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In questi periodi di crisi economica è sempre più
importante

il costante monitoraggio dell’esistenza della
continuità aziendale.

L’obbligo ricade sugli amministratori e
conseguentemente sul revisore e sul collegio
sindacale.
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Malgrado il progressivo ripiegamento del fenomeno

va però sottolineato come il numero dei fallimenti

registrati risulti decisamente ancora troppo elevato

rispetto al 2009, quando i riflessi dell’incipiente crisi

non erano ancora così evidenti.
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Il Going Concern

Il presupposto del going concern è verificato quando
l’impresa è in grado di continuare la propria
esistenza operativa per un futuro imprevedibile.

Non esiste intenzione o necessità di liquidare l’entità
o interromperne l’attività.
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In tale ottica, gli Amministratori devono predisporre
il bilancio.

Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva
della continuità aziendale, ciò va indicato nella
informativa di bilancio.
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L’art. 2428 cc dispone che il bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori
contenente:

un'analisi fedele
equilibrata
ed esauriente

della situazione della società e dell'andamento e del
risultato della gestione
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nonché deve contenere una descrizione

dei principali rischi e incertezze cui la società è
esposta

Se esistano incertezze e dubbi significativi

gli amministratori devono predisporre
un’adeguata informativa in bilancio.
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Il revisore e il collegio sindacale devono esaminare
le valutazioni degli amministratori in merito alla
continuità aziendale.
Il comportamento cui è tenuto l’organo di controllo è
in funzione della situazione aziendale:

scenario 1: continuità aziendale accertata e
incertezze poco significative; se l’organo di controllo
concorda con le valutazioni degli amministratori e
ritiene adeguata la loro informativa esposta in
bilancio, allora esprime un giudizio senza rilievi.
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scenario 2:

incertezze significative, ma comunque esistenza
del presupposto della continuità aziendale; se
l’organo di controllo concorda con le valutazioni
degli amministratori e ritiene adeguata la loro
informativa esposta in bilancio, esprime un giudizio
senza rilievi.
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scenario 3:

incertezze significative tali da presupporre la
liquidazione dell’azienda.

E’ necessario descrivere con chiarezza e
completezza le motivazioni della conclusione
raggiunta e le politiche contabili sulla base
delle quali il bilancio è stato redatto.
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PRINCIPALI EVENTI E CIRCOSTANZE CHE 
FANNO EMERGERE DUBBI SIGNIFICATIVI

Indicatori finanziari

 prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza
senza che vi siano prospettive di rinnovo o
rimborso

 eccessiva dipendenza dai prestiti a breve per
finanziare attività a ML

 incapacità nel rispettare le clausole contrattuali
dei prestiti
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 indicazioni di cessazione del sostegno finanziario
da parte di finanziatori o fornitori

 incapacità di ottenere finanziamenti per lo
sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti
necessari

 perdita di mercati fondamentali, di contratti di
distribuzione, di concessioni o di fornitori
importanti

 capitale circolante netto negativo (attivo
immobilizzato finanziato con fonti a breve)

 bilanci storici e prospettici che mostrano cash flow
negativi
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 principali indici economico-finanziari negativi
 perdite di valore nelle attività che generano cash flow
 consistenti perdite operative
 mancanza o discontinuità nella distribuzione dei

dividendi
 cambiamento delle forme di pagamento concesse dai

fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione
“pagamento alla consegna”
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Indicatori gestionali

 perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza
riuscire a sostituirli

 perdita di mercati fondamentali, di contratti di
distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti

 difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel
mantenere il normale flusso di approvvigionamento
da importanti fornitori
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Altri indicatori

 capitale ridotto al di sotto del limite legale o non
conforme alla legge

 contenziosi legali e fiscali che, in caso di
soccombenza, potrebbero comportare obblighi di
risarcimento che l’impresa non è in grado di
sostenere

 modifiche legislative o politiche governative dalle
quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
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Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie
sia delle azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente;
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4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie 
sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate 
o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona, con l'indicazione della corrispondente parte di 
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e 
delle alienazioni; 
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio; 
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 
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STRUMENTI OPERATIVI DI INDIVIDUAZIONE 
DELLE CRITICITÀ

