
WEBINAR

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina della crisi di impresa

2 dicembre 2020

In collaborazione con 

I bilanci delle PMI e l’impatto del Covid Relazione a cura di Guido Romano - Responsabile Ufficio Studi Cerved

COVID IMPACT TOOL: Gli impatti sui bilanci 2020 del Triveneto Relazione a cura di Paolo Masotti e Daniele Trevisan – Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Vicenza

La continuità aziendale nel bilancio 2020. Tra regole codicistiche, prassi contabile e provvedimenti emergenziali Relazione a cura di Alessandro Savoia -
Dottore Commercialista e Revisore legale, Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting UNIMORE, Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID: Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione e Disattivazione dei 
meccanismi di postergazione Relazione a cura di Silvia Decarli, Dottore Commercialista e Revisore legale - Ordine di Trento e Rovereto

La connessione delle risultanze di bilancio con il piano di risanamento e ruolo dell’attestatore LA VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI 
Relazione a cura di Chiara Marchetto Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

Moderatore del webinar: Margherita Monti - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI SAF TRIVENETA
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Operazioni straordinarie: nuove 

opportunità per il commercialista 

16 dicembre 2020, h 17.00 – 18.45 

Ultimo webinar gratuito di dicembre

Per iscrizioni
www.formazionecommercialisti.org
(Ente organizzatore SAF Triveneta)

http://www.formazionecommercialisti.org/
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Il Corso di Alta Formazione  «Controllo di gestione»

Vicenza, dal 9 dicembre   
*** il corso è confermato, iscrizioni aperte fino al 4 dicembre 2020, salvo esaurimento posti ***

8^ edizione in Triveneto, oltre 300 partecipanti

▪ Integrazione sempre più ampia tra i temi di 
pianificazione e controllo con i temi 
finanziari

▪ Metodologia applicativa che prevede casi ed 
esemplificazioni e specifiche esercitazioni 
per ogni modulo

▪ Skill Lab sulle metodologia di Project 
management e sulle Tecniche di 
comunicazione e negoziazione

▪ Aula & E-learning (con possibilità di visione 
delle lezioni in differita) 
Anche per le lezioni a distanza si 
utilizzeranno strumenti che consentono 
l’interattività e i lavori di gruppo Per maggiori informazioni: https://www.saftriveneta.org/corsi-in-partenza/
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IL MATERIALE DIDATTICO a cura di 

Dott. Guido Romano

Dott. Paolo Masotti e Dott. Daniele Trevisan

Dott. Alessandro Savoia

Dott.ssa Silvia Decarli

Dott.ssa Chiara Marchetto



WEBINAR

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina 
della crisi di impresa

2 dicembre 2020

In collaborazione con 

Relazione a cura di Guido Romano - Responsabile Ufficio Studi Cerved

I bilanci delle PMI e l’impatto del Covid
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Il Rapporto Cerved PMI 2020

Highlights

o Bilanci delle PMI

o Demografia d’impresa

o Abitudini di pagamento

o Rischio di credito

o Impatti su occupazione e 

investimenti

Capitoli 

✓ PMI arrivano molto solide all’impatto del Covid

✓ Ricavi 2020/19 -11%, con crolli oltre il 50% nella 

filiera turistica e nei settori più colpiti dal Covid

✓ Il sistema nel complesso tiene, ma con forti perdite 

concentrate in alcuni settori

✓ Perso un quinto delle nuove nate nel 2020

✓ Startup con  meno di 5 anni creano più della metà 

dei nuovi posti di lavoro: impatti negli anni a venire

✓ Picco di fatture non pagate a maggio (45%), poi 

parziale ripresa

✓ Quasi 80% delle fatture non pagate nel turismo

✓ Raddoppia il numero di PMI ad alto rischio di 

default, triplica in caso di nuovo lockdown

✓ Tra 1,4 e 1,9 milioni di lavoro persi a causa del 

Covid, senza politiche di rilancio credibili

✓ Minori investimenti delle imprese tra 47 e 68 € mld
https://know.cerved.com/

https://know.cerved.com/


Il campione di imprese analizzate
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1.054€mld

Fatturato

232€mld

Valore Aggiunto

228€mld

Debiti Finanziari

4,2milioni

Addetti

13%
del PIL

159 mila PMI

132mila Piccole 
(10-50 addetti, 2-10 milioni)

27mila Medie
(50-250 addetti, 10-50 milioni)

Classificazione europea PMI:

10 -250 addetti

2-50 milioni fatturato

2-43 milioni di attivo

159 mila PMI

132mila Piccole 
(10-50 addetti, 2-10 milioni)

27mila Medie
(50-250 addetti, 10-50 milioni)



Agenda
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o Come arrivano le PMI allo tsunami del Covid-19

o Gli impatti del Covid sulle PMI

o L’uscita dalla crisi



Una ripresa incompiuta
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Divari di fatturato e margini dopo la crisi del 2008-2009

2,0%

-19,4%
-22,3%

-10,1%

-56,2%

7,5%

-22,5% -20,6%

Fatturato Mol ROE Aziende
agricole

Costruzioni Energia
e utility

Industria Servizi

Totale PMI Mol 2019/2007, per settore
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Indicatori di solidità delle PMI prima e dopo la recessione del 2008-09

115%

23%

3,5

14,7

61%

13%

3,2

9

Debiti finanziari su
patrimonio netto

Oneri finanziari
su Mol

Debiti finanziari
su Mol

Giorni medi
ritardo *

2007 2019

*
*I dati relativi ai giorni di ritardo sono di fonte Payline e si riferiscono al 2012 e al primo trimestre 2020

In base a diversi indici, le PMI sono oggi più solide del 2007
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59.671   
(39,8%)

56.497   
(39,4%)

94.115   
(58,5%)

53.182   
(35,5%)

54.515   
(38%)

48.096   
(30,4%)

37.097   
(24,7%)

32.530   
(22,7%)

17.577   
(11,2%)

2007 2012 2019*

149.950
143.559

159.787

Solvibilità

Vulnerabilità

Rischio

In forte calo il numero di PMI con un bilancio rischioso e in netto aumento quelle 
con fondamentali solidi

Score economico-finanziario delle PMI attive sul mercato
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o Come arrivano le PMI allo tsunami del Covid-19

o Gli impatti del Covid sulle PMI

o L’uscita dalla crisi

Agenda
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Picco dei mancati pagamenti a maggio, seguito da un miglioramento solo parziale 

I mancati pagamenti delle PMI

valore delle fatture non pagate su quelle scadute e in scadenza nel mese

46,6%

37,6%

28,6%

42,1%

36,4%

lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20

Piccole Medie
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 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

2019 2020

Andamento fortemente correlato al 

settore: in controtendenza attività 

legate all’emergenza sanitaria, molto 

male filiera turistica

Nel corso del decennio, oltre la metà 

della nuova occupazione è generata 

da imprese con meno di 5 anni

Conseguenze delle mancate nascite 

sulla capacità di creare ricchezza e 

lavoro

Nascite di vere società di capitale

numeri assoluti, 2019 e 2020

Perse quasi un quarto delle nuove società di capitale nel 2020
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-11,4%

-21,3%

-10,7%

-17,9%

Ricavi Mol

piccole medie

22,7%

39,0%

2019 2020

Imprese in perdita

Forti impatti su ricavi, redditività lorda e utili

Impatto del Covid sui conti economici delle PMI

tassi di variazione 2020/2019
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13,9%

10,9%
11,7%

11,0% 10,8%

6,6%

2007 2016 2017 2018 2019 2020

La redditività crolla, ma rimane in media positiva

ROE delle PMI

%
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115,5%

22,9%

3,5

61,2%

12,8%

3,2

68,3%

15,5%

4,5

Debiti finanziari su patrimonio netto Oneri finanziari
su Mol

Debiti finanziari
su Mol

2007 2019 2020

*

Nonostante il deterioramento, indici di sostenibilità (in media) migliori del 2007

