L’allerta pre-crisi
Sintesi ed appunti sulla L. 155/17
E Dlgs 14/19

«l’inconsapevolezza genera fiducia più spesso della conoscenza» (Charles Darwin)

LA GENESI DELLA RIFORMA

§ La crisi nel 2008 ha comportato fallimenti e liquidazioni tale da devastare le condizioni sociali, non solo a livello
italiano ma europeo.
§ La UE ha richiesto a tutti gli stati e alle banche centrali, già nel 2011, di varare delle riforme per:
§ Creare sistemi di «Early warning», ossia far emerge quanto prima i segnali di crisi d’azienda
§ Dare una «Second chance», ossia il massimo supporto alle imprese e ai loro imprenditori meritevoli
§ Le istituzioni bancarie, a livello europeo con la Bce, si sono mosse velocemente con nuovi principi contabili
(ifrs 9) e nuove disposizioni in materia di erogazione del credito (per gli Npl ed Utp).
§ L’Italia ha varato una legge ad Ottobre del 2017 – L. 155/2017 - che riforma completamente l’approccio
all’emersione e alla gestione della crisi d’impresa.
§ Viene istituito per la prima volta il concetto di «allerta pre-crisi» che costringe l’imprenditore a far emerge il
problema (in maniera riservata)
§ Il 10 gennaio 2019 Il Governo Conte ha approvato il decreto attuativo dlgs 14/19 di 390 articoli e la legge è
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/2/2019
§ Dei 390 articoli, agli imprenditori ed amministratori d tutte le PMI interessano pochi articoli.

Adempimenti nel 2019

1) dal 15 marzo 2019 - Revisione art 2086 c.c. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile [Nota: con Sistemi informativi e adeguate competenze]adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa [Nota: con piano di impresa, budget e controllo di gestione], anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale [Nota: con analisi proiettive e scenari
mensili/trimestrali], nonché di attivarsi senza indugio [Nota: con adeguati piano di risanamento] per l’adozione e l’attuazione di
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale [Nota:
Procedura di allerta pre-crisi]
2) Entro 15 Dicembre 2019. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due
esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

§ in vigore da Agosto 2020
1)
2)
3)
4)
5)

Procedure di allerta
Organismo di composizione della crisi (OCRI)
Nuove disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e procedure concorsuali
Sistemi premiali e responsabilità penali
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

E’ verosimile ipotizzare che gli organi di controllo già in essere (sindaci e/o revisore) e nuovi da nominare,
adottino comportamenti e misure di controllo più restrittivi secondo le nuove disposizioni di questa riforma al fine
di ridurre rischi e responsabilità penali.

Approfondimenti: Legge 155 e Pmi: cosa c’è da sapere. E soprattutto da evitare Su https://www.entriage.com/legge-155-2017-crisi-impresa-approvata/

Segnalazione ed allerta interna ed esterna – da Agosto 2020
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Esposizione debitoria
> importi massimi

Approfondimenti: Vuoi entrare nelle fauci dell’orco, pardon, dell’OCRI? Su https://www.entriage.com/organismo-composizione-crisi-impresa/

QUALI SONO GLI INDICATORI DELLA CRISI secondo i decreti
Art. 13 La legge indica che è crisi se l’azienda non riesce a sostenere i debiti dei prossimi 6 mesi ed indica 2 parametri fondamentali:
- Flussi di cassa adeguati agli impegni ed oneri finanziari
- Patrimonio Netto (o mezzi propri ossia capitale sociale + riserve) su Mezzi terzi (debiti bancari) adeguato

Indicatori
gestionali trimestrali

Art. 24 Poi specifica che sono parametri di riferimento anche:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare
complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non
scaduti;
c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi
2 e 3. ossia altri indici che l’Ordine dei Commercialisti dovrà definire annualmente nei vari settori

Contemplati dalle normative bancarie:

Variazioni o revisioni
o revoche fidi bancari

Principi Ifrs 9: Stage 1, 2 e 3
Rating interni
dal 1/1/2019 serve il business plan per rinnovare o erogare nuovi affidamenti

Art 15:
ADE: quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della
liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla
dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla
dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla
dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro
INPS: quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti
nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000

Esposizione debitoria
> importi massimi

AR: quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o
definitivamente accertati e scaduti da
oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

LE SOLUZIONI DI ENTRIAGE
§ Entrare in una procedura di allerta o sottostare all’Ocri costringe l’imprenditore ad un percorso in cui ci saranno limitate possibilità di
decisione, oltre a costi straordinari.
§ Per evitare questo rischio ma anche semplicemente la possibilità di «richiamo» da parte del sindaco o delle banche, Entriage ha
sviluppato soluzioni e strumenti specialistici:

Allerta d’Impresa Entriage
paragonabile all’esame del sangue: mette in risalto quegli indicatori che escono o stanno per uscire dallo
“standard”: i segnali di allerta e di pre-crisi
E’ gratuito.
Per approfondimenti clicca qui

Triage Test ©
L’“Allerta d’impresa” misura il passato, il Triage Test © il futuro.
Ha l’obiettivo di misurare Gravità ed Urgenza e prevedere quando e con quanta intensità potrebbe manifestarsi una crisi
d’azienda se non si interviene in tempo.
Con il Triage Test diventano chiari i tempi e le opzioni di intervento
Per approfondimenti clicca qui

Primo Intervento di Turnaround
Con il Turnaround si riporta l’azienda in equilibrio economico, patrimoniale e finanziario creando solide basi per garantire
continuità, rilancio e sviluppo.
Il Turnaround è materia gestionale complessiva dell’impresa con regole di intervento che sono ormai consolidate e toccano
contemporaneamente aspetti urgenti e critici (cash flow), così come industriali e finanziari secondo un preciso protocollo.
Per approfondimenti clicca qui
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