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NUOVA NORMATIVA SULLA
CRISI D’IMPRESA
Art. 2086 Codice civile (Gestione dell’impresa)
1) l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
2) 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.
Art. 2477 Codice Civile viene modificato ponendo
l’obbligo per le SRL (società a responsabilità limitata)
della nomina di un Organo di controllo o di un
Revisore quando ricorrano le condizioni:
 redazione di un bilancio consolidato
 controllo di una società obbligata alla revisione
legale dei conti
 ha superato per due esercizi consecutivi almeno
uno dei seguenti parametri:
a) totale attivo stato patrimoniale: 4 milioni di
euro
b) ricavi vendite o prestazioni : 4 milioni di euro
c) numero dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 20 unità
Termine ultimo per la nomina: 16 dicembre 2019
Il combinato dispositivo fa si che l’imprenditore (non
individuale) deve attivarsi adeguatamente per la
continuità aziendale così come l’organo di controllo
(revisore o sindaco) valuta costantemente,
assumendo le idonee iniziative, non solo sulla
idoneità
ed
adeguatezza
delle
scelte

.

dell’imprenditore ma anche dell’esistenza di fondati
indizi di uno stato di crisi.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Per servizi amministrativi si intendono tutte
quelle attività che vengono svolte dagli impiegati
addetti all’amministrazione, alla contabilità, alla
gestione di una azienda.
1) Per amministrazione si possono individuare le
attività connesse agli acquisti (predisposizione
ordine di acquisto, acquisizione fattura e
predisposizione pagamenti) così come per le
vendite si possono individuare le attività di
emissione delle fatture, seguimento degli
incassi, sollecitazione e recupero crediti.
2) La contabilità invece è la trasposizione dei fatti
amministrativi in fatti contabili (prima nota),
ovvero l’individuazione delle procedure
operative per il trattamento contabile delle
transazioni, con i vari risvolti di ordine
civilistico, aderenza ai principi contabili e
fiscali.
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3) Per la parte gestionale si intendono tutte
quelle attività connesse al seguimento dei costi
e dei ricavi, entrate ed uscite, andamento ed
esigenze economiche e finanziarie, seguendo
le indicazioni degli amministratori, in raccordo
con
eventuali
consulenti
esterni
(commercialista, consulente del lavoro,
avvocato).

Per piccole aziende o micro imprese, il
costo del personale da adibire a queste
attività può risultare sproporzionato
rispetto ai volumi, ed eccessivamente
oneroso per la redditività dell’azienda: si
potrebbe
pensare
ad
una
ESTERNALIZZAZIONE (da costo fisso a
costo variabile).
Creditimpresa può intervenire in tutto o
in parte delle attività amministrative, con
la propria organizzazione, competenza e
tempestività.
L’intervento di Creditimpresa deve essere
personalizzato alle esigenze dell’impresa e
dell’imprenditore. Il nostro Cliente ha a
sua disposizione tale servizio che
remunererà in funzione delle attività che
verranno assegnate ed ai volumi trattati.
Tale intervento risponde a requisiti di
agilità ed adeguatezza. Un servizio su
misura, professionale ed economico.

SCONTO PRO-SOLUTO ON LINE FATTURE
COMMERCIALI
Regolamento : 90% alla cessione del credito (48
ore dall’aggiudicazione); 10% all’incasso del
credito (netto oneri)
GARANZIE
Per il venditore:
- 90% del nominale (la cessione è senza
garanzia di solvibilità del debitore)
- Nessuna segnalazione in Centrale Rischi o
altre Banche dati (non ci sono rischi a suo
carico)
Quali fatture si possono vendere (seller):
- Importo superiore a 10.000 euro
- Appena emesse e con scadenza tra 30 e 180
giorni
- Verso clienti di medie e grandi dimensioni
(ultimo fatturato superiore a 10 milioni di
euro) italiane o europee con rating
commerciale minimo B (vedi tabella) e
limite di credito di euro 200.000
- Il debitore accetta la cessione del credito
- Il debitore deve avere un proprio sito web

