Consulenza economica, finanziaria

Covid-19 - La gestione finanziaria
della pmi tra incentivi,
responsabilità e nuovi progetti
La pandemia portata dal Covid-19 ha determinato e determinerà un mutamento radicale e probabilmente durevole in diversi settori costringendo le PMI a reinventarsi per sopravvivere al momento
di tempesta. In questo contesto di crisi il commercialista ha la possibilità di affiancare l’imprenditore nella ridefinizione del proprio modello di business valutando le scelte in modo appropriato e
sostenibile. Da questo punto di vista si apre un’opportunità importante e da cogliere non solo in
termini di fatturati ma proprio nella ridefinizione di un ruolo sempre più centrale del consulente nella
vita dell’azienda. Occorre dunque, anche a livello di studio, pianificare e prendere contatto con le
realtà imprenditoriali stimolandole non solo in termini di norme agevolative, ma nella definizione e
valutazione della bontà delle proposte progettuali in atto.
Questo rinnovamento del servizio deve essere condotto e ben compreso, calibrando e coinvolgendo
sempre più risorse di Studio per definire servizi appropriati ed efficaci.
Dopo mesi di lock-down per la quasi totalità dei settori industriali e commerciali, gradualmente si affronta la
cosiddetta “fase 2”, ossia la riapertura delle aziende che
dovrebbe condurre all’auspicabile ripresa.
Un Provvedimento emanato dal Governo per sostenere
la ripresa è stato il D.L. 23/2020 cd. “Decreto Liquidità”
che disciplina importanti strumenti per l’accesso al cre-
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dito bancario da parte delle imprese, in particolare delle
PMI e dei professionisti.
Per sfruttare efficacemente questi strumenti è però necessario che il commercialista, supporti gli imprenditori
in un percorso strutturato che consenta di programmare
un piano di investimenti ragionevole e sostenibile.
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D.L. Liquidità e fase 2
Il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha quale obiettivo il rilancio del tessuto produttivo italiano tramite la
garanzia pubblica offerta a supporto del debito privato,
mediante il canale bancario.
Al riguardo sono molteplici le considerazioni di natura
politica e sociale che si potrebbero fare sulla scelta di
questo strumento.
Si sarebbero potuti, ad esempio, utilizzare maggiormente strumenti come crediti d’imposta, congelamenti estesi delle scadenze fiscali, intese come versamenti e non
come meri adempimenti, la concessione di finanza a
fondo perduto, ecc.
Dovendo, però, considerare l’impianto adottato dall’esecutivo è bene considerarne i fattori principali e le implicazioni di natura aziendale, finanziaria e giuridica.
Le imprese che accederanno alle misure previste dal
D.L. Liquidità contrarranno nuovo debito e dovranno
essere in grado di restituirlo.
Nella banalità di quanto appena sottolineato si radica,
però, la maggior parte delle perplessità e della ragionevole prudenza che deve accompagnare il consulente
nella valutazione dei rischi dell’azienda cliente.
Il nuovo debito beneficerà di garanzia statale, mediante
utilizzo, per le PMI, in primo luogo dal fondo di garanzia PMI (fino anche al 90%) e, in seconda battuta, della
garanzia SACE.
La configurazione delle nuove misure adottate evidenziano dunque caratteristiche ben specifiche:
.. facilitazione nell’accesso al credito, in quanto le banche, a parità di altre condizioni, coglieranno la possibilità di erogare debito con un rischio fortemente
mitigato;
.. tassi d’interesse contenuti, per un costo del capitale
moderato o comunque tendenzialmente inferiore al
normale costo del debito;
.. p
 ossibilità di preammortamento biennale al ricorrere
di determinate condizioni, permettendo dunque alle
imprese di evitare esborsi finanziari ingenti per un certo periodo.
Le caratteristiche elencate sono certamente positive
considerando l’impatto sia sul tessuto imprenditoriale
italiano sia sul canale bancario, che probabilmente
assisterà a una graduale commutazione o anche rifinanziamento dei debiti pre-esistenti con una nuova
copertura che ridurrà il rischio sulle singole esposizioni.
Un aspetto critico legato allo scenario di una possibile
“corsa al debito” è però da rintracciare nell’evoluzione
dell’economia reale.

