
 

 

 

Check Up Bilancio di Esercizio  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________(Prov. di ___________)il _____________________ 

residente a _____________________________ Via _______________________________CAP (_______) 

 

Chiede 

(dati facoltativi) 

In qualità di legale rappresentante della società: 

Denominazione / ragione sociale __________________________________________________________ 

Sede legale Comune_________________________ Via/Piazza_____________________________ n.____ 

Codice Fiscale____________________________________ Partita Iva _____________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 

L’elaborazione dei dati di seguito inseriti al fine di ottenere una lettura degli indici di 

bilancio e di possibili indicatori di crisi aziendale così come individuati dal DLgs del 12 

gennaio 2019 n. 14  

Dichiara  

• Di essere consapevole che i dati restituiti non rappresentano consulenza specifica 

per la propria posizione personale bensì una valutazione economica calcolata 

sulla base dei dati forniti. 

• Di essere a conoscenza che il servizio è gratuito per tutte le richieste inviate entro 

la data del 30/04/2020. 

• Di essere a conoscenza di dover inviare il presente modulo, composto di nr. 6 

pagine, completo di firme, all’indirizzo federica@federicamilani.com 

• Di essere a conoscenza che i moduli sprovvisti di firme e incomplete nei dati da 

inserire non verranno prese in considerazione. 

 

 

FIRMA ________________________________  DATA ________________________________ 
  

mailto:federica@federicamilani.com


 

 

 
 

Completa le seguenti tabelle con i dati del bilancio di esercizio depositato:   

 

Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2018 31/12/2017 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti **    

B) Immobilizzazioni     

C I) Rimanenze     

C II a) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo     

C II b) Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo     

C III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

    

C IV) Disponibilità liquide     

D) Ratei e risconti attivi     

Totale attivo     

 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 31/12/2018 31/12/2017 

A I) Capitale e riserve     

A II) Utile (perdita) dell'esercizio     

B) Fondi per rischi e oneri     

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

    

D a 1) Debiti esigibile entro l'esercizio (NON 
tributari e previdenziali) 

    

D a 2) Debiti esigibili entro l'esercizio (tributari e 
previdenziali) 

    

D b 1) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 
(NON tributari e previdenziali) 

    

D b 2) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 
(tributari e previdenziali) 

    

E) Ratei e risconti passivi     

Totale passivo     

 
 

** E’ consigliato aiutarsi con le lettere di corrispondenza indicate nei prospetti del fascicolo di 

bilancio.  

 

  



 

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione:     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavor., 

semilav. e finiti 
    

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

5) Altri ricavi e proventi ordinari     

Totale valore della produzione     

B) Costi della produzione:     

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     

7) Costi per servizi     

8) Costi per godimento di beni di terzi     

9 a) Costi per il personale escluso TFR accantonato al F.do 

TFR 
    

9 b) Costi per il personale per TFR accantonato al F.do TFR     

10) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni e crediti 

dell'att. circ. 
    

11) Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di cons. 

e merci 
    

12) Accantonamenti per rischi     

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione     

Totale costi della produzione     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)     

C) Proventi e oneri finanziari:     

15) Proventi da partecipazioni     

16) Altri proventi finanziari     

17) Interessi e altri oneri finanziari     

17-bis 1) Utili su cambi     

17-bis 2) Perdite su cambi     

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)     

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:     

18) Rivalutazioni     

19) Svalutazioni     

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 

19) 
    

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)     

20 a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti     

20 b) Imposte sul reddito dell'esercizio differite     

20 c) Imposte sul reddito dell'esercizio anticipate     

21) Utile (perdita) dell'esercizio     

Dividendi deliberati sull'utile dell'esercizio     

 
 
 
  



 

Completa con l'importo richiesto. In caso di incertezza si consiglia 

di indicare una stima verosimile. 
Importo  

Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica 

trimestrale del 4^ trimestre 2018 
  

Volume d’affari IVA per l’anno 2018 : è il valore del rigo VE50    

Volume d’affari IVA per l’anno 2017 : è il valore del rigo VE50   

Importo del debito per contributi previdenziali scaduto da oltre 6 mesi 

con riferimento alla data del 31.12.2018 
  

Totale contributi dovuti per l'anno 2017   

Totale crediti affidati all'agente per la riscossione (Ex equitalia) scaduti 

da oltre 90 giorni con riferimento alla data del 31.12.2018 
  

Codice Ateco Impresa:   

Debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni alla data del 

31.12.2018 
  

Ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (valore medio per 
esercizio 2018) 

  

Debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni con riferimento 

alla data del 31.12.2018 
  

Debiti verso fornitori non scaduti con riferimeno alla data del 

31.12.2018 
  

 
 
 