Indicatori di sostenibilità patrimoniale e finanziaria delle PMI
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Agenzie viaggio e tour 
operator

-51,3%

Alberghi -47,1%

Organizzazione fiere e 
convegni

-40,0%

Ristorazione -33,8%

Industria cinematografica -32,9%

13 mila

58 mila

66 mila

19 mila

stabili o in crescita

impatto moderato

impatto alto

impatto molto intenso

ricavi ≥0

ricavi tra -15% e 0%

ricavi tra -25% e -15%

ricavi <-25% %

L’impatto asimmetrico della crisi

Settori con le perdite maggiori dei ricavi
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32,6%

14,5% 10,4%

37,8%

39,0%
36,6%

21,2%

30,2%
31,3%

8,4%
16,3% 21,8%

2019 base worst

Sicurezza

Sovibilità

Vulnerabilità

Rischio

Agenzie viaggio e tour 
operator

52%

Alberghi 38%

Organizzazione fiere e 
convegni

41%

Ristorazione 36%

Un nuovo lockdown grava sui settori già colpiti dalla crisi

Evoluzione del rischio di default in base ai due scenari

in base al Cerved Group Score
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o Come arrivano le PMI allo tsunami del Covid-19

o Gli impatti del Covid sulle PMI

o L’uscita dalla crisi

Agenda
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7.518   
10.923   

23.985   

37.661   

49.353   
53.073   60.203   

marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

numero PMI garantite PMI in crisi di liquidità

Numero di PMI con garanzie del FCG e stima del numero di PMI in crisi di liquidità

I crediti garantiti sono arrivati in ritardo, ma poi ne hanno beneficiato 60 mila PMI
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1,4 milioni -8,3%

1,9 milioni -11,7%

44,9%➔42,3%

44,9%➔41,2%

Perdita posti di lavoro 
2020-2021

2021/2019 Tassi di occupazione 
2019 e 2021

scenario 

base

scenario 

worst

Più colpiti

Imprese Piccole

Mezzogiorno

Sistema moda, 
siderurgia, logistica e 
trasporti

Gli impatti potenziali del Covid sull’occupazione
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47 € mld -5,3%

68 € mld -7,7%

39 € mld

59 € mld

disinvestimenti 
2020-2021

2021/2019 Fabbisogni di 
capitale

scenario 

base

scenario 

worst

Più colpiti (scenario base)

Logistica e trasporti (-9,5%)

Siderurgia  (-8,7%)

Meccanica (-8,2%)

Sistema moda (-6,9%)

Costruzioni (-7,4%)

Gli impatti potenziali del Covid sugli investimenti
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IMPARARE DALLA CRISI

•EU4Health – un nuovo 
programma per la salute (9,4 
mld)

•Rafforzare rescEU, 
meccanismo di protezione 
civile per rispondere alle 
emergenze su vasta scala (3,1 
mld)

3

RILANCIO ECONOMICO

•Programma InvestEU 
rafforzato (15,3 mld)
- dispositivo per investimenti 
strategici

•Sostegno alla solvibilità, a 
protezione del capitale delle 
aziende economicamente 
sostenibili (31 mld)

2

INVESTIMENTI E RIFORME

•Dispositivo europeo per la 
ripresa e la resilienza (560 
mld)

•React EU – per la coesione 
territoriale europea (55 mld)

•Fondo per una transizione 
giusta (40 mld)

•Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (15 mld)

1

LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE 

è il comune denominatore degli interventi previsti  dall’Unione Europea

La risposta della politica economica non sarà l’austerità: il Next Generation EU è 
un piano da 750 miliardi
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Trasformazione digitale

Ristrutturazione delle catene del valore e reshoring

Smartworking e nuovi modelli organizzativi

Processi di trasformazione urbana

Effetti sul mercato del real estate

Le risorse dovranno essere investite tenendo presente le tendenze emergenti 
innescate dal Covid
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o Le PMI italiane arrivano a questa crisi con livelli di solidità finanziaria nettamente superiori rispetto alla 

precedente doppia recessione

o Il Covid rappresenta però una crisi senza precedenti, non solo per intensità ma soprattutto per la sua 

natura asimmetrica

o Finora gli impatti sono stati mitigati dagli interventi emergenziali, ma in alcuni settori gli effetti saranno 

comunque devastanti

o Le conseguenze sociali e sugli investimenti sono potenzialmente enormi

o La crisi precedente era stata aggravata dalle politiche di austerity; ora ci sono invece piani senza 

precedenti, come il Recovery Fund

o Dal canto loro, le imprese che si adatteranno più velocemente ai cambiamenti in atto potranno ridurre 

i rischi e cogliere le opportunità di business che le ristrutturazioni di mercato presentano per chi 

interpreta prima i cambiamenti

Sintesi e conclusioni
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• Performance 2019

• Scenario 2020

Agenda

29La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 



L’analisi ha l'obiettivo di valutare le dinamiche dei principali indicatori di performance e 
struttura patrimoniale delle aziende nel triennio 2017-2019 e stimare gli impatti di 
COVID-19 sui bilanci 2020 delle imprese

Oltre 1,1M aziende 

in Italia

135k aziende nel 

Triveneto (*)

Distribuzione campione per regione

Il focus dell’analisi è il Triveneto

(*) Aida – data cleaning esclude Financial Services, Holding e  Imprese con dati non comparabili alla data

34k con fatt > 

1,0M€ 



Selezionate ca. 6,8k aziende per l’analisi pari a ca. 283mld – ca. il 78% del fatturato totale

1.154

(17 %)

2.833

(41 %)

NR

467

(7 %)
576

(8 %)

1.802

(26 %)

148

(52 %)

40

(14 %)

40

(14 %)

44

(16 %)

11

(4 %)

283

E

Fatt

A

B

C

D

100 %
6.832

Il campione di Analisi: Criteri di selezione

>100M

100-50M

50-25M

25-10M

10-1M

6.832

(20 %)

non considerate

NR

27.241

(80 %)

283

(78 %)

100 %

81

(22 %)

FATT

34.073 365

Campione

✓ Bilanci non 

abbreviati

✓ Bilancio 2017 -

2019

✓ Fatturato >1M€ 

ultimo bilancio

✓ Esclusi 

intermediari fin.,  

holding,

Mld € Mld €



Trend profittabilità 2016 -2019

Trend e performance 2016 - 2019

8,7%

20182016

8,4%8,5%8,7%

2017 2019

8,0%
6,3%

+8,0
(2,9%)

Sales

EBITDA %

Mld €



Il settore principale è il manufacturing, Utilities, Other (leisure) e logistica presentano 
profittabilità superiori alla media

Focus: Crescita e profittabilità per settore

Chemical & Pharma

Food&Beverage Manufacturing

Constr.& R.EstateWholesale

Automotive Other

Logistics

Retail

Utilities
CAGR%

17-19

EBITDA% medio 17-19
La dimensione delle bolle è proporzionale al fatturato 2019 della categoria



Capitale investito in crescita del 5,1%
Capitale Investito Netto pari a 136Mld€ nel 2019 (in % vale il 48% dei ricavi)

Focus: Capitale investito e % sui ricavi

20192016 2017 2018

5,9%
6,3%

5,1%
CIN % Sales

CIN

Mld €

CIN



Il rapporto Debt/EBITDA nel 2019 segna un peggioramento per aumento 
dell’indebitamento (+2,3Mld€) a parità di EBITDA (ca. 24Mld€).

