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CASI OPERATIVI

Individuazione della natura delle rimesse in assenza di apertura di
credito
    di EVOLUTION

Nel caso in cui si voglia eccepire la prescrizione per una serie di addebiti di competenze su un
rapporto di c/c, come si individuano le rimesse solutorie in assenza di apertura di credito?

Nel caso in cui si debba verificare l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di una
serie di competenze addebitate su un rapporto di c/c, occorre in primo luogo individuare il
periodo antecedente al decennio dalla presentazione della richiesta di ripetizione.

È infatti solo per questo periodo che può essere eccepita l’avvenuta prescrizione del diritto di
ripetizione.

Per richiesta di ripetizione, in genere, si fa riferimento alla data di notifica dell’atto di citazione
o, eventualmente, ad una precedente comunicazione all’Istituto di credito con cui sono state
avanzate specifiche contestazioni da parte del correntista.

A partire da questa data si individua il decennio anteriore e l’analisi ai fini della prescrizione
riguarderà il periodo antecedente a tale arco temporale.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta beni strumentali: determinazione del costo di
acquisizione
    di Debora Reverberi

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede un criterio
generale di determinazione dei costi di acquisizione ispirato all’articolo 110, comma 1, lettera
b), Tuir (costo comprensivo degli oneri accessori di diretta di imputazione), espressamente
richiamato sia al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019, sia al comma 1054 dell’articolo 1, L.
178/2020.

L’individuazione del costo del bene è influenzata dalla modalità di acquisizione:

in caso di acquisto in proprietà rileva il costo effettivamente sostenuto, comprensivo di
oneri accessori e dell’onere per l’imposta sul valore aggiunto se la società opera in
regime di Iva indetraibile;
in caso di acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, si assume come
base di calcolo del credito d’imposta il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei
beni;
in caso di costruzione in economia dei beni rilevano i costi sostenuti nel periodo
agevolabile imputabili per competenza, come esemplificati nella circolare AdE
4/E/2017:

la progettazione dell’investimento;
i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto
di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione
del bene;
la manodopera diretta;
gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di
manodopera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di
manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc…);

in caso di realizzazione dei beni mediante contratto di appalto rilevano i costi
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sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di
stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene
verificata ed accettata dal committente.

Il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti,
indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Per quanto riguarda l’inclusione dell’Iva indetraibile nel costo di acquisizione del bene si può
far riferimento alla disciplina dell’agevolazione c.d. Tremonti-ter, che nella circolare AdE
44/E/2009 par. 3.1 prevedeva nella nozione di investimento, tra le componenti del costo di
acquisto del bene, l’Iva indetraibile, con esclusione della sola Iva parzialmente indetraibile da
pro-rata: “Costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di
acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633,
ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’Iva parzialmente
indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono
il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n.
633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’Iva indetraibile, infatti, non può essere considerata come
costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale determinata a fine anno in
relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell’esercizio che si qualifica come costo
generale ai sensi dell’articolo 99 del Tuir (cfr. risoluzione n. 9/869 del 19 gennaio 1980). Resta
salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’Iva totalmente
indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero”.

Nell’individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione occorre far riferimento, in via
generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi
contabili adottati dall’impresa, non rilevando agli effetti della quantificazione del beneficio
fruibile i diversi criteri previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali.

Gli esempi di costi accessori all’acquisto citati nel principio contabile includono:

per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su
importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di
montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;
per i mobili: il trasporto e i dazi su importazione.

Per quanto concerne i beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso
alla L. 232/2016 (c.d. L. di Bilancio 2017) e disciplinati al comma 189 dell’articolo 1, L.
160/2019 e ai commi 1056-1057, articolo 1, L. 178/2020 il tema della determinazione del
costo degli investimenti agevolabili è stato affrontato nella risoluzione AdE 152/E/2017 in
materia di c.d. iper ammortamento.