Tra gli strumenti di indagine assumono rilievo prioritario
gli indicatori di bilancio:

INDICI DI REDDITIVITÀ
 MOL (Margine Operativo Lordo)
= Reddito operativo (ante amm.ti)/ Fatturato * 100

per valutare la redditività delle vendite in termini di
ritorno operativo e di autofinanziamento allo stesso
tempo.
Settore Industriale: Valore buono 10 - 12%
Settore Commercio: Valore buono 6 - 7%
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 ROI (Return on investment)
= Reddito operativo / Fatturato * 100

Per misurare la redditività delle vendite in termini di
gestione caratteristica (reddito operativo). È un
indicatore chiaramente influenzato dal settore in cui
opera l’azienda; può essere condizionato sia in positivo
che in negativo dagli ammortamenti, per cui va valutato
in stretta relazione con l’indice M.O.L.

Settore Industriale: Valore buono 6 - 7%
Settore Commercio: Valore buono 3 - 4%
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 ROE  (Return in equity)
= Risultato d’esercizio / Patrimonio Netto * 100

Indica la redditività del patrimonio netto, ovvero il
ritorno economico dell’investimento effettuato dai soci
dell’azienda.
A titolo puramente indicativo, si può sostenere, con un
tasso di inflazione del 2%, che un ROE sia:

- Ottimo per valori pari/superiori all’ 8% - 10%
- Buono per valori compresi tra 5% - 7%.
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INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITÀ

 INDIPENDENZA FINANZIARIA 
= Capitale proprio / totale attivo *100

Indica il grado di solidità patrimoniale dell’azienda in
termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Normalmente si considerano i seguenti valori:
Ottimo > 25-30% 
Buono > 15%-20% 
Sufficiente > 8-10% 
Critico < 7%
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 INDICE DI DISPONIBILITÀ (CURRENT RATIO)
= Attivo Circolante / Passività a breve *100

Tale indice evidenzia la capacità dell’azienda di far
fronte agli impegni a breve attraverso l’utilizzo del
capitale circolante.

I valori correnti di riferimento sono i seguenti:

Ottimo > 1,40
Buono > 1,20
Sufficiente > 1,10
Critico < 1,10-1
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 INDICE DI LIQUIDITÀ O TESORERIA (ACID 
TEST)

= Attivo Circolante (escluso magazzino) / Passività a
breve *100

Indice collegato al precedente con esclusione del
magazzino dal numeratore.

I valori di riferimento: 

Ottimo > 1,10-1,20
Buono 0,90-1
Sufficiente 0,80-0,90 
Critico < 0,70
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 ONERI FINANZIARI SU FATTURATO

Questo indice misura l’incidenza del costo
dell’indebitamento finanziario sul totale del volume
di affari.

valore “limite” il livello del 3% - 4%,

“buoni” livelli compresi tra l’1% - 2% sul fatturato
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 La centrale dei rischi

la sua consultazione può fornire ad esempio prime

indicazioni sul livello di utilizzo storico degli affidamenti,

così da individuare l’indebitamento potenziale, residuo e

prospettico.
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 Eventuali accordi con istituti di credito o
commitment dei soci o di terzi

Possono rafforzare le aspettative in termini di ulteriori
risorse disponibili

Confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il
punto di break even con i ricavi attuali o attesi
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Conclusioni

 Principio di prudenza

La valutazione delle singole voci di bilancio (attivo e
passivo) deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione aziendale.

Tenere quindi conto:
 delle attività solo se e nella misura in cui sono certe;
 delle passività anche se e nella misura in cui sono

probabili.
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 Principio di prospettiva della continuità aziendale:

(c.d. going concern) e cioè che nella valutazione delle
diverse attività e passività si deve tener conto del fatto
che esse non sono destinate alla liquidazione, ma
all’impiego duraturo nello svolgimento dell’impresa.

E’ necessario, oltre che opportuno, che vengano predisposti
budget previsionali e che, con cadenza infrannuale vengano
redatte delle situazioni economico-patrimoniali per
verificare l’andamento della gestione e gli eventuali
scostamenti così da porre in essere gli opportuni correttivi.
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