Focus: Indicatori di indebitamento

20182016 20192017

-1,2% 1,2%

+2,3
(7,2%)

Debt / EBITDA

Debt

Mld €

PFN



Other

Manufacturing

Food&Beverage

Utilities
Wholesale

Chemical & Pharma

Automotive

Constr.& R.Estate

Logistics Retail

Debito mediamente sostenibile; Food&Beverage, Real Estate e Other
mostrano segnali di attenzione

Focus: Indicatori di indebitamento per settore

D/E

2019

D/EBITDA 2019
La dimensione delle bolle è proporzionale al fatturato 2019 della categoria



• Performance 2019

• Scenario 2020

Agenda

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 



Covid impatterà con una riduzione media del fatturato di ca. il 15,4%

2020

9

11

2019

8
11

8

Manufacturing -21,2%

Wholesale -9,3%

Other -28,0%

Constr.& R.Estate -16,8%

Food&Beverage -4,2%

Automotive -24,1%

Chemical & Pharma +1,7%

Logistics -24,6%

Retail -4,8%

Utilities -16,8%

239

283

-43,7
(-15,4%)

Focus: Impatti sul fatturato per settore

~ Fatturato 2016 

(240mld)

Azienda

Settore

Conto Economico

✓ Ricavi: Prometeia –

Cerved -

Confindustria

✓ Materiali: Variabili

✓ Personale: 

Prometeia –

Confindustria –

Veneto Lavoro



Friuli e Trentino saranno maggiormente impattate dal Covid

Focus: Impatti sul fatturato per Regione

Trentino AA -15,9%

2019 2020

Veneto -14,8%

Friuli V.G. -18,3%

283

239

-44
(-15,4%)

- 29,4 Mld€

- 6,8 Mld€

- 7,4 Mld€

2020 vs. 
2019



L’impatto sarà inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa.

Focus: Impatti sul fatturato per classe dimensionale

A -14,4%

2019

11

2020

9

D -16,7%

B -16,2%

C -16,0%

E -18,9%

283

239

-15,4%

>100M

100-50M

50-25M

25-10M

10-1M



L’EBITDA 2020 risulterà quasi dimezzato rispetto al 2019

Constr.& R.Estate -56,1%

Food&Beverage -11,8%

Automotive -42,4%

Retail -15,7%

Utilities -32,3%

Logistics -74,2%

Wholesale -24,8%

1

2019

Manufacturing -52,6%

0

0

2020

24

0

Other - 115%

Chemical & Pharma +20,3%

13

-10,6
(-44,4%)

Focus: Impatti sull’EBITDA per settore

EBITDA 2016 

(20,8 mld)



Maggior impatto in termini di EBITDA su Other (ICT, turismo, servizi) ca. 13,5pp, Logistica 
e trasporti -8,3pp, Costruzioni & RealEstate -5,5pp, Manifattura -3,8

Chemical 
& Pharma

Totale Manufact. Wholesale

-2,1 %

Other

239,5

72,9

27,6

Logistics

4,3 %

UtilitiesAutomotiveFood & 
Beverage

Constr.& 
R.Estate

Retail

EBITDA% 2020

Focus: Profittabilità per settore

Var. pp.

EBITDA

2020-19

SALES 

2020



Focus su manifattura

Focus: Manifattura – Profittabilità  per settore

Non Metal 
Materials

OtherMachinery TextileElectronicsManufact. Wood & Paper

72,9

Furniture

17,0

15,6

Metallurgy

EBITDA% 2020

SALES 

2020

Var. pp.

EBITDA

2020-19



FOCUS – OTHER: Sul segmento leisure (agenzie viaggi, ristorazione, hotel) si prevede un 
EBITDA al –24%

Focus: Other – Profittabilità  per settore

2,2

1,7

Leisure servizi alla persona

2,0

Scientific & 
Professional

Other ICT società di servizi 
alle aziende

11,3

3,0

2,4

EBITDA% 2020

SALES 

2020

Var. pp.

EBITDA

2020-19



La contrazione dell’EBITDA comporta un peggioramento del ratio Debt / EBITDA che nel 
2020 è previsto in media a ca. 2,88 (x)

Focus: Indicatori di indebitamento

2016 2017 20192018 2020

-1,2% 1,2%
7,2%

+3,9
(11,3%)

Debt

Debt / Equity

Debt / EBITDA



-26,0 -1,0 0,0 6,01,0 2,0 3,0 4,0 5,0-27,0 7,0 8,0

Constr.& R.Estate

Manufacturing
Wholesale

Automotive

Other

Chemical & Pharma

Logistics

Retail

Utilities

Food&Beverage

Other ha EBITDA negativo, peggiorano Logistica e Costruzioni; Chimica& Pharma
riducono sensibilmente la PFN. 

D/E

2020

D/EBITDA 2020
La dimensione delle bolle è proporzionale al fatturato 2020 della categoria

Focus: Indicatori di indebitamento per settore



Oltre il 50% delle imprese risulterà in situazione di stress o non investment grade

Focus: Nr. Imprese per performance

2.142

(31,4%)

790

(11,6%)

1.131

(16,6%)

1.179

(17,3%)

1.590

(23,3%)

2.019

2.101

(30,8%)

1.480

(21,7%)

619

(9,1%)

1.402

(20,5%)

1.230

(18,0%)

2.020

Performing -45,3%

Distressed +87,3%

Non Invest.              
Grade  +78,2%

Non performing -11,8%

Good Performing -42,6%

6.832 6.832

+ 690

+ 922

- 188

- 512

- 912

2020 vs. 
2019

Scoring

Modello di scoring 

su base indicatori 

economico / 

finanziari:

✓ PFN/ EBITDA

✓ PFN/PN

✓ EBIT

✓ Sales

+10,1 pp

+13,5 pp



Aumenta di ca. 7,8Mld la PFN sulle imprese distressed, +6,3Mld sulle non investment 
grade, performing e good performing avranno cassa attiva

Focus: PFN per performance

0

(-0,9%)

Non Investment Grade +39,7%
16

(46,4%)

2.020

Non performing -29,0% 2

(5,9%)Performing -122%

Good Performing

11

(32,1%)

2.019

3

(9,9%)

19

(49,3%)

2

(5,6%)

22

(58,3%)

Distressed +70,6%

1

(3,8%)

34

38

-4

(-10,4%)

+3,9

+ 7,8Mld€

+ 6,3Mld€

2020 vs. 
2019

- 0,6Mld€
- 3,7Mld€
- 5,9Mld€



Le imprese distressed aumentano del 30% sulla logistica, del 25% su other (leisure), 
Manufacturing aumenta del 10% con un totale di ca. 19% distressed

8%
12%

22%

Totale

9%

Manufact.

20%

Wholesale Other UtilitiesConstr.& 
R.Estate

Food & 
Beverage

Automotive Chemical 
& Pharma

Logistics

19%

Retail

790

1.480

454

nr. Imprese 2019

nr. Imprese 2020

Distressed 2019%

Distressed 2020%

Focus: Distressed per settore



Le imprese distressed sono concentrate principalmente nelle classi di fatturato <50M€

Totale

12%

A B C D E

1.480

Focus: Distressed per classe dimensionale

>100M 100-50M 50-25M 25-10M 10-1M



Considerazioni

• Il debito aumenterà di 4mld a fronte di una riduzione di EBITDA di 10,6mld
• Il peggioramento del credit scoring deriva principalmente dalle performance economiche

• L’aumento del debito è asimmetrico
• Alcuni migliorano, altri peggiorano più che proporzionalmente

• Aumenteranno le situazioni di emersione della crisi (bilancio 2020)

• I default aumenteranno?
• Probabilmente si, ma

• Dipenderà dalla dinamica del fatturato 2021 (e quindi EBITDA 21)

• Indirettamente dagli atteggiamenti degli stakeholder



In collaborazione con 

Relazione a cura di Alessandro Savoia - Dottore Commercialista e Revisore legale, Professore a contratto di 
Bilancio e modelli di reporting UNIMORE, Docente corso SAF “Crisi d’impresa”.

