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DUE DILIGENCE per una
ripresa strategica
Ogni evento che produce un blocco dell’attività, del
tipo che abbiamo subito nella prima metà del corrente
anno causa COVID 19, deve far riflettere nel momento
in cui ha inciso in maniera determinante sull’ambiente
esterno e sul mercato. Non è stata una PAUSA ma uno
SCHIAFFO doloroso.
Gli usi e le abitudini sono cambiati. I gusti sono
cambiati. Le prospettive sono cambiate. Le città sono
tornate a ripopolarsi ma con tempi e modi diversi
rispetto a prima della chiusura. Presenze meno
concentrate in fasce orarie ma più diluite, richieste più
specifiche e meno standardizzate. Meno quantità ma
più qualità. Le attività economiche si dovranno
conformare a questi cambiamenti.
Prima di ripartire occorre fare PULIZIA ! Avere ben
chiaro e trasparente il proprio bilancio, per stato
patrimoniale e conto economico, è indispensabile.
Finiti i bonus ed i finanziamenti agevolati per far
fronte all’emergenza ora occorre ridefinire i propri
obiettivi. Il bilancio 2020 risentirà di questa fase e di
questi interventi straordinari ma bisognerà saperlo
leggere e ben interpretare. Dal 1° settembre 2021
entrerà in vigore il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa
e dell’insolvenza (Decreto Legge 23/2020) e con
questo le nuove norme per le procedure giudiziali
(non si chiamerà più Fallimento ma la sostanza non
cambia).
Con una appropriata DUE DILIGENCE (verifica)
andranno valutate correttamente tutte le poste
dell’attivo e del passivo, per giungere ad un risultato
ponderato.
CREDITI = Mancano appena 3 mesi alla fine
dell’esercizio. Un tempo sufficiente per una verifica
della solvibilità dei debitori: nel caso il passaggio a

.

perdita è improrogabile. Per una pulizia di bilancio
efficace CREDITIMPRESA propone una GESTIONE
CREDITI che partendo da una verifica del credito porti
ad una azione di tentato recupero ed eventuale
CESSIONE PRO SOLUTO, per poter fiscalizzare la
minusvalenza, senza obiezioni alcuna. CREDITIMPRESA
acquista in proprio senza altri intermediari.
RECUPERO IVA da procedure esecutive o fallimentari,
senza dover attendere la chiusura delle stesse. Stanno
cominciando a pervenire i rapporti semestrali dei
Fallimenti e con questi si possono già trarre le
conclusioni se vi siano o meno prospettive di
recupero. Inutile attendere le chiusure formali (anni):
ci sono le norme per poter procedere al recupero IVA
prima di tali scadenze: utilizziamole! CREDITIMPRESA
predispone la bozza di Nota di credito per il recupero
iva a fronte di una relazione a supporto.
IMPOSTE ANTICIPATE = trasformazione in CREDITO
D’IMPOSTA delle attività per IMPOSTE ANTICIPATE
(DTA). Presupposto è la cessione a titolo oneroso (prosoluto o pro-solvendo non è specificato) di crediti nei
confronti di debitori inadempienti (scaduti da oltre 90
giorni) con perdite fiscali anche non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione,
e l’ ACE non ancora dedotto né fruito alla data della
cessione (riferimento Legge 201/2011) nei seguenti limiti e
condizioni:
- 20% del valore nominale (totale) dei crediti ceduti
che non deve superare i 2 miliardi
- Perdite non ancora iscritte a bilancio
- Imposte ANTICIPATE anche se non ancora iscritte tra
le attività.
- Aliquota imposte da applicare 24% (IRES)
IL CREDITO D’IMPOSTA (max 400 milioni) potrà essere
utilizzato in compensazione con il modello F24 senza limiti
di importo, così come chiesto a rimborso. Lo stesso è
subordinato all’esercizio dell’opzione che comporta un
onere a carico del debitore dell1,50% annuo (legge
119/2016 articolo 11), entro 31/12/2020.
Esempio: cessione 1.000.000, imposte 240.000 di CREDITO
D’IMPOSTA che vada ad IMPOSTE ANTICIPATE da poter
utilizzare in compensazione.
(Articolo 55 che modifica articolo 44bis Legge 58/2019).
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DEBITI = Anche i creditori potrebbero essere
interessati ad una definizione a saldo e stralcio nei
confronti dei loro debitori. Piuttosto che niente,
piuttosto (si è soliti dire). Per chi è abituato a gestire
queste situazioni, è più facile trovare il punto di
incontro tra l’importo dovuto e quanto disposti a
pagare. Piani di rientro, saldo e stralcio, contropartite,
sono tutte pratiche ordinarie per CREDITIMPRESA.
Chi ha beneficiato della sospensione dei pagamenti
delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020
(DL 18/2020 art. 56), può posticipare la sospensione
fino al 31 gennaio 2021 in via automatica, senza
dover chiedere nulla alle banche e finanziarie (art. 65
DL 104/2020).
TITOLI PRIVI DI VALORE detenuti in portafoglio
impediscono la chiusura delle liquidazioni, con relativi
oneri. La realizzazione di minusvalenze potrebbe
essere utile per non dover pagare imposte su
plusvalenze. CREDITIMPRESA acquista tali titoli.
AMMINISTRAZIONE a distanza= Sollevando da
incombenze amministrative chi è più orientato alla
produzione o intende risparmiare su consulenti,
fiscalisti, commercialisti, ecc., il nostro servizio
amministrativo “ a distanza” può seguire le varie
pratiche contabili, amministrative e fiscali, senza
dover necessariamente essere presente in loco. Basta
l’essenziale per potersi concentrare su cosa
veramente serve per una efficace amministrazione e
gestione.
Abbiamo le competenze tecniche e manageriali per
poter amministrare società in attività così come in
liquidazione

.

VERIFICA RISCHI di FORNITURA
L’epidemia coronavirus denominata COVID-19 ha
comportato, oltre alla limitazione degli spostamenti
individuali, il ridimensionamento se non la chiusura di
molte attività economiche. Alcune, come l’artigianato
ed il commercio al minuto (vedi abbigliamento ed altri
generi più o meno voluttuari), la somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti, pub)
così come le attività di svago e divertimento (sale,
teatri, ritrovi), anche con la riapertura limitata
all’asporto o scaglionata per generi di attività,
comporterà necessariamente una rivisitazione dei
piani strategici delle aziende interessate.
I fornitori dovranno rivedere i rischi legati alla
concessione dei crediti a tutti i clienti.
In breve i clienti un tempo AFFIDABILI e REGOLARI nei
pagamenti
potrebbero
modificare
i
loro
comportamenti o aver subito danni irreversibili tali da
modificare i loro profili di rischio. Poiché prevenire è
meglio che curare, i nostri consigli alle aziende sono
quelli di:
- CONTATTARE I PROPRI CLIENTI PER UNA VERIFICA
“A VOCE” DELLA LORO SITUAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA condividendone le prospettive e
strategie;
- REVISIONARE TUTTI I PROFILI DI RISCHIO DEI
PROPRI CLIENTI alla luce delle mutate situazioni;
- ATTIVARE IMMEDIATAMENTE AZIONI PER IL
RECUPERO DI QUEI CREDITI SCADUTI E NON
PAGATI relativi a clientela che avesse perso o
indicasse scarse possibilità di pagamento.
Ai nostri clienti riserviamo condizioni di particolare
favore qualora intendessero effettuare queste
verifiche anche attraverso servizi amministrativi “da
remoto”, non in contrasto con la normativa in vigore.

