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INFORMAZIONI GENERALI 

Il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019) recante il 
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155, 
attribuisce all’imprenditore l’obbligo di dotarsi di strumenti atti alla tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e alla conseguente assunzione di idonee iniziative. 

MONITORAZIENDA è un sistema di allerta interna, per avere sotto controllo durante l’anno la 
situazione generale dell’azienda e assicurarsi che non vengano superate le soglie di allerta crisi. 

Perché utilizzare MONITORAZIENDA? 

 Perché il D.Lgs. 14/2019 impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti per intercettare 
tempestivamente i segnali di crisi; 

 Per verificare lo stato di salute dell’azienda durante l’esercizio in corso e con periodicità 
costante (mensile, trimestrale, ecc.); 

 Per avere un monitoraggio degli indicatori di crisi affinché non vengano superate le soglie 
di allerta; 

 Per evitare di interpretare cifre e percentuali in quanto il tool è composto da cruscotti e 
tabelle semplici da comprendere; 

 Per intervenire tempestivamente con interventi strategici, quando il sistema segnala una 
situazione di allerta. 

Di quali dati necessita MONITORAZIENDA? 

 Situazione contabile infrannuale o ultimo bilancio approvato; 
 Dati prospettici semestrali. 

Quali sono le risposte che dà MONITORAZIENDA? 

 Un QUADRO INDICATORI STATO DI CRISI, navigabile, con la valutazione degli indici di 
allerta elaborati dal CNDCEC; 

 Dettagliate TABELLE DI CALCOLO che evidenziano le soglie di allerta degli indicatori 
settoriali e le soglie degli indicatori dei ritardi nei pagamenti e per la segnalazione da parte 
dei creditori pubblici qualificati; 

 Un BUDGET DI TESORERIA dei prossimi sei mesi, per verificare la capacità della gestione di 
far fronte alle uscite monetarie di breve periodo, come indicato dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. 
14/2019; 

 Il calcolo dell’indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) previsto tra quelli elaborati dal 
CNDCEC; 

 Un ARCHIVIO INDICATORI, per verificare l’andamento degli stessi nel tempo; 
 Una completa RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO con criteri diversi e dati annualizzati; 
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 Una dettagliata ANALISI PER INDICI E MARGINI con segnalazione degli indici fuori 
parametri; 

 Delle specifiche Aree tutor di aiuto all’interpretazione dei dati elaborati; 
 Dei fogli di word sotto ogni tabella o elaborazione dove l’utente può comodamente 

scrivere note o commenti. 
 Un REPORT descrittivo che si genera in automatico, con grafici esplicativi della situazione 

aziendale; 
 La funzione STAMPA FASCICOLO, mediante la quale è possibile stampare il fascicolo di 35 

pagine dei fogli elaborati, completo di frontespizio personalizzabile. 
 Il link per scaricare in pdf il D.Lgs. 14/2019. 

A chi può interessare MONITORAZIENDA? 

 Al Dottore commercialista/Esperto contabile/Consulente aziendale per incrementare 
notevolmente il valore aggiunto della propria attività di consulenza verso i propri clienti; 

 Al manager/imprenditore/soci per monitorare costantemente durante l’anno la situazione 
aziendale e intraprendere gli opportuni tempestivi interventi strategici; 

 Al responsabile amministrativo per verificare lo stato di salute dell’azienda e riferire ai 
vertici e titolari. 

Gli indicatori di allerta utilizzati sono quelli elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, come previsto dalla normativa, in corso di pubblicazione. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE SULL’UTILIZZO 

Il prodotto necessita di Microsoft Excel ed ha una dimensione di 630 KB. 

Per navigare tra le diverse videate vi sono appositi link sui quali basta cliccare. 

L’inserimento dei dati deve essere effettuato esclusivamente nei fogli: 

- Anagrafica azienda 
- Gestione dati contabili 

in quanto tutte le altre videate sono di sola lettura e pertanto non è possibile modificarne i dati. I 
dati devono essere inseriti esclusivamente nelle celle di colore bianco, perché tutte le altre sono 
protette al fine di evitare modifiche o cancellazioni di formule che potrebbero falsare le 
elaborazioni dei report. 

I dati anagrafici e gli importi che appaiono nelle schermate di esempio di questa guida, sono 
relativi ad una azienda immaginaria, come pure gli importi che sono di puro esempio. 
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Si consiglia di conservare un file vuoto del tool senza dati e rinominare i file utilizzati, allo scopo di 
evitare di cancellare tutti i dati inseriti ogni volta che si voglia fare una nuova elaborazione. 