WEBINAR

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina 
della crisi di impresa

2 dicembre 2020

La continuità aziendale nel bilancio 2020. 

Tra regole codicistiche, prassi contabile e provvedimenti emergenziali



• Continuità aziendale

• Provvedimenti emergenziali e bilancio 2020

Agenda

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 
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Possibili scenari di composizione della crisi di impresa: aspetti contabili

Strumento giuridico l.f. c.c.i.i. 
Continuità 

aziendale 
Liquidazione 

Accordo stragiudiziale - - X X 

Piano di risanamento 
Art. 67, comma 

3, lett. d) 
Art. 56 X - 

Accordo di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis Art. 57 X X 

Accordo di ristrutturazione  

con enti finanziari 
Art. 182-septies - X X 

Accordo di ristrutturazione  

ad efficacia estesa 
- Art. 61 X - 

Convenzione di moratoria 
Art. 182-septies, 

comma 5 
Art. 62 X X 

Concordato preventivo in continuità 

aziendale “diretta” 
Art. 186-bis 

Art. 84,  
commi 2 e 3  

X - 

Concordato preventivo in continuità 

aziendale “indiretta” 
Art. 160 

Art. 84,  

commi 2 e 3 
- X 

Concordato preventivo liquidatorio Art. 160 
Art. 84,  

comma 4 
- X 

 



Strumento giuridico l.f. c.c.i.i. 
Continuità 

aziendale 
Liquidazione 

Accordo stragiudiziale - - X X 

Piano di risanamento 
Art. 67, comma 

3, lett. d) 
Art. 56 X - 

Accordo di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis Art. 57 X X 

Accordo di ristrutturazione  

con enti finanziari 
Art. 182-septies - X X 

Accordo di ristrutturazione  

ad efficacia estesa 
- Art. 61 X - 

Convenzione di moratoria 
Art. 182-septies, 

comma 5 
Art. 62 X X 

Concordato preventivo in continuità 

aziendale “diretta” 
Art. 186-bis 

Art. 84,  
commi 2 e 3  

X - 

Concordato preventivo in continuità 

aziendale “indiretta” 
Art. 160 

Art. 84,  

commi 2 e 3 
- X 

Concordato preventivo liquidatorio Art. 160 
Art. 84,  

comma 4 
- X 
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OIC 5

Possibili scenari di composizione della crisi di impresa: aspetti contabili
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Impresa in crisi e continuità aziendale
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Impresa in crisi e continuità aziendale
Art. 2486 c.c., Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di
gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma […].
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Impresa in crisi e continuità aziendale
Art. 2486 c.c., Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di
gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma […].

Art. 67 l.f., […] Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel
registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28,
lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
[…].
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Impresa in crisi e continuità aziendale
Art. 2486 c.c., Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di
gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma […].

Art. 67 l.f., […] Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel
registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28,
lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
[…].

Art. 2086 c.c., 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.
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La più elevata posizione assegnata ai postulati, e tra questi alle clausole generali, fa sì che 
nell’interpretazione e applicazione di specifici criteri il redattore di bilancio non possa mai 
disattendere le indicazioni di rango superiore

Il sistema delle norme codicistiche in materia di bilancio

Art. 2423, 

c.c.

Art. 2423-bis, c.c.



61

La più elevata posizione assegnata ai postulati, e tra questi alle clausole generali, fa sì che 
nell’interpretazione e applicazione di specifici criteri il redattore di bilancio non possa mai 
disattendere le indicazioni di rango superiore

Il sistema delle norme codicistiche in materia di bilancio

Rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta

Principio della continuità 
aziendale

Principio  contabile OIC 11

Art. 2423, 

c.c.

Art. 2423-bis, c.c.
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OIC 11, I paragrafi dal 21 al 24 sono applicati prospetticamente ai bilanci
aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con
l’entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del
capitolo 7 dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”: “Le valutazioni nel bilancio
d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going
concern”.

OIC 11, § 21, L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che
la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività.

L’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla
produzione di reddito.

Continuità aziendale: OIC 11 (marzo 2018)
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OIC 11, § 8, motivazioni, L’impostazione che si è data nell’OIC 11 in materia di
continuità aziendale ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

b) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se
questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

c) l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art 2485 del codice
civile, di una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile
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: OIC 11
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OIC 11, § 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.

CASO 1

Continuità aziendale: OIC 11
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OIC 11, § 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.

CASO 2

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: OIC 11
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OIC 11, § 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.

CASO 3

Continuità aziendale: OIC 11
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OIC 11, § 23, […]

• 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;

• la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto
che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo
un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al
fair value per la determinazione del valore recuperabile;

• l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’OIC
31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte
temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in
essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici
economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone
saranno conseguiti;

• la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” alla
luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;

• la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul
reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Continuità aziendale: OIC 11
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OIC 11, § 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.

CASO 4

Continuità aziendale: OIC 11
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OIC 5, § 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 ai sensi
dell’art. 2487, 1° comma, lett. 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.

CASO 5

Applicazione dei criteri di liquidazione: OIC 5 (giugno 2008)
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OIC 5, § 2.2, Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

a) viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, perché tutti i beni ed
i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile;

b) 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);

c) di conseguenza, 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.

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.

Applicazione dei criteri di liquidazione: OIC 5
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OIC 29, § 59, tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

a) atti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti
positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento
del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che
richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al
postulato della competenza (Es: chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere
alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data,
deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento
dello stesso dopo la data di chiusura);

b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti
che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione
dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. (Es:
distruzione di impianti di produzione causata da calamità, la ristrutturazione di un
debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella
di formazione del bilancio, Covid-19 per il bilancio 31.12.2019);

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio: OIC 29
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OIC 29, § 59, […]

c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il
presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono
motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di
cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un
peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura
dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del
bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità
aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al
momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si
tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio: OIC 29
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OIC 29, § 61, I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio;
tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti
la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari
dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
[Covid-19]

OIC 29, § 62, Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data
di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di
redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra
la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo
assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli
amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del
procedimento previsto per la formazione del bilancio.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio: OIC 29
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Sondaggio: impresa in crisi e continuità aziendale
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I bilanci delle imprese in crisi

Ampia platea di imprese. Non solo quelle soggette a procedure concorsuali

Particolari valutazioni:

- Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (OIC
9, 20, 21, 31)

- Svalutazione delle rimanenze di magazzino (OIC 13)

- Perdite probabili correlate a commesse pluriennali (OIC 23)

- Svalutazioni delle altre poste dell’attivo circolante (OIC 15, 18, 20)

- Revisione delle imposte anticipate (OIC 25)

- Accantonamenti di fondi rischi e oneri (OIC 31)

- Rapporto di copertura dei derivati (OIC 32)

- Ristrutturazione dei debiti (OIC 19, 28)
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I bilanci delle imprese in crisi

Discontinuità con il passato:

- Cambiamenti di stime (OIC 29)

- Cambiamenti di principi contabili (OIC 29)

- Correzione di errori (OIC 29)

- Cambio di destinazione (OIC 16, 24, 20, 21)
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I bilanci delle imprese in crisi

Ammissione al CP: luglio 2018

Approvazione bilancio: ottobre 2019

«Nuove» stime 
vs

«Vecchi» errori
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Art. 7, DL 8 aprile 2020 n. 23 (convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle
voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma
primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente
nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la
previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio
2020 e non ancora approvati.

