendenti, fornitori, istituti di crediti, 

ecc.  

A livello aziendalistico l’approccio corretto deve partire dall’individuazione schematica dello sviluppo 

di uno stato di crisi. Per far ciò, in questo elaborato, si è preso a riferimento il modello scaturente 

dalle definizioni delle fasi della crisi, secondo il pensiero di Luigi Guatri, il quale ritiene che, prima di 

arrivare all’insolvenza irreversibile (fallimento), vi siano quattro distinte fasi, così riassunte:            
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Il compito dell’imprenditore è, quindi, quello di attivarsi per creare un sistema in grado di individuare 

i segnali già presenti nel primo stadio, quali squilibri fra le poste economiche/finanziarie, riduzione 

dei margini e/o dei volumi dei ricavi conseguiti, ecc.  

In ordine a questi aspetti, il legislatore ha giustamente introdotto obblighi assai meno stringenti, 

partendo da quelli che sono i “creditori pubblici qualificati”, quali Agenzia delle Entrate, INPS e 

Agente della Riscossione (oggi sempre Agenzia delle Entrate e Riscossioni), i quali subiscono 

penalizzazioni al trattamento del proprio credito nel caso di fallimento dell’impresa quando non 

abbiano proceduto a segnalare all’OCRI situazioni oramai incancrenite in ordine a debiti aziendali 

nei confronti dell’erario e degli istituti previdenziali (art. 15). Sempre nell’ottica di una “leggerezza” 

nell’introduzione di un’obbligazione, devono considerarsi le prescrizioni indicate nell’art. 13 del CCI, 
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quali la non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e l’assenza di prospettive di 

continuità aziendale nel corso dell’esercizio. 

L’approccio utilizzato dal legislatore è stato dettato dall’esigenza di spingere l’imprenditore a 

svolgere il proprio compito, mediante l’introduzione di penali sanzionatorie in caso di mancato 

implemento dei sistemi di controllo minimi, ma allo stesso tempo evitare che approcci più rigidi, 

quali la verifica della sostenibilità per un periodo maggiore, creino molti “falsi positivi”, cioè 

evidenzino rischi di fallimento anche per aziende in realtà in grado di farvi fronte autonomamente, 

ma che, una volta superati i limiti di legge, si trovino costrette a seguire un percorso tortuoso che, a 

parere dell’esponente, nella quasi totalità dei casi altro non farà che aggravare la situazione con il 

rischio di spingere le aziende verso l’insolvenza irreversibile. 

In ordine a ciò, mi pare evidente che un imprenditore preparato, serio e corretto che ritenga di poter 

intervenire sui disequilibri aziendali, quando gli stessi si trovano nelle prime due fasi sopra indicate, 

non capirebbe l’intervento di una terna esterna chiamata a “commissariare” l’azienda e rischierebbe 

di irrigidirsi rispetto a tale eventualità. Nello stesso tempo non ritengo che professionisti esterni, 

anche se preparati, possano capire l’azienda e correggerne i difetti operativi e/o gestionali, in soli sei 

mesi, tanto più se poi i “consigli” forniti devono essere posti in essere da chi non li condivide. 

Questa filosofia alla base della norma, ancor più evidente nella formulazione degli indici da parte del 

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di fatto limita enormemente, se 

non esclude totalmente, l’utilità aziendale degli indicatori e degli indici per la prevenzione della crisi. 

Il lavoro svolto dal legislatore ha sicuramente il pregio di aver attirato l’attenzione di tutti gli 

operatori, in ordine all’inserimento in azienda di sistemi di controllo andamentale, che sicuramente 

vedranno la sempre maggiore adozione, non tanto per la paura di sanzioni comminate 

all’imprenditore ed agli amministratori in caso di fallimento dell’azienda, ma per il ruolo che gli istituti 
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di credito, che hanno cominciato a richiedere sempre più analisi prospettiche – se non veri e propri 

Budget, prima di concedere nuovi affidamenti e periodicamente in fase di conferma di quelli già in 

essere. Tale tendenza si è interrotta nel corso degli ultimi 10/12 mesi, in forza di provvedimenti 

straordinari emanati dai principali paesi mondiali al fine di contrastare la crisi legata alla pandemia 

da Covid-19, ma che sicuramente sarà più pressante e generalizzata in futuro, proprio per evitare 

che le enormi quantità di denaro prestato alle imprese in questo periodo vada disperso senza 

ottenere gli effetti desiderati, legati al sostegno finanziario alle imprese volto ad evitare la chiusura 

delle stesse. 

