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Indicatori della crisi sono gli squilibri:

- Reddituali;

- Patrimoniali;

- Finanziari.

Rapportati alle caratteristiche dell’impresa e che tengano conto della data di

costituzione (inizio attività).

Rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei 

debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità 

aziendale per l’esercizio in corso (o i sei mesi successivi). 
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Sostenibilità degli oneri di 

indebitamento con i flussi di 

cassa che l’impresa è in grado di 

generare

Adeguatezza dei mezzi propri 

rispetto a quelli di terzi 

INDICI 

SIGNIFICATIVI

Indicatori di crisi → i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 24) e 

assenza delle prospettiva di continuità aziendale (art. 13)
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Ruolo del CNDEC:

Elaborare con cadenza triennale tenendo conto delle classificazioni ISTAT gli indici

che elaborati unitariamente fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno

stato di crisi* dell’impresa.

* lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che si

manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle

obbligazioni.



GLI INDICI ELABORATI DAL CNDEC
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GLI INDICI NELL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI: UNA 
TAVOLA RAGIONATA
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IL DSCR

Il DSCR è il Debt Service Coverage Ratio che misura la capacità dell’impresa di far 

fronte ai propri debiti.

Denominatore: rimborso quote capitale dei finanziamenti previsto nei successivi sei 

mesi;

Numeratore: risorse disponibili per il rimborso del debito (entrate di liquidità per i 

successivi sei mesi + giacenze iniziali di cassa – uscite di liquidità per i successivi sei 

mesi – ad eccezione dei rimborsi indicati al denominatore).
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GLI INDICI SETTORIALI  1 di 2

Indice di sostenibilità degli oneri 

finanziari 

(interessi e altri oneri finanziari – (Voce 

C17)/Ricavi delle vendite e prestazioni 

(voce A1))

Indice di ritorno liquido dell’attivo

(Cash flow ultimo esercizio/Totale 

Attivo)

Indice di adeguatezza 

patrimoniale

(Patrimonio netto – crediti verso soci 

per versamenti ancora dovuti –

dividendi deliberati/Debiti totali + ratei e 

risconti)
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GLI INDICI SETTORIALI  2 di 2

Indice di liquidità

(attivo circolante + ratei e risconti 

attivi)/debiti esigibili entro esercizio 

successivo + ratei e risconti passivi)

Indice di indebitamento 

previdenziale e tributario

(Debiti tributari (voce D12) + debiti 

previdenziali (voce D13))/Totale Attivo

Gli indici devono essere utilizzati contemporaneamente e devono 

contestualmente superare le soglie. Se non vi è il superamento di tutte le 

soglie NON vi è ragionevole presunzione dello stato di crisi.
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I VALORI SOGLIA DI ALLERTA  (FONTE: SOLE 24 ORE)



LA DEROGA AGLI INDICI CNDEC



14

Se un’impresa non ritiene adeguati gli indici individuati dal CNDEC?

• Ne specifica le ragioni in Nota Integrativa;

• Ne determina (sempre in Nota Integrativa) gli Indici Idonei e ne riporta il calcolo e 

la valorizzazione;

• Un professionista indipendente ne attesta l’adeguatezza in relazione alla tipologia 

dell’impresa.

INDICI ALTERNATIVI



LA PERIODICITA’ DEI CONTROLLI
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• Ultimo bilancio approvato;

• Situazione infrannuale OIC 30 (solo stato patrimoniale e conto economico) –
almeno trimestrale;

• Se bilancio non è stato approvato da assemblea, o bilancio è infrannuale, è 
necessaria una loro approvazione da parte dell’organo amministrativo, o in 
mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

LE TEMPISTICHE
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Vi sono delle misure premiali qualora il debitore propone una domanda di accesso 
alle procedure entro 6 mesi ovvero predisponga istanza per la composizione 
della crisi entro tre mesi da quando (alternativamente):

• Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un 
ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle 
retribuzioni;

• Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un 
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

• Il superamento nell’ultimo bilancio approvato (o comunque per oltre tre mesi) 
degli indici di bilancio.

TEMPESTIVITA’ DELLA SEGNALAZIONE 
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@IndexAlert: 

la prima piattaforma online gratuita presente sul mercato per consentire ad aziende, 
commercialisti, avvocati di effettuare un check-up della propria realtà/clienti.

https://digitalroom.bdo.it/indexalert/

O vai sul nostro sito: www.bdo.it

IL NOSTRO CONTRIBUTO

https://digitalroom.bdo.it/indexalert/
http://www.bdo.it/
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✓GRAZIE


