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Le perdite su partecipazioni (azioni o quote) o altri
strumenti finanziari, si possono dedurre SOLO a
seguito di vendita (differenza tra costo di acquisto e
ricavo dalla vendita) o cancellazione dei titoli
(azzeramento a Monte titoli o altro depositario) o
azzeramento delle quote per decisione assembleare,
estinzione.

cliccando creditimpresa@legalmail.it e scrivendo NON VOGLIO RICEVERLA

PULIZA DI BILANCIO 2017
La ripresa economica si dovrebbe tradurre, a fine
anno, in un positivo risultato economico.
Potrebbe essere l’occasione per procedere ad una
“pulizia” di tutte quelle posizioni contabili che
alterano la corretta rappresentazione economica
dell’azienda: le ragioni possono essere molte, ma
occorre cogliere il momento opportuno per scrollarsi
di dosso quelle “scorie” che potrebbero comportare
rilievi di ordine civilistico e penale per amministratori
e sindaci. Anche l’affidabilità commerciale e bancaria
potrebbe beneficiare da un bilancio, comunque
positivo, che evidenzi una corretta rilevazione di
alcune criticità preesistenti opportunamente imputate
ed una economia, anche di ordine fiscale, per un
recupero di spese e di crediti.
Le norme fiscali (TUIR) prevedono le modalità con le
quali si possono cancellare le voci dell’attivo e del
passivo. Le riassumiamo brevemente:
CREDITI
Le perdite su crediti si possono dedurre come costo :
-

-

-

Fatture fino ad euro 2.500 scadute da 6 mesi
(dimostrando l’attività di tentato recupero
con esito NEGATIVO)
Procedure concorsuali intervenute (fallimenti,
concordati o ristrutturaioni) o pignoramenti
con esito NEGATIVO in tutto o parte
Minusvalenza da Cessione pro-soluto

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE (o altri strumenti
finanziari)

Dal nostro sito www.creditimpresa.it potete avere
l’elenco aggiornato delle società fallite con titoli
accentrati presso Monte Titoli (vedi link).
COME OPERIAMO
Anzitutto occorre che ci manifestiate la vostra volontà
di CEDERE alcune attività e per fare questo potete
utilizzare il modulo scaricabile dal nostro sito
www.creditimpresa.it
Z:\MODULISTICA\Richiesta Preventivo cessione crediti
o titoli.xls
A seguito di questo vi faremo conoscere la nostra
migliore offerta.
La formalizzazione della CESSIONE è chiaramente
collegata alla natura del bene oggetto di
trasferimento, così come i costi ed i tributi si
diversificano a seconda delle modalità e dei terzi che
devono intervenire (banche, notai o commercialisti).
Il nostro intendimento è quello di pervenire al
risultato con il minor dispendio possibile di soldi.

Per ogni chiarimento il nostro numero 02
54120317 è attivo 24 ore su 24, mail
info@creditimpresa.it
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ALLA SCOPERTA DEL RATING
DATI ANDAMENTALI
Sono comunque dei dati “storici” ma che evidenziano,
nella pratica, il comportamento delle imprese:
INSOLUTI e RITARDI NEI PAGAMENTI
A livello mondiale (fonte Euler Hermes) i crediti
vengono pagati con una media di 64 giorni; in Italia ce
ne vogliono 114 (48% regolare, 74% in media, 15-20%
oltre, 5% non paga).
Il seguimento degli insoluti assorbe in media il 3% del
fatturato di un’impresa. Il ricorso ad operatori
esterni non è una prassi molto usata anche se
garantisce COSTI e RISULTATI molto più
soddisfacenti della gestione interna.
La Banca ha evidenza solo degli insoluti derivanti da
incassi canalizzati sulla stessa (riba, rid, mav, fatture
anticipate) non sul Sistema, ma ha scarsa percezione
del totale dell’impresa monitorata. Il dato che presenta
il bilancio riclassificato, sui giorni di pagamento dei
clienti (crediti /fatturato/365), molto spesso è alterato
da un non sempre puntuale recupero dell’importo dalla
Nota integrativa, come il settore di appartenenza può
presentare delle anomalie.
SCONFINAMENTI
Questo è il dato ove gli analisti non hanno dubbi: è
evidente una certa TENSIONE FINANZIARIA
(negativa); se questa poi si protrae oltre i 90 giorni la
Banca d’Italia impone il passaggio ad incaglio o
sofferenza.
In un momento di ripresa dell’economia ed in presenza
di affidamenti calibrati sui bilanci al tempo della crisi,
gli aumenti di fatturato e le necessità maggiori di
smobilizzo non sempre trovano le Banche pronte a
soddisfare le nuove richieste. Spesso, per velocizzare i
rapporti, autorizzano brevi e limitati sconfinamenti,
ancorché ripetitivi. Il dato negativo in assoluto forse
nasconde elementi di positività che troveranno
ufficializzazione solo alla prossima pubblicazione del
bilancio (minimo 6-8 mesi).