I controlli che devono essere implementati e la struttura a sostegno di tale attività, dovrà 

obbligatoriamente basarsi su corretti principi aziendali, anziché limitarsi a svolgere i compiti minimali 

richiesti dalla recente normativa introdotta dal CCI. 

In ordine a ciò preme all’esponente evidenziare che, anche imprese minime, quali imprese individuali, 

possono creare sistemi di controllo efficienti che, seppure non in grado di arrivare a definire 

esattamente il costo/valore dei singoli elementi e fasi dell’impresa, riescono a segnalare 

tempestivamente gli squilibri che eventualmente si manifestino, o almeno attirino l’attenzione 

dell’imprenditore su aspetti non in linea con il passato. Ad esempio, se storicamente il costo della 

materia prima ha inciso sul fatturato complessivo per circa il 30% e per 2/3 mesi di seguito questo 

dato risulta in sostanziale aumento, deve interrogarsi sulle cause, che non sempre sono legate 

all’aumento del costo di approvvigionamento, ma potrebbero anche essere legate al fatto che la 

modifica di una fase del processo lavorativo porti a maggiori sfridi, o ad altre diseconomie che, 

velocemente individuate, possono essere corrette, o valorizzate con l’aumento dei listini di vendita.       
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Orientamenti operativi per l’applicazione di indici alternativi come strumento 

a sostegno della gestione aziendale. 

(Dott. Alessandro Luppi) 
La riforma fallimentare ha posto l'accento sulle situazioni anteriori all'insolvenza, introducendo 

appositi sistemi di early warning, che altro non sono che gli indici di allerta disciplinati dagli articoli 

12 - 15 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Rispetto ad un impianto normativo 

basato esclusivamente sul concetto di insolvenza, l'introduzione di quello di crisi sposta quindi la 

prospettiva per l'impresa da una logica di backward looking (dati storici) a una logica di forward 

looking (dati prospettici) dove la rilevazione anticipata della crisi e la preservazione della continuità 

assumono infatti un ruolo primario. 

Per quanto possa essere sofisticato il processo di selezione degli indici individuati dal CNDCEC per i 

diversi settori, in un rilevante numero di casi, essi non riescono a cogliere appieno le peculiarità del 

singolo caso. Il Legislatore ne è stato consapevole e, all’art. 13 co.3 ha consentito che “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”. 

Si evince pertanto che gli indici sono individuati dall’impresa e non dall’attestatore che si limita a 

verificarne l’adeguatezza. 

Gli indicatori personalizzati devono essere utilizzati quando l’impresa non ritenga adeguati quelli 

standard. Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici, secondo il CNDCEC, possono 

risiedere: 

 In una non precisa (o non più attuale) classificazione dell’impresa sulla base dei codici Istat; 

 In una struttura dell’impresa che presenti specifiche peculiarità nel modello di business che 

rendono gli indici scarsamente significativi. 

Tale scelta è altamente collegata alle specificità aziendali, ma è sicuramente possibile 

individuare alcuni princìpi cardine e un iter logico da seguire nella loro costruzione. 
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Innanzitutto, occorre partire dalla definizione di crisi fornita dallo stesso Codice, secondo 

cui si definisce “crisi” lo stato di difficoltà 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. 

Alcuni suggerimenti vengono forniti dallo stesso Legislatore nell’art. 13 del Codice della Crisi e dal 

CNDCEC; in particolare, gli indicatori della presenza di squilibri di carattere economico, 

patrimoniale o finanziario sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza: 

 Della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi; 

 Delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, qualora la durata residua 

dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi; 

 Di eventuali ritardi nei pagamenti, specialmente in riferimento ai: 

 Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà 

dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 

 Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei 

debiti scaduti. 

 Della adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 

 

Alla base della fattibilità sostanziale del monitoraggio, tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di 

implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli 

indicatori di crisi dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell’organizzazione 

aziendale, dagli strumenti disponibili e, in ultimo, dalle risorse umane impiegate. 

Nelle pagine che seguono viene riportato un caso pratico riguardante un Concordato Preventivo 

dove il Commissario Giudiziale, nella sua Relazione, ha analizzato gli Indici di Allerta contemplati 

dal Codice della Crisi introducendone di alternativi e commentandoli in generale senza indicare 

soggettive soglie di allerta, con il solo scopo di vedere se segnali di insolvenza potevano essere 

percepiti anche da questi ultimi. 

 

INDICE DI CAPACITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 
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Il Cash Flow (metodo indiretto) indica la capacità di un’azienda di generare risorse interne 

(autofinanziamento) che consentano di sostenere le molteplici esigenze finanziarie di una società. 