 

ANALISI DELLE FUNZIONALITA’  

 

STRUTTURA DEL MENU PRINCIPALE E FINALITA’ DI UTILIZZO 

 

 

Lo scopo del tool è quello di verificare, nel corso dell’esercizio, se gli indicatori elaborati dal 
CNDCEC rientrano nei valori soglia o indicano una situazione di squilibrio.  

Ovviamente il tool deve essere utilizzato periodicamente durante l’esercizio, ad esempio con 
cadenza mensile, o trimestrale, o come meglio si crede, dato che lo scopo è proprio quello di 
verificare durante l’esercizio stesso e costantemente l’eventuale supero di soglie di allerta crisi, 
proprio come prescritto dal D.Lgs. 14/2019. 
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ANAGRAFICA AZIENDA 

I dati anagrafici qui inseriti verranno riportati in automatico su tutti i fogli di elaborazione. E’ 
fondamentale indicare le date iniziale e finale del periodo oggetto di analisi, che può essere 
l’ultimo bilancio approvato (dal 01/01/20.. al 31/12/20..) oppure una situazione contabile 
infrannuale (ad esempio dal 01/01/20.. al 30/06/20..). Il sistema in base alla durata in giorni del 
periodo effettua un ricalcolo in proporzione d’anno annualizzando tutti i dati di flusso del Conto 
Economico. 

 

Sempre in anagrafica è di fondamentale importanza selezionare il settore economico di attività in 
base ai macrosettori individuati dal CNDCEC. Infatti, per ogni settore sono stati individuati indici 
soglia diversi, pertanto il software verifica il superamento o meno delle soglie degli indicatori di 
bilancio in base al settore indicato. 
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GESTIONE DATI CONTABILI 

L’accesso a tale funzione permette di accedere ai diversi fogli di inserimento dati: 

 

 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

Accedendo a questa funzione è possibile inserire i dati relativi all’ultimo bilancio a ad una 
situazione contabile infrannuale: 
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…………………………….. 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

…………………………….. 
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I dati contabili devono essere inseriti seguendo gli schemi del bilancio civilistico di cui agli artt. 
2424 (Stato Patrimoniale) e 2425 (Conto Economico), anche per le imprese che redigono il bilancio 
in forma abbreviata (art. 2435bis), per le imprese che non sono società di capitali e per quelle che 
adottano il regime di contabilità semplificata, questo al fine di standardizzare l’inserimento dei 
dati e poter avere un calcolo univoco dei diversi indicatori. 

Per facilitare il calcolo delle variazioni delle rimanenze e degli ammortamenti per la situazione 
contabile dell’esercizio in corso, è possibile accedere a dei fogli di servizio che aiutano in tale 
calcolo. 
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RITARDI DEI PAGAMENTI E SOGLIE DI ALLERTA CREDITORI PUBBLICI  

Agli artt. 15 e 24 il D.Lgs. 14/2019 fa riferimento a particolari indicatori che hanno lo scopo di 
valutare sia la tempestività dell’iniziativa di prevenzione della crisi da parte dell’imprenditore, sia 
l’evidenziazione dell’eccessiva esposizione debitoria verso i creditori qualificati (Agenzia delle 
entrate, I.N.P.S., Agente della riscossione).   

 

…………………………. 

L’esito dei dati inseriti viene elaborato in una apposita tabella di calcolo successiva. 

 

BUDGET DI TESORERIA 

Il D.Lgs. 14/2019 all’art. 13 comma 1 fa espresso riferimento alla continua verifica della continuità 
aziendale e alla verifica della sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che 
l’impresa è in grado di generare. A tale scopo la funzione BUDGET DI TESORERIA permette di 
effettuare una simulazione e verifica della sostenibilità del debito con i futuri flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa di esercizio. La previsione può arrivare fino ai prossimi 6 mesi, 
come richiesto dalla normativa. 

Prima di accedere alla funzione, occorre indicare prioritariamente se si intende procedere 
all’elaborazione di un budget di tesoreria ai fini del calcolo dell’indice DSCR, oppure si ritengono i 
dati previsionali non attendibili con rinuncia al calcolo del DSCR. 
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La corretta e attenta compilazione di questo foglio permette al sistema di effettuare il calcolo del 
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che è uno degli indici previsionale di allerta previsti dal 
documento del CNDCEC elaborato secondo il 1° approccio indicato dal CN, cioè mediante le 
entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi. 
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Un pratico foglio di word in calce al budget elaborato permette di annotare osservazioni 
esplicative. 