In primo luogo, in ottica di valutazione ex-ante occorre considerare che le misure non sono e non saranno
usufruibili by-default, ma sarà sempre presente una pur
semplificata procedura istruttoria e una valutazione da
parte della banca.
In secondo luogo, le misure previste dal D.L. Liquidità sono comunque precluse ad aziende che già prima
dell’avvento del Covid-19 versavano in condizioni di
criticità secondo la classificazione bancaria (in particolare categorie identificate come “sofferenze”), che in
termini di valutazioni di bilancio.
In particolare, sono escluse da queste misure le “imprese in difficoltà” secondo le direttive della commissione
europea, ossia:
.. S.r.l. costituite da almeno di 3 anni, le cui perdite eccedenti le riserve sono maggiori della metà del capitale sociale;
.. S.n.c. e S.a.s. le cui perdite eccedono la metà dei
fondi propri (costituite da almeno 3 anni);
.. l’impresa in procedura concorsuale per insolvenza o
che ne soddisfa le condizioni (sovraindebitamento);
.. l’impresa che negli ultimi 2 anni ha avuto un rapporto
debito/patrimonio netto superiore a 7,5 e un quoziente ebitda/interessi inferiore a 1.
In ottica di considerazioni ex-post è, invece, necessario
fare attente valutazioni di sostenibilità sul futuro.
In particolare, sebbene in questi mesi le imprese abbiano fatto ricorso a moratorie su finanziamenti in essere e
queste nuove fonti di finanziamento siano sicuramente
vantaggiose, è necessario valutare la capacità dell’impresa di sostenere il rimborso del debito operando in un
contesto che potrà essere, in alcuni settori, radicalmente
diverso da quello cui le imprese erano abituate.
Lock-down, mercato e progetti
Per reperire capitali in modo efficiente e sostenibile il
consulente non può esimersi dal porre all’imprenditore
alcune semplici domande che sottintenderanno alla stesura di un piano finanziario prudente e attendibile:
.. quali pensi possano essere le implicazioni in termini di
domanda e offerta, per il tuo settore, portate dal Covid-19? Esistono opportunità di mercato inespresse?
Quali le principali criticità?
.. come i tuoi prodotti o servizi dovranno mutare di fronte alle nuove esigenze dei clienti e alle nuove disposizioni normative?
.. quali investimenti saranno necessari per adeguare la
tua impresa?
.. quali dimensioni in termini di ricavi e quindi di struttura pensi ragionevolmente di mantenere?
Queste semplici domande, da porre all’imprenditore,
hanno lo scopo di farlo riflettere su quelle che dovranno essere le prospettive della domanda e, quindi,
le azioni di adeguamento della struttura produttiva in
funzione delle mutate esigenze di mercato.
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cità di rimborsare il debito, ma non possiamo dimenticare che essa è costituita e
radicata nella capacità di produrre utili
con la propria gestione caratteristica.
Nessuna impresa, dunque, è realmente
sostenibile se non dispone di un’offerta
coerente con le esigenze di mercato.

Senza questa premessa risulterebbe assai sterile redigere un business plan per valutare l’effettiva capacità di
rimborso del debito aziendale.
Il tema della sostenibilità finanziaria a fronte dell’approvvigionamento di nuovi capitali di debito risulta,
inoltre, un rilievo inderogabile per qualsivoglia organo
amministrativo o di controllo; si approfondiranno successivamente le implicazioni in termini di responsabilità,
con particolare riferimento al Codice della crisi, per amministratori e sindaci.
È bene comunque, volendo proporre un approccio sostanziale e non meramente formale al tema, a prescindere dalle implicazioni in termini di responsabilità, accompagnare l’imprenditore in un serio lavoro di analisi
della situazione e di vaglio delle alternative di rilancio
onde evitare l’accesso ad un nuovo indebitamento senza prospettive; fatto che non farebbe altro che aggravare la condizione dell’azienda avvicinandola ad una
situazione di ineludibile perdita della continuità.
La continuità aziendale è dimostrata, certo, dalla capaTabella n. 1
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Realizzare un piano su un progetto
attendibile
Il primo passo per accompagnare l’imprenditore nello sviluppo di un piano
attendibile a fronte di mutate condizioni
competitive, consiste proprio nello stimolare un dialogo ed uno studio delle
nuove caratteristiche del mercato.
È fondamentale, in tal senso, che il commercialista di fiducia accompagni l’imprenditore nell’analisi della situazione
attuale avvalendosi di tutte le competenze interne all’azienda e suggerendo anche il supporto di altre professionalità, come, ad esempio, esperti dell’area commerciale e marketing.
La stesura di un ragionevole business plan comincia infatti con la stesura di un “action plan”, cioè un piano di
attività che dovranno essere messe in atto per adeguare
l’offerta aziendale al mercato.
Il compito del commercialista sarà quello di affiancare
l’imprenditore nella stesura dell’action plan per poi tradurre quell’action plan in variabili economico-finanziarie al fine di verificare se la nuova configurazione aziendale sarà sostenibile.
Al riguardo, a titolo di mero esempio, si propone, qui di
seguito, una struttura di action plan da compilare assieme all’imprenditore.