.

Al momento non sono particolarmente diffuse le
BUONE PRASSI (richiamate anche dalla Direttiva
2011 n. 7 della Unione Europea) al quale ci siamo
ispirati nel dare vita all’ALBO DEL BUON
PAGATORE (registro dei soggetti, gestito dalla
CREDITIMPRESA srl, che hanno dimostrato di tenere
fede ai propri impegni nei tempi concordati,), così
come il RATING DI LEGALITA’ (rilasciato dal
Garante della Concorrenza nei confronti di coloro che
hanno dimostrato di rispettare le norme giuridicoeconomiche di lealtà e concorrenza e di non avere
giudizi in corso, anche per ragioni fiscali gravi).
Un maggior utilizzo di questi strumenti darebbe
maggior concretezza e rispondenza dei dati
andamentali storici alla evoluzione quotidiana dei
rapporti commerciali, evitando cattive sorprese.
Infine le TUTELE DEI PAGAMENTI
LETTERE DI CREDITO e CAMBIALI sono
strumenti in disuso (costi bancari e tasse) eppure erano
le più usate nei momenti di risveglio economico
(rinascimento e boom economico anni ’60), anche per i
risvolti di pubblicità che la loro insolvenza avrebbe
avuto (banche e protesti) così come la loro veloce
esecutività giudiziaria.
L’ASSEGNO (anche datato) è rimasta l’ultima sponda
per negoziare merce contro denaro ma le banche sono
sempre più restie a concedere troppi moduli in bianco,
per l’uso spesso disinvolto che alcuni operatori fanno.

CREDITIMPRESA mette a disposizione delle
imprese il Sistema EUROCOMPENS, un
sistema di compensazione multilaterale che
consente ai clienti di poter concedere delle
“garanzie” ai propri fornitori sulla base dei crediti
da incassare. CREDITIMPRESA, gestendo tale
compensazione è posta nelle condizioni di poter
“garantire” il pagamento nel momento in cui
incasserà i crediti, by-passando così il clientedebitore nel momento in cui si maturerà la
scadenza a favore del fornitore.
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SEGNALAZIONI "CATTIVI PAGATORI"
Banche, finanziarie, società di leasing,
società di factoring

SIC

C.R.

CAI

Sistemi Informazione Creditizia

Centrale Rischi Bankit

Centrale Allarme Interbancaria

RICHIESTA FINANZIAMENTO

6 mesi

1^ informazione
fino a 36 mesi indietro

RIFIUTO o RINUNCIA

1 mese

ACCORDATO

qualsiasi importo

pari o superiore a
30.000 euro

morosita' 2 rate o 2 mesi,
poi sanate

12 mesi
dalla regolarizzazione

SCONFINAMENTI

morosità oltre 2 rate/mesi
poi sanate

24 mesi
dalla regolarizzazione

SCONFINAMENTI

morosità NON sanate

36 mesi

SCONFINAMENTI

dalla scadenza contratto o
da ultimo aggiornamento

superiori a 90 giorni
passano a Sofferenze

SOFFERENZE (dubbi esiti)

qualsiasi importo

Sofferenze estinte

dal mese successivo,
salvo 1^ informazione
(36 mesi)

Registro Informatico
PROTESTI

5 anni

ASSEGNI IMPAGATI o PROTESTATI

5 anni

CARTE CREDITO RITIRATE
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