 

Per elaborare un completo BUDGET TRIMESTRALE per anticipare i segnali di crisi, potrebbe 
interessare il tool: MONITORAZIENDA BUDGET Sistema in excel per la Pianificazione prospettica 

e monitoraggio del futuro andamento aziendale, in applicazione della legge 155/2017 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/40739-monitorazienda-budget-pianificazione-e-
monitoraggio.html 

 

BILANCIO RICLASSIFICATO 

Dopo aver inserito i dati contabili, il sistema autonomamente produce: 

 Stato Patrimoniale riclassificato con criterio finanziario e percentualizzato; 
 Conto Economico riclassificato a Valore aggiunto, con dati annualizzati e percentualizzati; 
 Conto Economico riclassificato con criterio finanziario e con dati annualizzati per il calcolo 

del Cash Flow operativo. 

 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/40739-monitorazienda-budget-pianificazione-e-monitoraggio.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/40739-monitorazienda-budget-pianificazione-e-monitoraggio.html
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…………………… 

 

……………………… 
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Un foglio di servizio espone i criteri di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

 

……………………… 

……………………… 

 

QUADRO INDICATORI DELLO STATO DI CRISI 

In base ai dati contabili inseriti, all’eventuale budget di tesoreria, alla verifica della continuità 
aziendale e al settore economico di attività indicato in anagrafica, il sistema elabora un Quadro 
riepilogativo con tutti gli indicatori. 

L’esito di ogni indicatore è visualizzato in chiaro e mediante un semaforo (rosso/verde/giallo) per 
avere una immediata vista d’insieme della situazione aziendale. 
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Il QUADRO RIEPILOGATIVO è suddiviso in 4 riquadri: 

1. Sistema degli indici di cui all’art. 13 comma 2; 
2. Altri indicatori dello stato di crisi; 
3. Creditori pubblici qualificati art. 15 comma 2; 
4. Altri indici di bilancio art. 13 comma 3. 

Il QUADRO RIEPILOGATIVO è navigabile e per visualizzare le tabelle di calcolo degli indicatori, è 
sufficiente cliccare su ognuno degli indicatori e si aprirà la schermata con i calcoli, come illustrato 
di seguito. Inoltre è possibile, per mezzo di apposito link, accedere al QUADRO DEGLI INDICATORI 
NELL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI così come proposto dal documento emanato dal 
CNDCEC, per una corretta interpretazione gerarchica degli indici. 
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Esaminiamo di seguito le tabelle di calcolo degli indicatori, ai quali si accede cliccando su ognuno 
degli indicatori esposti nel QUADRO RIEPILOGATIVO. 

o Patrimonio Netto e DSCR 

o Indici settoriali 

o Debiti per retribuzioni e verso fornitori (art. 24) 

o Prospettive di continuità aziendale 

o Creditori pubblici qualificati (art. 15) 

o Indici e margini di bilancio 

PATRIMONIO NETTO E DSCR 

Nelle tabelle vengono riportati i dati inseriti dalla SITUAZIONE CONTABILE e dal BUDGET DI 
TESORERIA, con il dettaglio delle voci e l’esito. 
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INDICI SETTORIALI 

In base al settore economico inserito in ANAGRAFICA, qui vengono calcolati gli indici settoriali e 
confrontati con i valori soglia del settore di riferimento, come da documento del CNDCEC. 

 

Inoltre, per mezzo di apposito link, è possibile accedere alle specifiche di calcolo, sempre in base 
alle indicazioni del CNDCEC: 
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Nel calcolo viene tenuto conto anche della gestione dei denominatori nulli. 
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DEBITI PER RETRIBUZIONI E VERSO FORNITORI (art. 24) 

Il decreto legislativo 14/2019, all’art. 13 espressamente recita: “Costituiscono altresì indicatori di 
crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24”. 

Infatti, il citato art. 24 fa riferimento ad altri due indicatori di crisi: 

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

b) Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare 
superiore a quello dei debiti non scaduti. 

Tali dati vengono richiesti dal menu GESTIONE DATI CONTABILI, nel foglio RITARDI NEI PAGAMENTI 
E SOGLIE DI ALLERTA CREDITORI PUBBLICI. il sistema calcola l’eventuale supero delle soglie, con 
una frase in chiaro. 

 

 

PROSPETTIVE DI CONTINUITA’ AZIENDALE 

La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità, ma vi possono essere minacce alla 
continuità correlate ad altro tipo di eventi. In questa funzione vengono considerati gli eventi 
indicati esemplificativamente dal Principio di revisione ISA Italia 570. Viene proposto l’elenco di 
tali eventi per i quali occorre dare una risposta di continuità incerta o regolare (codice 1 o 2). 
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././././././././. 