Rispondi alle domande di seguito elencate 

Sono stati richiesti piani di rientro ai fornitori?  □SI    □ NO 

Presenza di ritardi nei pagamenti superiore a 90 giorni?  □SI    □ NO 

Ci sono stati sconfinamenti significativi segnalati alla Centrale dei 

Rischi? 
□SI    □ NO 

Mancato pagamento di imposte alla scadenza?  □SI    □ NO 

Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza? □SI    □ NO 

Gli insoluti sono frequenti?  □SI    □ NO 

Anomalo peggioramento delle condizioni applicate delle banche?  □SI    □ NO 

È stato necessario ricorrere a finanziamenti straordinari per la gestione 

del debito presente?  
□SI    □ NO 

Si è verificato il mancato pagamento di rate su mutui a medio/lungo 

termine? 
□SI    □ NO 

Si è verificato il mancato rispetto di covenant, che pregiudicano il buon 

esito di un finanziamento?  
□SI    □ NO 

Si sono verificati frequenti ritardi nelle consegne ai clienti rispetto ai 

termini concordati?  
□SI    □ NO 

Si sono verificati casi in cui il mancato rispetto delle clausole 

contrattuali ha provocato addebiti significativi a carico dell’impresa?  
□SI    □ NO 

Si è verificata la perdita di personale adibito a funzioni strategiche 
per l’azienda, senza che tale figura sia stata sostituita? 

□SI    □ NO 

Si riscontrano difficoltà nell’approvvigionamento di beni e servizi?  □SI    □ NO 

Si sono verificati eventi straordinari significativi e definiti in grado di 

compromettere le scelte future?  
□SI    □ NO 

 
 
 
 
 
  



 

 
Informativa Privacy 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  
(aggiornato al D.lgs. 101/2018) E DICHIARAZIONE DI CONSENSO - CLIENTI 

Gentile Signore/a, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di 
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 
PREMESSA 

Con il Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., recante disposizioni per la tutela delle persone 
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, MILANI FEDERICA, con sede dello Studio in 
Via Bortolo Sacchi n.3, 36061- Bassano del Grappa (VI) in Corso XXIX titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., è tenuta a fornire alcune informazioni 
riguardanti il trattamento dei suoi dati personali.  

 

FONTE DEI DATI, FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 

1. I dati acquisiti dalla dott.ssa Federica Milani, titolare del trattamento, sono raccolti 

unicamente presso l’interessata stessa. 

2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: elaborazione di indici di controllo 

del bilancio ai sensi del DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14 

3. I dati da lei forniti potranno essere utilizzati, salvo suo esplicito consenso riportato nella 

tabella delll’ultima pagine della presente informativa, per iniziative commerciali relative ai 

servizi offerti dal nostro studio e comunicazioni (newsletter) su novità normative o scadenze 

fiscali. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati sono trattati per le sopra esplicitata finalità, oltre che sulla base del consenso, anche al 
fine di ottemperare ad un obbligo contrattuale/precontrattuale, legale, normativo, 
regolamentare, nonché a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di 
vigilanza e controllo. I riferimenti normativi espliciti aggiornati al loro ultimo stato di revisione 
che prevedono gli obblighi o gli adempimenti in base ai quali potrebbe essere eventualmente 
effettuato il trattamento dei dati sono disponibili e consultabili presso i con-titolari del 
trattamento e in ogni caso sono parte del vigente diritto dell'Unione nonché dello Stato membro 
cui sono soggetti i con-titolari del trattamento. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

Nell’ambito dei trattamenti sopra descritti è necessaria la conoscenza di tutti i dati indispensabili 
all’ottenimento dell’elaborazione richiesta. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata esecuzione della valutazione richiesta. 

 

AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI   
 

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi. 

 
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

I dati saranno conservati nei nostri server aziendali e nei nostri archivi cartacei e comunque sul 

territorio europeo per i trattamenti affidati a terzi o per i servizi di delocalizzazione del data center. 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 

 

 

 



 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati nei nostri archivi per il solo tempo necessario all’elaborazione del 
risultato da inviare. Qualora lei abbia acconsentito a ricevere comunicazioni commerciali relative 

ai servizi offerti dallo Studio e comunicazioni periodiche (newsletter) su novità normative o 

scadenze fiscali, i suoi dati personali potranno essere conservati sino a sua esplicita revoca che 

potrà essere esercitata inviandoci una comunicazione via mail all’indirizzo indicato nella presente 

scheda informativa. Successivamente i dati saranno cancellati, anonimizzati o distrutti in 

ottemperanza alla normativa vigente. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli artt. 

15 e ss. del Regolamento Europeo RGPD 679/2016 e s.m.i., contattandoci via email all’indirizzo 

federica@federicamilani.com. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è: MILANI FEDERICA, MLNFRC87E64C111N con Studio in Bassano del Grappa 

36061, Via Bortolo Sacchi nr.3,  

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI 

CONSENSO 

Premesso che, come definito nella presente informativa il sottoscritto dichiara espressamente 

di aver ricevuto e letto l’informativa esplicitata, il sottoscritto esprime liberamente il consenso 

nella modalità sotto indicata. 

 
 
 

FINALITA’ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL 
CONSENSO  

Presto il 
consenso 

Nego il 
consenso  

 
INVIO NEWSLETTER PERIODICHE 

 
Invio di comunicazioni commerciali relative ai servizi offerti 
dal nostro studio e comunicazioni periodiche (newsletter) su 
novità normative o scadenze fiscali (es. tramite e mail, 
newsletter, Fax, telefono e posta cartacea, social network, 
etc.) 
 

  

 

 

 

Per accettazione:  

 

 

 

 

FIRMA ________________________________  DATA ________________________________ 
 

 


