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Crisi d’impresa: come si applicano gli
indici di allerta del CNDCEC
Marta Pasqui - Andersen Tax & Legal Italia

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Sistema di valutazione del CNDCEC

Con l’obiettivo di salvaguardare la conservazione dell’attività aziendale, il Codice della crisi
d’impresa ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili l’elaborazione, con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia
economica secondo le classificazioni ISTAT, di indici specifici che, valutati unitariamente,
facciano ragionevolmente presumere uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Tra
questi vi è, ad esempio, il patrimonio netto negativo, un indice che trova applicazione per
tutte le imprese e che costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale. Quali sono e
come si possono utilizzare gli altri indicatori?

Il neo introdotto Codice della crisi di impresaCodice della crisi di impresa  (C.C.I. - D.Lgs. 14/2019), ha rivoluzionato la
vigente legge fallimentare intervenendo, tra l’altro, su alcune norme del codice civile. La parte
normativa già operativa dal corrente anno (16 marzo 2019) implica un coinvolgimento attivo del
management sin dalle fasi embrionali di una potenziale crisi finanziaria ed economica.

Obiettivo primario della nuova norma è la conservazioneconservazione  dell’attività aziendaleattività aziendale , perseguita
attraverso elementi di novità rispetto a quanto contenuto nella Legge Fallimentare del 1942:
novità terminologiche (abbandono del termine “fallimento” sostituito da “liquidazione
giudiziale”, nuove definizioni di crisi e di insolvenza) ma soprattutto introduzione di nuovi
strumenti per la tempestiva emersione della crisi (s istemi di allertasistemi di allerta ) e di nuove figure di
ausilio all’imprenditore nella risoluzione delle situazioni di crisi (Organismi di Composizione
della Crisi – OCRIOCRI).

La nuova norma impone infatti agli imprenditori di dotarsi di strumenti adeguati per la
tempestiva rilevazione tempestiva rilevazione dello stato di crisistato di crisi  e per l’assunzione di idonee iniziative.

L’organo amministrativo acquista un ruolo centrale, con obblighi simili ai doveri attuali del
collegio sindacale: gli è imposto di dotare l’impresa di assetti organizzativiassetti organizzativi , amministrativiamministrativi
e contabili adeguaticontabili adeguati , allo scopo di dare attuazione all’oggetto sociale, di individuare
l’eventuale stato di crisi e di attuare le misure di contrasto.

In particolare, l’emersione tempestiva della crisi dovrà essere perseguita seguendo un doppio
binario:

- da un lato circoscrivendo il ruolo dei creditori qualificaticreditori qualificati  (Amministrazione Finanziaria, INPS
e Agente della Riscossione), obbligati a segnalare le situazioni di maggiore esposizione
dell’impresa (allerta esternaallerta esterna );

- dall’altro introducendo limiti più stringenti per la nomina obbligatorianomina obbligatoria  dell’organo diorgano di
controllocontrollo, allo scopo di rafforzare i livelli di responsabilità dei vertici aziendali (allerta interna).

In tale contesto, l’organo ammnistrativo e i soggetti deputati alla verifica del rispetto dei
parametri di going concerngoing concern dovranno effettuare un monitoraggio dei principali indicatori
reddituali, patrimoniali e finanziari allo scopo di fare emergere squilibri e permettere quindi il
loro riallineamento.

Leggi ancheLeggi anche  Crisi d’impresa: proroga dell’allerta a sostegno delle nano imprese

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/03/03/crisi-impresa-proroga-allerta-sostegno-nano-imprese


Indici di allerta del CNDCEC

Il Codice della crisi, agli articoli 13 e 24, ha espressamente previsto la valutazione di alcuni
elementi rappresentativi di uno stato rilevante di crisi, ovvero l’assenza di prospettive di
continuità per cause diverse da probabili insolvenze e la presenza di ritardi reiteratiritardi reiterati  e
continuativi nei pagamenticontinuativi nei pagamenti .

Ha altresì demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(CNDCEC) l’elaborazione, con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia
economica secondo le classificazioni ISTAT, l’elaborazione di indici specifici che, valutati
unitariamente, facciano ragionevolmente presumere uno stato di crisi.

