Area Fiscale
INDICATORI CRISI D’IMPRESA

Monitoraggio degli indici proposti dal CNDCEC e pianificazione finanziaria

Seminario di approfondimento
Contenuto
Fra le novità introdotte nell’ordinamento italiano dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 – recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – segnaliamo l’obbligo per l’imprenditore, previsto dal nuovo
art. 2086 c.c. in vigore dal 16 marzo 2019, 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.
A tale scopo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
ha pubblicato recentemente gli indicatori utili a monitorare l’eventuale stato di crisi. Si tratta
di grandezze fondate sulla capacità prospettica di onorare il debito (DSCR) o, in caso di indisponibilità del DSCR, di specifici indicatori con puntuali soglie quantitative che devono essere
costantemente monitorati da tutte le imprese. In particolare, quello che viene richiesto alle
imprese – in prima battuta – è la presenza di una pianificazione finanziaria in grado di dimostrare
la sostenibilità dei debiti finanziari per un determinato periodo di tempo.
Per molte PMI tale percorso rappresenta un cambiamento culturale nella pianificazione della
gestione aziendale.

Sede e durata del seminario

Il seminario di approfondimento si svolgerà venerdì 13 dicembre 2019
dalle ore 9.30 alle 13.00 - Sala “P. Marchino” API Torino - Via Pianezza 123.

Docente

Fabio Rizzato - Professore di Economia Aziendale - Scuola di Management ed Economia e
Commercialista in Torino

Quote di partecipazione

Per le imprese associate API Torino il costo del seminario, comprensivo della dispensa che
verrà distribuita ad ogni singolo partecipante, è di euro 200,00 + Iva; per i non associati è di
euro 280,00 + Iva. È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda e
per chi ha già partecipato ad altri seminari dell’Area Fiscale nel 2019.

Come iscriversi

Scaricare la scheda di adesione.
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Fiscale Tributario (011
4513.202-222; fiscale@apito.it; clara.pollet@apito.it)
Aderisci ad un fondo per la formazione del personale ad esempio Fapi o simili?
Per verificare la possibilità di finanziare la tua partecipazione al corso con eventuali contributi
alla formazione contatta Api Formazione al numero 011 4513152-246.
Centro Servizi PMI S.r.l. - Via Pianezza 123 - 10151 Torino
Tel. +39 011 4513142 Fax +39 011 4513214 e-mail: segreteria@centroserviziapi.it
C.F. e P.IVA 04302500014 - Iscr.Reg.Impr. di Torino 04302500014
R.E.A 625222 - Capitale Sociale 15.600.00 i.v.

Società controllata da