Action Plan – Fase 1
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Lo schema proposto ha lo scopo di supportare la stesura di un piano delle azioni da sviluppare tenendo conto
degli obiettivi aziendali, riportati nelle righe e degli ambiti di impatto operativo, riportati nelle colonne.
La tabella è poi compilata in modo più o meno sintetico,
anche e non solo in forma tabellare(2).
(2)

Per esempio, ricorrendo a delle mappe concettuali.

Il focus di questa fase deve essere quello di “mettere
su carta” i progetti dell’imprenditore. Successivamente
il professionista, una volta ottenuto l’action plan, potrà
redigere uno schema ulteriore che faciliti la comprensione dell’impatto della decisione intrapresa in termini
economico-finanziari.
In particolare, nel secondo esempio di schema(3) è proposto quello che potrà essere l’impatto economico-finanziario sul business plan aziendale che, ovviamente,
più sarà foriero di azioni di cambiamento, più si discosterà dallo storico.
(3)

Tabella 2: Impatti dell’Action Plan

Le “azioni” riportate nello schema sono quantificate e
valutate in ottica di sostenibilità per essere inserite nel
business plan che dovrà fornire una pianificazione economica, patrimoniale e di flussi di cassa.
Se le componenti economiche ricorrenti devono permettere una propria sostenibilità generando un utile
operativo, le componenti patrimoniali rappresentano il
Tabella n. 2

fabbisogno finanziario, ossia l’ammontare di fondi necessario a realizzare quel piano.
Il punto cruciale della nuova finanza ai tempi del corona virus è da rintracciare proprio in questo elemento:
l’affidabilità di un business plan finalizzato a verificare
la sostenibilità del debito dipende dalla ragionevolezza delle sue ipotesi, oltre che dal rigore metodologico
degli algoritmi di calcolo applicati.
Sicuramente non potrà essere considerato attendibile,
ancor più nel contesto attuale, un business plan che ripeta in modo asettico e indiscriminato i risultati storici
passati, come se il bilancio del prossimo futuro fosse
una ripetizione dei bilanci precedenti.
L’organo amministrativo e l’organo di controllo dovranno necessariamente preoccuparsi che il nuovo piano,
che sarà probabilmente per valutare se e come accedere alla nuova finanza per il rilancio e sarà presentato ai
potenziali finanziatori, tenga conto degli inevitabili mutamenti che il Covid-19 avrà portato, con alta o bassa
intensità, nel mercato di riferimento.
Nuovo indebitamento e nuove responsabilità
Cerchiamo ora di comprendere gli effetti in termini di
responsabilità derivanti dal rischio del nuovo indebitamento nel caso in cui gli investimenti effettuati non permettessero un rilancio dell’impresa.
In effetti, il debito contratto e i nuovi capitali immessi
nelle casse societarie potrebbero comunque non esse-