Le esigenze potrebbero essere: 

 di natura societaria, dove, ad esempio, politiche di distribuzione di riserve attingono alle 

risorse generate dal Cash Flow; 

  di supporto algli investimenti in beni strumentali in quanto parametro e indicatore del limite 

massimo che un’azienda non deve superare nell’effettuare un investimento a debito; 

 a sostegno di tutte quelle variabili, spesso esogene e non derivanti dalla volonta dell’azienda, 

che nascono nella gestione del Capitale Circolante Netto. Si pensi, ad esempio, ad un incaglio 

importante dei crediti, quanto può destabilizzare l’equilibrio finanziario di una società. 

Pertanto questo dato dovrebbe obbligatoriamente essere robusto, ben più di quanto presentato 

nelle risultanze contabili dei bilanci ante 2018. 

 

  

CASH FLOW / RICAVI % 
2015 2016 2017 2018

7  Risultato d'esercizio 4.153 6.518 26.940 -4.387.543
2  Imposte anticipate/differite 35.094 0 0 0
2  Costi non monetari Totale 141.647 142.143 152.909 1.423.240

CASH FLOW 180.894 148.661 179.848 -2.964.303 

01  Ricavi 13.415.697 12.791.291 12.365.993 11.344.559

CASH FLOW / RICAVI % 1,3 1,2 1,5 -26,1
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INDICE DI MARGINALITA’ DEL BUSINESS 

 

 

L’EBITDA è un parametro fondamentale per un azienda e, insieme al Fatturato e alla Posizione 

Finanziaria Netta, compongono il “biglietto da visita” che caratterizza una società. E’ importante 

perché e un “quasi flusso di cassa” e misura la capacità che ha un’azienda di marginare dal proprio 

business. 

La Società presenta dati modesti anche su tutto il periodo di osservazione ante 2018. 

 

INDICE DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI 

 

 

Questo dato viene utilizzato moltissimo dagli Istituti Bancari ed è sempre a corredo degli indici che 

compongono i loro rating interni. 

Partecipando agli eventi organizzati dagli Istituti di Credito in materia, si evidenza con costanza la 

loro attenzione a questo dato, che considerano equilibrato quando l’EBITDA è 4 – 5 volte gli Oneri 

Finanziari, in base al settore e alla tipologia di azienda. Al di sotto di questo dato gli Istituti si allertano, 

attivandosi per ottenere garanzie collaterali a supporto. 

La società presenta un dato piuttosto modesto su tutto l’orizzonte temporale di osservazione. 

 

Commentando gli indici alternativi adottati dal Commissario Giudiziale si evidenzia come la scelta 

EBITDA TOTALE / RICAVI %
2015 2016 2017 2018

01  Ricavi 13.415.697 12.791.291 12.365.993 11.344.559

1  EBITDA Totale 309.443 389.052 412.456 -2.722.943

EBITDA TOTALE / RICAVI % 2,3 3,0 3,3 -24,0

EBITDA TOTALE / ONERI FINANZIARI
2015 2016 2017 2018

1  EBITDA Totale 309.443 389.052 412.456 -2.722.943

3  Interessi passivi bancari -166.322 -172.611 -167.780 -124.117
01  Oneri bancari -23.551 -25.121 -16.991 -21.010

3  Oneri finanziari Totale -189.873 -197.732 -184.770 -145.127 

 EBITDA TOTALE / |ONERI FINANZIARI| 1,6 2,0 2,2 -18,8
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sia caduta su indicatori finanziari (Cash Flow), economici (Ricavi ed Oneri Finanziari ed economici con 

connotazione indiretta all’ambito finanziario (Ebitda). L’utilizzo di parametri trasversali messi tra loro 

in correlazione soggiace alle indicazioni del Legislatore di intercettare criticità prospettiche 

utilizzando dati di bilanci consuntivi in assenza, come indicato nella sua Relazione, dell’indice DSCR. 

L’azienda infatti non era adeguatamente strutturata per monitorare al suo interno le proprie 

dinamiche economico-finanziarie tramite l’utilizzo di business plan o di piani finanziari di tesoreria. 

 

In conclusione, come scritto anzitempo, diversi e ulteriori indici potrebbero essere adottati dalla 

Società in base alle proprie peculiarità e caratteristiche. La letteratura sugli indici di bilancio, oramai 

da diversi anni, ha spinto la materia a livelli di sviluppo ed approfondimento tali da consentire 

sicuramente, ad una struttura aziendale culturalmente adeguata, spunti e fonti da cui proficuamente 

attingere e trarre beneficio. 

 

 

 

 