31/12/2020

31/12/2019

L’impatto del Covid-19: DL n. 23/2020 (c.d. DL Liquidità)
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Relazione illustrativa:

«La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole
elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l’obbligo per una
notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020
secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della
continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio
medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica
conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei
terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva
di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizio in
corso nel 2020»

L’impatto del Covid-19: DL n. 23/2020 (c.d. DL Liquidità)
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Art. 38-quater, DL 19 maggio 2020 n. 34 (inserito in sede di conversione dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora
approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo
2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile 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 della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo
comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da
fornire nella nota integrativa e alla 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.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e
della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del
codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio
chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono
fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche
mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla
relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi,
nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

L’impatto del Covid-19: DL n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio)
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§ 6, Richiamando espressamente l’articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell’ambito
di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le
norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC. [NO imprese
IAS/IFRS]

§ 7, La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:

• chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad
esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

• chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i
bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

• in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020
oppure al 30 giugno 2021).

§ 9, Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche ai bilanci
consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio
d’esercizio

OIC: Documento interpretativo n. 6 – giugno 2020 (bozza del 28 aprile 2020)
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§ 10, bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati:

La società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di
chiusura dell’esercizio 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.

OIC: Documento interpretativo n. 6 – giugno 2020 (bozza del 28 aprile 2020)
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§ 11, bilanci chiusi al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020, o al 30 giugno 2021:

La società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30
giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella
prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del
paragrafo 22 dell’OIC 11.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la
società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal
paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio
dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’art. 7
del D.L n. 23/2020.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il 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.

OIC: Documento interpretativo n. 6 – giugno 2020 (bozza del 28 aprile 2020)
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§ 12, 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.

§ 13, 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. In particolare, 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. 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.

OIC: Documento interpretativo n. 6 – giugno 2020 (bozza del 28 aprile 2020)
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§ 12, motivazioni, I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema
di «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio» si considerano
implicitamente abrogati a partire dalla data di efficacia dell’art. 38-quater della Legge 17
Luglio n. 77 che disciplina la stessa materia.

§ 5, Richiamando espressamente l’articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell’ambito
di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le
norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC. [NO imprese
IAS/IFRS]

§ 7, Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche ai bilanci
consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio
d’esercizio

OIC: Documento interpretativo n. 8 (bozza del novembre 2020)
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Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 si può utilizzare la deroga (§ 8) se:

- nell’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2019) la valutazione delle voci è stata fatta
nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del § 21 oppure del §
22 dell’OIC 11;

- nell’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2019) la società si sia avvalsa della deroga
ex art. 38-quater del DL Rilancio o art 7 del DL Liquidità.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la
società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal
paragrafo 24 dell’OIC 11.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il 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.

OIC: Documento interpretativo n. 8 (bozza del novembre 2020)
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Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 si può utilizzare la deroga (§ 8) se:

- nell’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2019) la valutazione delle voci è stata fatta
nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del § 21 oppure del §
22 dell’OIC 11;

- nell’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2019) la società si sia avvalsa della deroga
ex art. 38-quater del DL Rilancio o art 7 del DL Liquidità.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la
società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal
paragrafo 24 dell’OIC 11.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il 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.

OIC: Documento interpretativo n. 8 (bozza del novembre 2020)



IAS 1, § 26, […] nel determinare se il presupposto della prospettiva della
continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di
tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non
limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio […] se l’entità ha
un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse
finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della
continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate.

- Buone performance nel passato

- Accesso al credito facilitato

88

Continuità 
aziendale

Principi contabili internazionali



• Continuità aziendale

• Provvedimenti emergenziali e bilancio 2020

Agenda

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 
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Moratoria dei mutui (art. 56 DL Cura Italia e ss.mm.)

Moratoria dei leasing finanziari (art. 56 DL Cura Italia e ss.mm.)

Rivalutazione gratuita dei beni per alberghi e strutture termali (art. 6-bis DL Liquidità)

Rivalutazione dei beni di impresa (art. 110 DL Agosto e ss.mm.)

Ammortamenti dell’esercizio (Art. 60, commi 7-bis / 7-quinques DL Agosto e ss.mm.)

Contributi a fondo perduto

Crediti di imposta (locazione, sanificazioni, etc.)

Provvedimenti emergenziali e bilancio 2020



WEBINAR

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina della crisi di 
impresa

2 dicembre 2020

In collaborazione con 

Relazione a cura di Silvia Decarli - Dottore Commercialista e Revisore legale - Ordine di Trento e Rovereto

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID:

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione e Disattivazione dei meccanismi di postergazione



• Perimetro delle misure «emergenziali»

• Ruolo e Funzione del Commercialista 

• Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese

• Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione

• Disattivazione dei meccanismi di postergazione

• Conclusioni

Agenda

92La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 



• Presupposto: COVID19 = evento, imprevedibile ma (auspicabilmente) circostanziato

• Intervento (Oggetto) : serie di misure/strumenti per far fronte a questa circostanza (imprevedibile e 
circostanziata)

• Obiettivo generale : garantire la possibilità / consentire di proseguire l’attività (nonostante e) oltre la 
pandemia, superando gli impatti da COVID-19

• Obiettivo specifico (di immediato / breve termine): garantire liquidità alle imprese

• Obiettivo specifico (di medio termine): garantire la sostenibilità dell’attività d’impresa

• Risultati Attesi: 

• Evitare fallimenti

• scongiurare perdite (più) consistenti per lo Stato in termini di introiti fiscali

• scongiurare ricadute sociali (perdita di posti di lavoro)

• evitare che le imprese finiscano in mano alla criminalità organizzata

• Destinatari: IMPRESE in bonis vs IMPRESE in difficoltà

Perimetro delle misure «emergenziali»

93La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 93



Ruolo e Funzione del Commercialista
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A. consulente aziendale

B. amministratore delle imprese

C. organo di controllo aziendale (Revisore, Sindaco e ODV)

Funzione:

CONSTATARE ESISTENZA del PRESUPPOSTO

IDENTIFICARE le NECESSITÀ AZIENDALI

ADOTTARE/VERIFICARE MISURE/STUMENTI ADEGUATI

1. qualificare e quantificare l’impatto del COVID-19 sull’attività d’impresa 

2. attivare quelle misure / strumenti che meglio rispondono alle esigenze riscontrate

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 94



Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese
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Capo II – Misure Urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID

D.L. 08/04/2020 n. 23 (cd Decreto «Liquidità»)

o Differimento entrata in vigore CCI

(art. 5 D.L. «Liquidità»)

• SOSPENSIONE (TEMPORANEA) DELL’OBBLIGO DI RICAPITALIZZAZIONE e DELLA CONSEGUENTE 
CAUSA DI SCIOGLIMENTO

(art. 6 D.L. «Liquidità»)

o Deroga al PRINCIPIO “CONTINUITÀ AZIENDALE” IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI

(art. 7 D.L. «Liquidità»)

• DISATTIVAZIONE MECCANISMI DI POSTERGAZIONE X FINANZIAMENTO EFFETTUATI DA SOCI O 
INFRAGRUPPO (Direzione e Coordinamento) 

(art. 8 D.L. «Liquidità»)

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 95



Sospensione dell’Obbligo di Ricapitalizzazione (1)
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Fattispecie di cui agli:

• artt. 2447 e 2482-ter CC (perdite che intaccano di oltre 1/3 il capitale sociale e lo portano sotto il limite di legge)

• artt. 2446 e 2482-bis CC (perdite che intaccano di oltre 1/3 il capitale sociale senza ridurlo al di sotto del limite di legge)

RATIO:

RISCHIO:

LIQUIDARE O GESTIRE CONSERVATIVAMENTE 

DESTINATARI:

• Società di capitali (SRL + SPA)