Il CNDCEC, con la pubblicazione del documento del 20 ottobre 2019, ha reso disponibili i primi
indici elaborati, che verranno sottoposti all’approvazione definitiva del Ministero dello Sviluppo
Economico. Tale elaborazione è frutto di una precisa analisi effettuata avvalendosi del supporto
di Cerved Group SpA per i test effettuati su campioni estesi e rappresentativi, e prendendo in
considerazione i segnali di crisi utilizzati più frequentemente nella prassi aziendalistica,
attraverso l’esame di una cinquantina di ratios riconducibili alle seguenti aree gestionali:
sostenibilità degli oneri finanziari e indebitamento, grado di adeguatezza patrimoniale e
composizione del passivo per natura delle fonti, equilibrio finanziario, redditività, sviluppo e
indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.

Il s istema di valutazionesistema di valutazione  elaborato dal CNDCEC ha forma gerarchica e prevede l’applicazione
degli indici individuati in modo sequenziale.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto negativo è un indice che trova applicazione per tutte le impresetutte le imprese , in quanto
detta circostanza, che si verifica per effetto di perdite di esercizio anche cumulate, costituisce
un pregiudizio alla continuità aziendale, fintanto che tali perdite non siano ripianate e il
capitale venga riportato al limite legale. Tale indice è individuabile direttamente dal dato di
“patrimonio netto” riportato alla voce Avoce A, sezione passivo dello schema di statoschema di stato
patrimonialepatrimoniale  redatto ai sensi dell’art. 2424 c.c., dal quale devono essere sottratti i “crediti
verso soci per versamenti ancora dovuti” ed eventuali dividendi deliberati e non ancora
contabilizzati.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Il DSCR è un indicatore predittivo e risponde alla richiesta del legislatore di dare evidenza alla
sostenibilità dei debiti sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi6 mesi  successivi. Nella sua versione più semplificata
è calcolato sulla base dei flussi di cassa “liberi” previsti nei sei mesi successivi che potranno
essere utilizzati per il rimborso di debiti previsti nello stesso arco temporale.

Valori di tale indice superiori ad uno denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti,
valori inferiori ad uno rappresentano una ragionevole presunzione dello stato di crisi. Tale
indicatore è utilizzabile unicamente in presenza di dati prospetticidati prospettici  ritenuti affidabiliaffidabili  dagli
organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

Vi sono due diversi approcci per il calcolo del DSCR:

1) Il DSCR deriva da un budget di tesoreriabudget di tesoreria  che rappresenta puntualmente le entrateentrate  e le
usciteuscite  “liquide”“liquide”  attese. Al denominatore si sommano le uscite previste per il rimborso della
quota capitale dei debiti finanziari per i successivi sei mesi. Al numeratore vengono sommate
tutte le entrate di liquidità previste nello stesso arco temporale, incluse le giacenze di cassa,
dalle quali andranno sottratte tutte le uscite di cassa riferite al medesimo periodo, ad
eccezione degli importi posti al denominatore;

2) Il DSCR è calcolato mediante il rapportorapporto tra i f lussi di cassa complessivi liberiflussi di cassa complessivi liberi  al



servizio del debito attesi nei successivi sei mesi ed i flussi necessari per rimborsare il debito
non operativo nel medesimo periodo. Al numeratore devono essere considerati i free cash flow
from operation (FCFO) dei sei mesi successivi, calcolati sulla base delle disposizioni previste
dall’OIC 10 ed al netto dei flussi derivanti dal ciclo degli investimenti, le disponibilità liquide
iniziali e le linee di credito disponibili che potranno essere usate nell’orizzonte temporale di
riferimento. Al denominatore, invece, devono essere considerati i pagamenti previsti per il
rimborso della quota capitale e interessi del debito finanziario, il debito fiscale e contributivo
non corrente (comprensivo quindi di sanzioni ed interessi), ed il debito nei confronti di fornitori
e di altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti fisiologici.

La sceltascelta  tra i due metodi è rimessa agli organi di controlloorgani di controllo che dovranno valutare la qualità
e affidabilità dei relativi flussi informativi.

Con riferimento al grado di complessità della stima di tale indice, è concessa alle imprese diimprese di
minori dimensioniminori dimensioni  la possibilità di utilizzare il metodo semplificatometodo semplificato previsto dall’OIC 9 per
stimare i flussi prognostici, ricorrendo alle sole grandezze economiche, a condizione che venga
rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e denominatore.