www.ecnews.it Page 4/11

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E41277F5A42206622AB7CC9FB3C2C908CBC13E932F82F719BF2F4DD5A7BA8CF2EF2AA6D99AF6FD4FE4C6592B86DDEAC3A94CD28EAE9D27AB22371557FF1C443F8432278C76C3384F9334AE7C9F144E7D75FC25FF015D9FAC9E001590FF46DA58A6ED22370C0B83E70E1E49EE7F14B2357230B446BAA82441D5322310DFB3F89CCCC29DBF1E39BBD6FED65FCDC87FDEA17B790EA290C3207E531E5D1F5D8F2AF0A2EC630F7A6E38FF0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E41277F5A42206622AB7CC9FB3C2C908CBC13E932F82F719BF2F4DD5A7BA8CF2EF2AA6D99AF6FD4FE4C6592B86DDEAC3A94CD28EAE9D27AB22371557FF1C443F8432278C76C3384F9334AE7C9F144E7D75FC25FF015D9FAC9E001590FF46DA58A6ED22370C0B83E70E1E49EE7F14B2357230B446BAA82441D5322310DFB3F89CCCC29DBF1E39BBD6FED65FCDC87FDEA17B790EA290C3207E531E5D1F5D8F2AF0A2EC630F7A6E38FF0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF63867E1EA20E570188BA04781ED495F1F827EDE66DA6E1CC3F3ED9ED95943ECADE5B5EAD3A69C0972BB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF63867E1EA20E570188BA04781ED495F1F827EDE66DA6E1CC3F3ED9ED95943ECADE5B5EAD3A69C0972BB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432D8063D0458E0138B132C4D0A60496306ED02F8CF3C2923092D7F72A2AF54226DAC0A862C6294E02EB020A1C769793BB6C492109474FB50DDDB6E02874491FB63D8E54868D7D764978DBC979E1DEEF4714E10CF5C60161B0207091FEF76B3B5E2DAFD15ED6AC7A788DA42E3802C86E9CC353A1F69A76F8A606A9CEF16C4582991522A4C3A3AFF2A3EDBF486C55FFF1966DFF86FC0A21C7AB78490BB842483809CE56215F4CE1C4FD58A884D8C016ECEBF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C88CEEB0BB0C37FC321D7DE878190A310B3108FCAEEF4754FE7E4F7257CF206455A19F7CF1F82988D39C31B8AFF5C017EFABE0B9154D8B135B72D4644759F0089C20442F89382D24CC6A9446BA693C3D75E37C82DC1D21104E8AE1A6F24C7A7F9BFE5D584FFE5B5862134B4C991DF4D771C1AC58777570D765973A12485ADB24DE7F76D047D4E0A1711981FCAC5BAFDE9319E0BA28B6267D54EF0F15288F1FA6B424C89E4687866A38CCB2DC06A444796A9F2BC7314B838DC0
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 26 Marzo 2021

In particolare l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano tra gli oneri accessori di diretta
imputazione anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario
presso il sito aziendale, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica
apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale.

Al contrario il costo della perizia o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini
della agevolazione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi
semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini
dell’ottenimento del beneficio fiscale.

Altro discorso vale per attrezzature e accessori, beni materiali riferibili ad un bene principale
4.0 che non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati
nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017.

Il costo delle attrezzature e degli accessori può essere incluso nella base di calcolo del credito
d’imposta del bene principale 4.0 a patto che:

siano assolutamente necessari per il funzionamento del bene;
costituiscano normale dotazione del bene.

Per ragioni di semplificazione e di certezza è stato individuato dal Mise un limite quantitativo
forfetario del 5% del costo del bene principale entro il quale si ritiene verificato il requisito di
“normale dotazione” del bene medesimo, fatta salva la facoltà per l’impresa di applicare
l’agevolazione sull’importo che eccede il limite del 5% con l’onere di dimostrare in sede di
controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.
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ACCERTAMENTO

Sezioni Unite: sì alla rettifica degli elementi pluriennali
sull’esercizio successivo
    di Angelo Ginex

In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è
legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che
non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a
quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È
questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri
25 marzo.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo
di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa
di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile
organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione
straordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo
grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che
l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva
rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta
2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).

Quindi, la medesima concludeva che i presupposti di tale svalutazione non potevano più
essere rimessi in discussione dall’amministrazione finanziaria, né disconosciuti nel merito per
il periodo di imposta 2004.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando, ai fini che qui
interessano, la violazione e falsa applicazione degli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 7 D.P.R.
917/1986, per avere la CTR della Lombardia erroneamente ritenuto decaduta
l’amministrazione finanziaria per effetto della mancata rettifica, nei termini, della iniziale
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appostazione della svalutazione pluriennale nel bilancio 2003 della stabile organizzazione.

In particolare, essa evidenziava che questa rettifica costituiva una mera facoltà e non un
obbligo la cui mancata osservanza precludesse all’amministrazione finanziaria il recupero
d’imposta per le annualità successive, in quanto ciascuna di esse è connotata da autonoma
rilevanza e comunque non vi è un giudicato attestante la legittimità nel merito di tale
svalutazione.

Assegnata la causa a decisione e intervenuta l’ordinanza interlocutoria con cui la sezione
tributaria della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente, il quale evidenziava la
rilevanza pratica della questione, che interessa non solo la svalutazione di crediti, ma ogni
fattispecie reddituale ad efficacia pluriennale (basti pensare alle recenti detrazioni fiscali per
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico degli edifici – cd.
superbonus 110%), il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite.

Queste ultime hanno precisato innanzitutto come i fattori interpretativi chiave per la soluzione
della questione posta fossero due: l’autonomia e l’annualità dei periodi di imposta.

In particolare, i Giudici di vertice hanno evidenziato che la periodizzazione annuale
dell’imposta sul reddito e la novazione, tempo per tempo, di ciascuna obbligazione tributaria si
riflettono sia sulla dichiarazione, la quale deve indicare “annualmente i redditi posseduti”
(articolo 1 D.P.R. 600/1973), sia sull’accertamento, il quale deve essere notificato “a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione” (articolo 43 D.P.R. 600/1973).