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 96

COVID → perdita patologica di 
capitale sociale

→ notevole difficoltà a reperire mezzi 
adeguati al rifinanziamento

“alternativa - palesemente abnorme – tra
• “immediata messa in liquidazione, con perdita della 

prospettiva della continuità per imprese anche performanti”
• “rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non 

conservativa ai sensi dell’art. 2486 CC” (*)

“ le imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni 
economiche anche ottimali ” (*)
(*) Relazione Illustrativa al DL Liquidità

“di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di 
adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà a reperire 
i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese” (*) 

“traducendosi in una patologica perdita di capitale che non 
riflette le effettiva capacità e potenzialità delle imprese 
coinvolte” (*)



Sospensione dell’Obbligo di Ricapitalizzazione (2)
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STRUMENTO:

• Disapplicazione delle norme del CC in tema di provvedimenti da assumere (“senza indugio”) in caso di perdite rilevanti e 
in tema di scioglimento della società in presenza di perdite che riducano il capitale sociale sotto il minimo legale

• NO disapplicazione:

o rilevazione della perdita

o doveri informativi

TEMPISTICA:

Sospensione

• a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (09/04/2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 

PRESUPPOSTO:

Le    fattispecie   verificatesi

nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data (DL)

al 31/12/2020 (Rel. Illustrat. DL)

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 97

“traducendosi in una patologica perdita di 
capitale che non riflette le effettiva capacità e 
potenzialità delle imprese coinvolte”

➢ perdite che intaccano di oltre 1/3 il 
capitale sociale e lo portano sotto il 
limite di legge

➢ perdite che intaccano di oltre 1/3 il 
capitale sociale senza ridurlo al di sotto 
del limite di legge

QUANDO si verifica la perdita 
=

Data della situazione patrimoniale (documento 
contabile) annale o infra sottoposta all’Assemblea 

(che certifica la perdita che riduce il capitale) 
VS

Data dell’Assemblea che accerta la perdita che 
riduce il capitale

VS
Data dell’Assemblea che assume i provvedimenti

conseguenti la perdita che riduce il capitale



Sospensione dell’Obbligo di Ricapitalizzazione (3)
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3 INTERPRETAZIONI:

1) interpretazione “restrittiva” (parte della dottrina + Tribunale di Catania, Sent. 28/05/2020, MiSE)

• la fattispecie si verifica alla data in cui si riferisce la situazione patrimoniale sottoposta all’assemblea  (bil esercizio o bilancio infra-annuale)

• perdite rilevate con situazione patrimoniali riferite al 2020 che hanno come causa l’emergenza COVID

• indipendentemente da quando si tiene l’assemblea

• esclusione perdite 2019 e anche perdite generate fino al 8/04/2020

2) Interpretazione (espansiva) (parte della dottrina)

• la fattispecie si verifica alla data in cui l’assemblea è chiamata ad adottare le misure di reazione alla perdita del capitale sociale

• assemblea tra 9/4 e 31/12

• esclusione perdite 2020

3) interpretazione “estensiva” (parte della dottrina + Assonime-Circ. 16/2020, Notariato – Massima n. 191)

• la fattispecie si verifica in entrambi i casi sopra esposti

• assemblea che si tiene dopo il 9/4, ma anche dopo il 31/12/2020

• inclusione perdite generate anche da altre circostanze, non solo COVID

• inclusione perdite 2019 (e anche 2018, se rinviate all’anno successivo)

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 98

PROBLEMI DA RISOLVERE:
Chiarimento o interpretazione autentica
per corretta applicazione della norma e dello strumento

→ nel frattempo: «approccio prudenziale»



Disattivazione dei meccanismi di postergazione
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Fattispecie di cui agli:

• art. 2467 CC per il caso di finanziamenti alla società da parte di soci

• art. 2497-quinquies CC per il caso di finanziamenti alla società nell’ambito di rapporti infragruppo (ossia, da parte di chi esercita attività di
direzione e coordinamento nei confronti della società beneficiaria o da altri soggetti ad essa sottoposti)

Ambito soggettivo:

• Soci

• Chi esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società beneficiaria o da altri soggetti ad essa sottoposti

Ambito oggettivo: 

• Finanziamenti:

o in qualsiasi forma effettuati

o concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio 
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 
conferimento

Ambito temporale:

• “effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla  data  del  31 dicembre 2020”

Obiettivo:

• incentivare un maggior coinvolgimento dei soci in un quadro economico che necessità un tale coinvolgimento nell’accrescimento dei flussi 
finanziari 

(Relazione illustrativa al DDL di conversione del DL 23/2020)

Risultato:

• non postergazione di detti crediti rispetto agli altri creditori sociali

• superamento di eventuali remore nell’innesto di risorse endosocietarie, ancorché in forma di capitale di debito, per fronteggiare le tensioni di 
liquidità generate dalla pandemia 

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 99



Conclusioni
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APPROPRIATO / ADEGUATO RICORSO / USO DI DETTE MISURE / STRUMENTI

Rendere conto di :

• esistenza dei presupposti per utilizzo delle misure / strumenti

• corretta rilevazione in bilancio delle misure / strumenti utilizzati

• adeguata e puntuale informativa 

Nel contesto dei prossimi Bilanci 2020, valutare opportunità di:

• garantire comparabilità dei bilanci (situazione “normalizzata” per poter comparare il Bil. 
2020 con i precedenti)

• definire e descrivere possibile evoluzione aziendale, specie finanziaria, in § “eventi 
successivi” (al di la delle deroghe adottate)

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 100



In collaborazione con 

Relazione a cura di Chiara Marchetto – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

WEBINAR

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina 
della crisi di impresa

2 dicembre 2020

La connessione delle risultanze di bilancio 

con il piano di risanamento e ruolo dell’attestatore
LA VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI



IL BILANCIO COME FONTE INFORMATIVA

ANCHE NELLE SITUAZIONI DI CRISI D’IMPRESA LA RILEVANZA DEL BILANCIO 
EMERGE SOTTO DUE PROSPETTIVE:

1) quella in cui la crisi e’ gia’ conclamata (in presenza di una 
procedura concorsuale dichiarata) -> in relazione alle 
fattispecie penali previste in ipotesi di omessa/irregolare 
tenuta delle scritture contabili

2) quella che attiene alla fase prodromica della crisi, in cui 
vengono valutati ed adottati gli strumenti di composizione 
della crisi ove è previsto l’intervento del professionista 
attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità 
del piano



Secondo la Corte di Cassazione: 

- il Giudice ha il potere di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista 
attestatore, in quanto assicura l’adeguatezza delle informazioni messe a disposizione dei creditori in 
modo a consentire di poter validamente valutare la convenienza della proposta (Cass. Ord. 
22143/2019) 

- in relazione alla attestazione di veridicità dei dati,  la valutazione di ragionevolezza del piano 
presuppone evidentemente a monte la veridicita’ dei dati e la complessiva attendibilità della 
situazione aziendale, quali elementi sui quali detta valutazione non può che fondarsi,  a pena di 
insanabile  contraddittorietà ed inidoneità della stessa attestazione (Cass. Sent. n. 3010 del 
10.02.2020)

CENTRALITA’ DEL RUOLO DELL’ATTESTATORE 



In tale senso si segnalano alcune pronunce di merito:

• Tribunale di Roma 02.11.2012: il Tribunale… deve accertare l’idoneità
della relazione dell’attestatore allo scopo di certificazione e illustrazione
che le è propria; in mancanza di l’indicazione dei metodi e dei criteri
seguiti per la conclusione della veridicità dei dati aziendali e della
fattibilità del piano, la domanda di concordato deve essere dichiarata
inammissibile

• Appello di Napoli 20.04.2015: la veridicità dei dati aziendali
rappresenta un presupposto logico necessario dell’attestazione anche
in considerazione dell’incidenza sul patrimonio aziendale e sulle
prospettive di realizzo dei creditori delle operazioni che il debitore
intende porre in essere

• Tribunale di Modena 29.04.2020: ha dichiarato inammissibile - PER
MANIFESTA INETTITUDINE DEL PIANO A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
PREFISSATI - una proposta di concordato in continuità che si fondava su
fatturati meramente contabili, appostati in violazione del principio di
competenza OIC n. 11, che né in sede di appostazione del Piano né
tantomeno nella annessa attestazione sono stati corretti.

