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GIUGNO E’ IL MESE DELLE
SCADENZE FISCALI:
l’Amministratore Unico di
CREDITIMPRESA è
CONVENZIONATO CON CAF CDL
(l’associazione nazionale dei consulenti
del lavoro con sede a ROMA)
MODELLI 730, ISEE e UNICO 2017
possono essere redatti presso di noi
Il nostro numero telefonico

02 54120317
è stato abilitato per poter offrire
CONSULENZA TELEFONICA
GRATUITA h24
ad AZIENDE e PRIVATI

- finanziamenti imprese e start-up,
anticipi fatture e sconti pro soluto
con moderni strumenti di finanzia
abbinata alla tecnologia (fintech)
- problematiche bancarie (centrale
rischi, cattivi pagatori, anatocismo e
usura, esdebitamento, piano del
consumatore)
- LAVORARE SENZA LE BANCHE
incassi ordinari e pagamenti anche
per chi non riesce ad aprire un conto
corrente

DATECI I VOSTRI CREDITI
PAGHEREMO I VOSTRI DEBITI
SISTEMA EUROCOMPENS

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Il report, spot o a cadenza trimestrale, riporta
l’analisi della posizione finanziaria del soggetto
verso Banche ed altri intermediari, al fine di
monitorare le esposizioni in essere ed eventuali
anomalie (sconfinamenti, rientri, sofferenze). La
natura riservata delle notizie è tutelata
adeguatamente.

Esempio:
DATI DI BILANCIO
Fatturato
n. dipendenti
Debiti verso Banche
SINTESI

giu-16

mar-16

2015

2014

565

570

5

5

100

98

dic-15

set-15

esposizione

98

110

100

95

affidamento

50

100

100

100

sconfinamento
sofferenza

Rapporti finanziari

0

10

0

0

48

0

0

0

2

2

2

2

NOTE:
la Centrale Rischi della Banca d'Italia raggruppa TUTTI i prestiti e fidi
concessi dal Sistema Bancario e finanziario Italiano partendo da 30.000
euro in su. Autoliquidanti sono le operazioni che hanno una fonte di
rimborso predeterminata (effetti, fatture, stipendio). A scadenza sono
quelle operazioni a scadenza predeterminata (mutui, leasing, prestiti
personali o chirografari. A revoca, infine, sono invece le elasticità di cassa
revocabili
insindacabilmente
(scoperto
c/c,
revolving,
ecc).
A sofferenze vengono segnalati, invece, TUTTI i prestiti non rimborsati

Altre banche dati, esempio CRIF o Experian, espongono le
concessioni e gli andamenti dei finanziamenti anche sotto la soglia
di rilevazione Bankit e sono particolarmente usate da società di
credito al consumo ma non da tutte le Banche.
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LA CORRETTA VALUTAZIONE DEI CREDITI
A BILANCIO EVITA EVENTUALI ACCUSE DI
FALSO e BANCAROTTA
Nel 2015 si è avuta una nuova formulazione
dell’articolo 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali), l’aggiunta degli articoli
2621 bis (fatti di lieve entità) e 2621 ter (non
punibilità per particolare tenuità) che hanno
nuovamente reso di rilevanza penale i
comportamenti degli amministratori, direttori,
sindaci, liquidatori e di tutti coloro che hanno
responsabilità diretta nella comunicazione dei
dati aziendali, tesi ad alterare la reale situazione
economico,
finanziaria
e
patrimoniale
dell’azienda nei confronti dei finanziatori, siano
essi soci o creditori.
Da qui ne consegue che è “falso in bilancio non
svalutare i crediti” così come si ravvede il delitto
di “bancarotta fraudolenta per l’amministratore
che non svaluta il credito inesigibile” (titoli degli
articoli de Il Sole 24 ore del 16 giugno e del 21
giugno 2017).
Prendendo spunto dalla Sentenza n. 29885 del
2017 della Corte di Cassazione, sezione penale,
giova rilevare che valutare in maniera corretta un
proprio credito nei confronti di terzi è un dovere
imprescindibile,
indipendentemente
dallo
spauracchio delle pene, per la consapevolezza del
proprio
stato
di
salute.
Abbandonarsi
all’ottimismo (prima o poi paga) o al pessimismo
cosmico (qui non paga più nessuno) non fa bene
all’azienda.

.

AVERE UN TERZO CHE TI PROSPETTA UN QUADRO
ABBASTANZA VERITIERO DELLA SITUAZIONE, è di
fondamentale importanza per impostare il
proprio lavoro.
QUESTO E’ IL LAVORO DI CREDITIMPRESA .
La nostra GESTIONE DEL CREDITO va oltre il
classico “recupero” perché è una ponderazione
sulle reali capacità del debitore di far fronte ai
propri impegni. Tutto e subito non sempre è
possibile: piani di recupero calibrati possono
ottenere migliori risultati di una offensiva
giudiziaria, a costi certi e risultati molto incerti.
AIUTARE IL DEBITORE ad incassare i propri crediti,
da porre al servizio del debito, (sistema
EUROCOMPENS) è la soluzione che trova sempre
maggiore utilizzo in termini di costi/risultati.
Crediti nascosti nei cassetti e dati in gestione, si
sono rivelati essenziali per estinguere debiti che si
protraevano da molto tempo, consentendo anche
soluzioni a saldo e stralcio, prima impensabili.
LA CESSIONE DI CREDITI INESIGIBILI, è lo
strumento legale per poter portare a perdita
definitiva, fiscalmente rilevante ed inoppugnabile,
crediti per i quali la normativa fiscale
presupporrebbe la messa in atto di attività legali
(ingiunzioni e pignoramenti) antieconomiche.
Ed infine, qualora il credito ceduto riguardasse
anche aziende in procedura concorsuale
(concordati e fallimenti, ristrutturazioni) il
recupero dell’IVA incorporata è comunque di
pertinenza del cedente e sarà cura di
CREDITIMPRESA avvisare quest’ultimo della
maturazione dei requisiti per poter emettere la
NOTA DI VARIAZIONE IVA (e detrarre
immediatamente l’iva a suo tempo versata).
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