Impatti dell’Action Plan
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re sufficienti, o non essere investiti in modo efficace, e
pertanto potrebbero portare l’azienda ad aggravare la
propria situazione di crisi fino addirittura al default.
In tal senso è opportuno accertare in quali condizioni
versi l’azienda prima dell’avvento del Covid-19.
Si suggerisce, ad esempio, che l’organo amministrativo predisponga un’analisi adeguata del bilancio 2019
mediante l’applicazione degli indici di allerta, al fine di
certificare che l’assetto amministrativo abbia verificato
la buona salute dell’azienda prima dell’avvento della
crisi esogena portata dalla pandemia.
Nel caso in cui la crisi non dovesse essere superata,
la verifica preventiva dimostrerebbe che l’organo amministrativo e l’organo di controllo non hanno agito
imprudentemente e che il nuovo debito non era finalizzato a prorogare un inevitabile fallimento, ma era
destinato al rilancio di un’impresa che, prima dell’avvento del Covid-19, navigava in acque tranquille.
Questo rilevo è assolutamente decisivo nella misura in
cui si potrà certificare che l’eventuale responsabilità di
amministratori e sindaci sarà valutata nella modalità di
gestione della crisi e non per fatti antecedenti.
Diversamente, secondo questa chiave di lettura, il nuovo debito contratto rischierebbe di aggravare la già fragile situazione aziendale, con conseguenze evidenti sia
per amministratori e organi di controllo sia per gli enti
finanziatori (a rischio concessione abusiva).
Una volta accertata l’assenza di uno stato di crisi con riferimento all’esercizio 2019 o alla data del 23/02/2020,
un secondo rilievo in termini di responsabilità è relativo
alla capacità di garantire continuità aziendale per gli
esercizi 2020 e 2021.
Gli organi della società finanziata, nonostante le deroghe contenute con riferimento al criterio della continuità
aziendale nella valutazione dei bilanci 2020, non sono e
non ssaranno esentati dalla responsabilità nei confronti
della società in termini diligenza e risarcimento dell’eventuale danno arrecato, ex art. 2392 C.C., e con riferimento alla conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale ex. art. 2394 C.C.
In sintesi, ciò che l’impianto normativo promulgato
dall’esecutivo potrebbe produrre è un ricorso al credito
agevolato anche per moltissime aziende che, per effetto
del Covid-19, sono entrate in uno stato di crisi irreversibile.
Tali aziende, che potranno dare per assunta la continuità aziendale con riferimento al 2020, potrebbero correre il rischio di sovraindebitarsi.
Il sovraindebitamento in assunzione di continuità aziendale rischierà di protrarre una ineludibile crisi arrecando
un ulteriore danno ai terzi.
A questo si aggiunga il fatto che il nuovo indebitamento
avrebbe due ulteriori impatti in capo agli amministratori:
1. In primo luogo, aumenterebbero i debiti da onorare.
8
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2. In secondo luogo, qualora il finanziamento garantito
non fosse rimborsato, il debito bancario sarebbe sostituito da un debito verso il garante pubblico che, in
quanto tale, risulterebbe privilegiato e non falcidiabile. In tal caso, a parità di valori patrimoniali, il nuovo
debito verso un creditore privilegiato ridurrebbe lo
stock disponibile per rimborsare i creditori chirografi,
ponendo di fatto forti limiti per un eventuale accesso
a strumenti di gestione della crisi come ad esempio
il concordato.
Il rischio è, dunque, che l’organo amministrativo, nel
tentativo di superare la crisi da Coronavirus, peggiori
le condizioni dell’azienda sobbarcandola di debiti che,
viste le nuove condizioni operative, non potranno essere
rimborsati.
Per tali motivi è fondamentale valutare e pianificare
con attenzione prima di rincorrere nuovo indebitamento.
In tal senso e sussistendone le condizioni, uno strumento
che potrebbe rivelarsi utile al fine di mitigare eventuali
responsabilità è anche quello del piano attestato come,
ad esempio, è previsto dall’art. 67 L.F.
Sottoporre il piano finanziario elaborato al vaglio di un
professionista indipendente, che ne attesti la veridicità e
l’adeguatezza, può certamente rappresentare uno strumento preventivo efficace per mitigare le responsabilità
oggettive e connaturate nella fattispecie stessa del momento aziendale.
Tutto questo al fine di poter dimostrare che il nuovo indebitamento:
1. non è causato da una precedente situazione di crisi
in quanto il bilancio 2019 presentava valori conformi
alla continuità aziendale;
2. è stato contratto con la ragionevole e dimostrabile intenzione di ristrutturare l’azienda per riprendersi dalla
crisi esogena portata dal Covid-19.
Realismo progettuale e prudenza saranno dunque
necessari per superare efficacemente questa crisi. Per
l’imprenditore sarà decisivo avvalersi di professionisti
qualificati, sia in materia aziendalistica sia giuridica,
per affrontare il momento con la dovuta consapevolezza dei rischi da sostenere e delle opportunità da
cogliere.
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