Ne deriva, secondo il ragionamento della Suprema Corte, che l’accertamento deve essere
possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale
dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione, e quindi la
definitività, in conseguenza del mancato accertamento, della dichiarazione di prima emersione
del componente pluriennale non porta con sé il diverso effetto della preclusività di sindacato
per un periodo successivo.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel caso di
contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato
computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto
costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va
riguardata, ex articolo 43 D.P.R. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della
dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato,
non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di
imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio».

In virtù di ciò, quindi, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle
entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa
composizione per un nuovo esame della fattispecie sulla base del citato principio.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le modifiche alla disciplina degli accordi preventivi
    di Gennaro Napolitano

La Legge di bilancio 2021, modificando l’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973, ha introdotto alcune
significative novità nell’ambito della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con
attività internazionale, con particolare riferimento al termine di decorrenza degli stessi (cfr.
articolo 1, comma 1101, L. 178/2020).

L’articolo 31-ter è stato introdotto dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (D.L.gs. 147/2015)
con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese con attività internazionale una
procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria in
relazione agli specifici ambiti operativi dettagliatamente indicati dalla disposizione in esame
(regime dei prezzi di trasferimento, determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di
trasferimento della residenza, attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione,
valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione, erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti
reddituali).

Si tratta di uno strumento di tax compliance in grado di garantire vantaggi “sia per i
contribuenti, che hanno la possibilità di determinare in anticipo il carico fiscale di determinate
transazioni aventi carattere transnazionale, sia per l’Erario, che ha la possibilità di stabilizzare le
entrate derivanti dalle medesime transazioni. Per entrambi si ha la possibilità di prevenire la
conflittualità che potrebbe generarsi in caso di controllo e, soprattutto, di contenzioso” (cfr. Disegno
di legge di bilancio 2021 – Relazione illustrativa).

Le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con
attività internazionale sono stata emanate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 2016/42295.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021 la facoltà per il contribuente di far
retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi (c.d. rollback) viene ampliata fino ai
periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto
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dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973 (di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Si ricorda che la normativa previgente limitava tale possibilità al periodo in corso alla data di
presentazione dell’istanza in caso di accordi bilaterali/multilaterali o a quello di stipula
dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria nazionale in caso di accordi unilaterali.

In particolare, i nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 31-ter stabiliscono rispettivamente che:

gli accordi, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi unilaterali),
vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i
quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi; qualora le
circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei
periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini per
l’accertamento non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il
contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di
far valere retroattivamente l’accordo, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa senza l’applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni;
gli accordi, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di
Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali/multilaterali), vincolano
le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di
imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al
periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente; al contribuente è concessa la facoltà di far retroagire gli effetti degli
accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i termini per l’accertamento non sono
ancora scaduti, a condizione che:

1. per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo
stipulato con le autorità competenti estere;

2. il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo;
3. le autorità competenti degli Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad

annualità precedenti;
4. per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale
conoscenza.
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In ogni caso, qualora sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente è
tenuto all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Oltre alle modifiche al periodo di efficacia degli accordi preventivi, la L. 178/2020 ha
introdotto anche ulteriori modifiche finalizzate a garantire la compartecipazione del
contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di
accordo bilaterale/multilaterale.

Infatti, come si legge nella Relazione illustrativa della Legge di bilancio 2021 “queste
procedure sono notevolmente aumentate nel corso dell’ultimo triennio e costituiscono un utile
strumento di dialogo tra Amministrazione e contribuenti, sul quale è opportuno investire ancora di
più negli anni a venire (…). Il crescente sforzo che l’Agenzia delle Entrate ha posto fino a oggi e,
ancor più, porrà in futuro determina un impegno di risorse per le quali è giusto che ci sia, oltre alla
condivisione dei benefici, la condivisione di una parte dei costi. Al riguardo, si rappresenta che
numerosi Paesi, tra cui, ad esempio, la Germania, gli Stati Uniti, il Lussemburgo, il Portogallo, la
Svezia, la Croazia, la Repubblica Ceca, l’Ungheria, prevedono un’analoga forma di
compartecipazione, richiedendo una fee, che in alcuni Paesi viene stabilita in funzione del fatturato
della società istante, in altri in misura fissa, maggiorata, in caso di accordi bilaterali/multilaterali a
seconda del numero di Stati coinvolti”.

A tal fine, il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 31-ter, espressamente prevede che
l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo bilaterale/multilaterale è subordinata al
versamento di una commissione pari a:

10.000 euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
30.000 euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
50.000 euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo.
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Salute d’impresa: gli indici di bilancio da tenere d’occhio
    di TeamSystem

La lettura consapevole dei dati di bilancio è lo strumento migliore per comprendere la salute
della propria impresa.

Se questo è vero sempre, lo è ancora di più in questo particolare momento storico; da qualche
giorno cominciano ad essere disponibili i primi bilanci 2020 e le imprese hanno la possibilità
di verificare su carta l’impatto del Coronavirus sulla propria attività al di là di statistiche e
previsioni. Come hanno impattato realmente le chiusure sul fatturato? Il più facile accesso al
credito ha migliorato la liquidità aziendale o ha portato al sovraindebitamento? Senza l’analisi
della situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale, ogni strategia di ripresa si rivela
un azzardo.

SCOPRI DI PIÙ…
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