Indici di settore

Qualora il patrimonio netto risultasse positivo e il DSCR non fosse disponibile oppure non
sufficientemente affidabile, devono essere applicati i seguenti 5 indici, con soglie diverse a
seconda del settore di attività, da valutare congiuntamente:

- indice di sostenibilità degli oneri f inanziariindice di sostenibilità degli oneri f inanziari : è costituito dal rapporto tra oneri finanziari
e fatturato e prevede, al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 di
conto economico redatto ai sensi dell’art. 2425 c.c., ed al denominatore i ricavi delle vendite e
prestazioni di cui alla voce A.1 dello schema di conto economico redatto ai sensi dell’art. 2425
c.c.. Si attiva l’allerta in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;

- indice di adeguatezza patrimonialeindice di adeguatezza patrimoniale : è costituito dal rapporto tra patrimonio netto e debiti
totali e prevede, al numeratore, il patrimonio netto di cui alla voce A del passivo di stato
patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c., al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti e i dividendi deliberati, ed al denominatore i debiti totali di cui alla voce D del passivo di
stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.. Si attiva l’allerta in caso di valori minori o uguali al
valore soglia;

- indice di ritorno liquido dell’attivoindice di ritorno liquido dell’attivo: è costituito dal rapporto tra cash flow e il totale
attivo e prevede, al numeratore, la somma del risultato d’esercizio e dei costi non monetari, al
netto dei ricavi non monetari, ed al denominatore il totale attivo di stato patrimoniale di cui
all’art. 2424 c.c.. Si attiva l’allerta in caso di valori minori o uguali al valore soglia;

- indice di liquiditàindice di liquidità : è costituito dal rapporto tra il totale delle attività e il totale delle
passività a breve termine e prevede, al numeratore, la somma tra le voci di attivo circolante di
cui alla voce C dell’attivo di stato patrimoniale esigibili entro l’esercizio successivo e i ratei e
risconti attivi (voce E), ed al denominatore tutti i debiti (voce D del passivo) esigibili entro
l’esercizio successivo, oltre ai ratei e risconti passivi (voce E). Si attiva l’allerta in caso di valori
minori o uguali al valore soglia;

- indice di indebitamento previdenziale o tributarioindice di indebitamento previdenziale o tributario: è costituito dal rapporto tra il totale
dell’indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell’attivo, e prevede, al numeratore, la
somma dei debiti tributari (voce D.12 del passivo) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo e
dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 del passivo) esigibili entro
e oltre l’esercizio successivo, ed al denominatore il totale dell’attivo di stato patrimoniale ai
sensi dell’art. 2424 c.c.. Si attiva l’allerta in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.

Il superamento contestualesuperamento contestuale  di tutte e cinque le soglie stabilite porta ad una ragionevole
presunzione dello stato di crisistato di crisi .

Qualora l’impresa non ritenga adeguati, in ragione delle proprie peculiarità, gli indici elaborati
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dal CNDCEC, ne potrà dare informativa in nota integrativa al bilancio d’esercizio ed indicare
ulteriori indici atti a valutare il proprio eventuale stato di crisi. L’adeguatezza di tali indici dovrà
essere attestataattestata  da un professionistaprofessionista  indipendente e la sua relazione (con effetto per
l’esercizio successivo) dovrà essere allegata al fascicolo di bilancio.

È previsto, in linea con quanto imposto dal Codice della crisi, che tali indici di crisi vengano
valutativalutati  trimestralmentetrimestralmente , calcolati sulla base di uno stato patrimoniale e di un conto
economico trimestrale, redatti secondo i dettami dell'OIC 30.

In assenza di un bilancio approvato, la valutazione dovrà avvenire sulla base di s ituazionisituazioni
infrannualiinfrannuali  che avranno natura volontaria e che dovranno essere approvate dall’organo
amministrativo. Appare quindi indispensabile adottare specifiche misure organizzative
all’interno dell’impresa che prevedano un processo adeguato per redigere tempestivamente
bilanci intermedi attendibili.

Infine, il superamento delle soglie stabilite dalla nuova norma e dal CNDCEC per i vari indici
fornisce ragionevoli presunzioniragionevoli presunzioni  ma non implica automaticamente la fondatezza dell’indizio
di crisi. L’eventuale segnalazione effettuata dall’organo di controllo all’organo amministrativo in
esito alla valutazione degli indici deve essere tempestiva e motivatatempestiva e motivata , con riferimento anche
ad ulteriori accadimenti straordinari previsti nei successivi sei mesi o comunque entro la
chiusura dell’esercizio in corso tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la
continuità aziendale.

La comunicazione deve essere presentata in forma scrittaforma scritta , a mezzo PECPEC o con altro mezzo
idoneo con avviso di ricevimento, e deve prevedere un congruo termine (non superiore a 30
giorni) entro il quale l’organo amministrativo debba riferire in ordine alle valutazioni effettuate,
alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese.
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