 

Per ogni quesito degli ISA 570, vi è un apposito rigo dove poter annotare le proprie osservazioni o 
motivazioni. 

L’utente, dopo aver preso visione delle percentuali di risposte affermative a discapito della 
continuità aziendale, potrà definitivamente indicare se vi sono le condizioni per dare un giudizio 
positivo o meno. 
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CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI 

Il D. Lgs. 14/2019 all’art. 15 obbliga alla segnalazione per crisi anche i Creditori Pubblici Qualificati 
(Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione). 

Tramite tale funzione si accede alla visualizzazione di 5 tabelle: 
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INDICI E MARGINI DI BILANCIO 

Il D.Lgs. 14/2019 all’art. 13 co. 3 stabilisce che se l’impresa non ritiene adeguati, in considerazione 
delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC, può adottarne altri ritenuti più idonei 
con attestazione di un professionista, motivandone la scelta in nota integrativa. 

A tale scopo il sistema elabora tutti gli altri indici di bilancio per avere una visione globale della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda. 

Gli indici vengono calcolati in base al bilancio riclassificato, come visualizzabile in GESTIONE DATI 
CONTABILI. 

 

……………………….. 

 

………………. 
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Tutti gli indicatori di bilancio calcolati assumono il colore rosso se non rispettano i parametri di 
riferimento indicati, allo scopo di avere una visione immediata delle aree di criticità. 

 

ARCHIVIO INDICATORI 

In questo foglio è possibile archiviare l’esito delle analisi fino a 4 periodi consecutivi, in base a 
quanto indicato nel foglio QUADRO INDICATORI, in conformità all’art. 24 D. Lgs. 14/2019 per 
verificare la tempestività dell’iniziativa (Misure premiali): 
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REPORT DESCRITTIVO 

In base ai dati inseriti nella sezione GESTIONE DATI CONTABILI, il sistema genera in automatico un 
REPORT DESCRITTIVO della situazione aziendale, degli indicatori di crisi e con una serie di grafici 
che facilitano l’interpretazione dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. 

 

/./././././././ 
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Al termine del REPORT si trova un foglio di Word digitabile nel quale poter scrivere le proprie note 
e osservazioni libere. 
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STAMPA FASCICOLO 

Tramite questa nuova funzione è possibile stampare un completo fascicolo dell’analisi aziendale di 
35 pagine. Ovviamente si può procedere alla stampa escludendo alcuni dei fogli elaborati. 

Inizialmente si accede al frontespizio del fascicolo dove vengono riportati in automatico i dati 
inseriti nel foglio ANAGRAFICA, oltre a contenere degli spazi liberamente compilabili. Il 
frontespizio propone un indice completo di tutti i fogli elaborati, dai quali è possibile cancellare 
quelli non desiderati.  

Poi, attraverso appositi bottoni, si apre l’anteprima di stampa dei fogli che si vuole riportare su 
carta. 

 

/./././././././././ 

 

Fine guida 
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Informazioni & Credits 

Potrebbero interessare anche i seguenti prodotti del medesimo ambito,  dello stesso autore: 
 
 
Per una pianificazione prospettica e monitoraggio del futuro andamento aziendale: 
 

MONITORAZIENDA BUDGET 
 
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/40739-monitorazienda-budget-pianificazione-e-monitoraggio.html 
 
Per effettuare una completa analisi di bilancio: 

CHECK UP AZIENDA PULS 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/28824-check-up-azienda-plus-excel.html 
  
Per effettuare una completa analisi dell’azienda in regime di contabilità semplificata: 

CHECK UP AZIENDA SEMPLIFICATA 
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39218-check-up-azienda-semplificata-excel.html 
  
Per una programmazione prospettica economica e finanziaria dell'attività dell'impresa: 

BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO - per imprese di produzione 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/36944-budget-generale-di-esercizio-imprese-di-produzione.html 
  
Per una pianificazione per l'avvio di una nuova attività o ampliamento di una già esistente: 

PACCHETTO BUSINESS PLAN 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/34939-business-plan-pacchetto-completo-excel.html 
  
Per affrontare la fase preparatoria della documentazione necessaria per la richiesta di un finanziamento bancario: 

ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI BANCARI 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/35623-istruttoria-finanziamenti-bancari-2-excel-word.html 
  
  
Altri prodotti dello stesso autore 

https://www.fiscoetasse.com/autorebc/scheda/id/67 

 

Autore: 

dott. Nicola Napolitano – Dottore commercialista 
n.napolitano4@gmail.com 

Per assistenza, chiarimenti, informazioni specifiche o suggerimenti migliorativi, potete scrivere direttamente 
all'autore. 
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