CENTRALITA’ DEL RUOLO DELL’ATTESTATORE 



• INDICANO MODALITA’ OPERATIVE E MODELLI VIRTUOSI IN ARMONIA
CON LA MIGLIORE PRASSI PROFESSIOANLE

• SONO STATI APPROVATI DAL CNDCEC NELL’OTTOBRE 2017 ED OGGI
SONO OGGETTO DI REVISIONE

PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO 

RUOLO DELL’ATTESTATORE: TUTELARE I TERZI ED I CREDITORI AFFINCHE’ LE DECISIONI

SIANO PRESE SULLA BASE DI UNA CORRETTA E COMPLETA BASE INFORMATIVA. IL SUO LAVORO

E’ FINALIZZATO A RAFFORZARE LA CREDIBILITA’ DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL DEBITORE

per tali ragioni si è sentita l’esigenza di  disporre di linee guida 

QUALE RUOLO DELL’ATTESTATORE E QUALE ATTIVITA’ 
DEVE SVOLGERE



• SONO STATI ASSUNTI COME SPECIFICO RIFERIMENTO ANCHE DALLA
GIURUSPRUDENZA – LINEE GUIDA TRIBUNALE DI LIVORNO

• A QUESTI PRINCIPI SI AFFIANCANO:

- I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC)

- I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IASB)

- I PRINCIPI DI REVISIONE (TRA CUI L’ISAE 3400)

PROFILI GENERALI

1. Completezza e adeguatezza della documentazione

2. Chiarezza, comparabilità e dettaglio del Piano 

QUALE RUOLO DELL’ATTESTATORE E QUALE ATTIVITA’ 
DEVE SVOLGERE



PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI  PIANI RISANAMENTO –
CNDCEC 

(in revisione ottobre 2020)

1. Finalità

2. Concetto di veridicità

3. Perimetro efficacia

4. Base informativa di partenza

5. Valutazione dei rischi nella verifica di veridicità 

6. Utilizzo del lavoro di terzi nella verifica di veridicità

7. Verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili

8. Neutralità dell’attestatore

9. Valutazione attività pregressa degli organi sociali 

VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI



VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI

ESPLICITO GIUDIZIO SULLA 
VERIDICITA’ DEI DATI

(STRUMENTALE A)

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEVE 
CONTENERE

ATTUABILITA’ ACCORDO 
RISTRUTTURAZIONE

FATTIBILITA’ 
DEL PIANO

1. FINALITA’ 



2. CONCETTO DI VERIDICITA’

E’ UNA VALUTAZIONE CHE ATTIENE AL COMPLESSIVO SISTEMA DEI DATI CONTABILI E NON VA 

INTESA NEL SENSO DI VERITA’ OGGETTIVA 

con questo termine si rappresenta la necessità che il processo di produzione dell’informazione

economico- finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i

redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto pervenendo ad un’informazione

attendibile e imparziale



3. PERIMETRO DELLE VERIFICHE SULLA VERIDICITA’

DEI DATI ACCOLTI NEL PIANO

DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL 
PIANO

DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

L’ATTESTATORE VALUTA LA VERIDICITA’:



oggetto della verifica dell’attestatore è l’insieme dei dati aziendali a base del piano
(=base dati contabile) ossia le situazioni patrimoniali economiche finanziarie su cui si
fondano le previsioni del piano

l’attestatore deve verificare che i dati siano attendibili ed in grado di fornire un quadro fedele della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda

nel piano in continuità è necessaria anche la verifica delle componenti del conto economico

Non deve esprimere giudizi sui bilanci precedenti né sulla gestione precedente; l’analisi dei dati
storici può essere opportuna per la valutazione delle azioni risarcitorie



ATTIVITA’ DI 
VERIFICA 

DELLA BASE 
DATI 

CONTABILE

FINALIZZATA
ALLA RILEVAZIONE DEL 

RISCHIO DI ERRORI 
SIGNIFICATIVI

PROCEDURE DI 
REVISIONE (in 

quanto 
applicabili) 

FINALIZZATE
ALL’ESPRESSIONE DEL 

GIUDIZIO DI 
VERIDICITA’ E 

FATTIBILITA’ DEL PIANO

N.B. Le procedure di revisione che l’Attestatore è chiamato ad utilizzare non impongono una 

revisione completa => si fa riferimento alle tecniche di revisione come strumento metodologico  



PRINCIPI DI REVISIONE UTILIZZABILI DALL’ATTESTATORE

Pianificazione del lavoro:

315 – la comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori
significativi, 250, 320 – significatività nella revisione, 330 – le procedure di revisione in risposta ai
rischi identificati e valutati, 530 – campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con
selezione delle voci da esaminare, 600 – l’utilizzo del lavoro di altri revisori

Svolgimento dei controlli sui saldi contabili:

500 – Gli elementi probativi della revisione, 505 – le conferme esterne, 520 – le procedure di
analisi comparativa, 540 – la revisione delle stime contabili, 620, 1005

Conclusione del lavoro:

450 (ISA) – valutazione degli errori identificativi nel corso della revisione, 580, 560, 570 –
Continuità aziendale (per le ristrutturazioni in continuità)



l’Attestatore deve verificare che il piano e l’ulteriore

documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione:

• PRODOTTI REALIZZATI, SERVIZI EROGATI

• POSIZIONAMEATTIVITA’SVOLTANTO SUL MERCATO DEI PRODOTTI E SERVIZI

• SETTORE E MERCATO IN CUI L’IMPRESA OPERA

• MODELLO DI BUSINESS ADOTTATO, TECNOLOGIA, CAPACITA’ PRODUTTIVA,CERTIFICAZIONI

• CANALI DI APPROVVIGIOANMENTO DEI FORNITORI E DINAMICHE DI CONTRATTAZIONE DEL PREZZO

• PRINCIPALI CLIENTI E LOCALIZZAZIONE

• PRESENZA DI CONTRATTI O COMMESSE STRATEGICHE

DEL CONTESTO IN CUI L’IMPRESA OPERA 

• FORMA GIURIDICA IMPRESA

• COMPAGINE SOCIETARIA ATTUALE

• CONFIGURAZIONE DEL GRUPPO

• ORGANI AMMINISTRATIVI DI CONTROLLO E MANAGEMENT

• SEDI

• BILANCI ULTIMI TRE ESERCIZI 

4. BASE INFORMATIVA DI PARTENZA 

DELLE CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA



5. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA VERIFICA SULLA VERIDICITA’
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RISCHIO INERENTE AL CONTROLLO -
> POSSIBILE INEFFICACIA DEI SISTEMI DI 

CONTROLLO ATTI AD INDIVIDUARE E 
RIMUOVERE GLI ERRORI SIGNIFICATIVI

RISCHIO INTRINSECO -> RISCHIO  CHE I 
VALORI OGGETTO DI ANALISI PRESENTINO 

ALTERAIZONI DOVUTE A SITUAIZONI OGGETTIVE 
E SOGGETTIVE 

RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE -> 
RISCHIO CHE LE PROCEDURE DI VERIFICA NON 

INDIVIDUINO UN ERRORE SIGNIFICATIVO

L’ATTESTATORE DEVE VALUTARE ATTENTAMENTE IL RISCHIO
DI ERRORI SIGNIFICATIVI NELLA BASE DATI CONTABILE PER
IMPOSTARE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI VERIFICA



RISCHIO SIGNIFICATIVO =>
è pertinente al giudizio professionale dell’Attestatore

PERCENTUALE O VALORE DI RIFERIMENTO PRESCELTO (ISA 320)

L’Attestatore deve:

- indicare i CONTI SIGNIFICATIVI nell’ambito della BASE DATI CONTABILE del Piano e 

- determinare la STRATEGIA DI REVISIONE che intende adottare 

- =>Deve descrivere nella relazione le ragioni delle scelte effettuate

Per individuare e valutare i RISCHI SIGNIFICATIVI, l’Attestatore deve:

- verificare i controlli previsti dall’impresa 

- accertare se siano stati concretamente attuati

Ciò consente di sviluppare l’approccio di verifica più adeguato che consenta di 

individuare 

- Rischi intrinseci

- Rischi di controllo 



• Esistenza ad una certa data

• Diritti ed Obblighi -> di pertinenza dell’azienda ad una certa data

• Manifestazione nel periodo di riferimento

• Completezza-> tutte operazioni contabilizzate e corredate da 
adeguata informazione

• Valutazione-> attività e passività contabilizzate a valori appropriati

Le procedure di verifica della base dati contabile devono soddisfare gli obiettivi di controllo, che
si diversificano in funzione di come gli elementi indicati a bilancio assumono rilievo nel piano

I SALDI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SIGNIFICATIVI DELLA BASE DATI CONTABILE VANNO 

VERIFICATI SECONDO IL  PRINCIPIO DI REVISIONE 500



…segue.. 

I SALDI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SIGNIFICATIVI DELLA BASE DATI 
CONTABILE VANNO VERIFICATI SECONDO IL PRINCIPIO DI REVISIONE 500

▪ Misurazione->operazioni correttamente contabilizzate e costi e ricavi 
imputati per competenza

▪ Presentazione e informativa->voce ed operazione sono evidenziate, 
classificate e corredate da adeguata informativa

▪ In linea con la finalità in esame, assume rilievo la verifica del corretto 
grado di prelazione assegnato alle passività nell’ambito del Piano, solo 
nei limiti in cui esso sia significativo al fine del giudizio di fattibilità
(tale verifica infatti non si sostituisce alle funzioni degli organi della 
procedura)



6. L’UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI NELLA VERIFICA SULLA VERIDICITÀ

UTILIZZO DI DOCUMENTI ED 
INFORMAZIONI PROVENIENTI 

DA REVISORI LEGALI O 
INTERNI (INTERNAL AUDIT)

DISCUTERE ASSIEME AI 
REVISORI INTERNI IL 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO DA QUESTI 

PREDISPOSTO

COLLABORAZIONE CON I 
REVISORI LEGALI PER ALCUNE 

VERIFICHE PARTICOLARI

❖ PER COMPRIMERE I TEMPI E L’AMPIEZZA DELLE 
VERIFICHE

❖ L’ATTESTATORE HA COMUNQUE LA 
RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO GIUDIZIO

❖ NON DEVE RAPPRESENTARE PASSIVA 
ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALTRUI MA 
UN ELEMENTO CHE PUO’ RIDURRE I RISCHI DELLA 
VERIFICA SULLA VERIDICITA’



7. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE CONTABILI 
RILEVANTI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 

Principali ambiti:

➢Immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie

➢Rimanenze di magazzino

➢Crediti verso clienti ed altri soggetti

➢Titoli

➢Disponibilità liquide

➢Debiti verso fornitori e personale dipendente

➢Debiti e crediti verso Istituti previdenziali ed Erario

➢Fondi per rischi e oneri

➢Garanzie assunte e non ancora escusse

➢Corretta definizione del carico fiscale di competenza dell’esercizio

➢Posizioni infragruppo

➢Principali contratti ed altri elementi alla base del Piano



7. VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE POSTE CONTABILI 

In particolare l’attestatore deve:

1. Verificare l’esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni materiali
immateriali e delle rimanenze di magazzino nella misura in cui tali elementi
siano coinvolti nell’esecuzione del piano, verificando altresì l’effettiva
appartenenza all’azienda -> attenendosi alle tecniche di revisione del cd
“Balance Sheet Audit”.

2. Accertare le posizioni di debito e di credito appurandone il reale ammontare

3. Stimare, con riferimento ai crediti, la correttezza degli importi realizzabili e dei
tempi di incasso indicati dall’azienda -> utili sono l’analisi del trend storico e
l’ageing dei crediti. La valutazione della solvibilità del debitore va verificata solo
per le posizioni ove dal recupero dei crediti siano previsti introiti essenziali per
l’attuabilità del Piano

4. …segue…



…segue …

In particolare l’attestatore deve
4. Valutare per i debiti la sussistenza di legittime cause di

prelazione e, in caso di disaccordo con i creditori, assumere una
posizione sulla quantificazione e qualificazione ove essenziale
alla fattibilità del Piano, evidenziando gli effetti di situazioni
particolari -> ricorrendo alle tecniche previste dai principi di
revisione tra le quali le richieste di conferme da terzi o
circolarizzazioni (505).

5. Se è procedura di liquidazione pura, deve verificare che nel
piano gli elementi patrimoniali attivi siano valutati al
presumibile valore di realizzo «per stralcio» e quelli passivi ai
presunti valori di estinzione

6. Oggetto di attenta indagine devono essere anche le passività
potenziali da stratificare in base alle loro possibilità di
avveramento.



In conclusione 

• Nella verifica della correttezza della base dati contabile l’Attestatore
deve appurare che i criteri di valutazione utilizzati per elaborare la
Base dati contabile, punto di partenza per la redazione del Piano, siano
coerenti con le finalità del Piano medesimo

• La valutazione di correttezza della base dati contabile non va quindi
intesa in senso astratto ma sempre con riferimento al Piano

• N.B: In allegato ai Principi Contabili c’è la check list delle
Procedure di Verifica di alcune poste patrimoniali della base
dati contabile (allegato 1)



8. NEUTRALITÀ DELL’ATTESTATORE RISPETTO ALLE VICENDE SOCIETARIE

• Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali è strumentale e prodromico alla valutazione
della FATTIBILITA’ DEL PIANO la cui ATTESTAZIONE è lo SCOPO FINALE della relazione

L’ATTESTATORE NON DEVE

• modificare il piano ma verificare

solo se sia fattibile

• verificare se quello proposto dal

debitore sia il MIGLIOR PIANO

POSSIBILE

NON DEVE INOLTRE

• ricercare le informazioni che

ineriscono al giudizio di miglior

soddisfacimento dei creditori

della proposta concordataria

rispetto alle alternative

concretamente praticabili (eccetto

il CP in continuità ex art 186 bis e l’accordo

di ristrutturazione con efficacia estesa ex

art. 182 septies)

• Ricercare le informazioni che

ineriscono all’eventuale sussistenza

di atti in frode di cui all’art. 173

L.F.



9. LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ PREGRESSA DEGLI ORGANI SOCIALI

NON E’  TENUTO

• AD ESPRIMERE GIUDIZI 
CIRCA L’ESPERIBILITA’ 
DI AZIONI DI 
RESPONSABILITA’ NEI 
CONFRONTI DEGLI 
ORGANI DI 
AMMINISTRAIZONE E 
DI CONTROLLO DELLA 
SOCIETA’

NON HA IL COMPITO

• DI INDIVIDUARE E/O 
PREVENIRE ATTI 
DISTRATTIVI O 
DEPAUPERATIVI DEL 
PATRIMONIO DEL 
DEBITORE

NON GLI COMPETE

• LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI 
AMMINISTRAOTRI E 
DEGLI ORGANI DI 
CONTROLLO PER LA 
GESITONE PASSATA

L’ATTESTATORE


