
Progetto IFEL 

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

WEBINAR

Relatore dott. Fortunato Pitrola

Adeguati assetti organizzativi e amministrativo -
contabili per prevenire le crisi finanziarie.
Un cruscotto per l'analisi e la valutazione 
bilanciata del rischio di crisi finanziaria



PROGRAMMA

1^ Unità Rilevanza dei «conti in ordine»

Strumenti predittivi: Cruscotto per analisi e 
valutazione bilanciata del rischio di crisi 

finanziaria

Adeguati assetti ed effettività dei controlli 
interni per prevenire le crisi finanziarie 

Ciclo di prevenzione e gestione delle crisi 
finanziarie: Sintomi – Situazioni - Strumenti

2^ Unità

3^ Unità

4^ unità



Manifesto dei conti in ordine
 “efficientamento del sistema pubblico” passa anche dai

«conti in ordine»

 condizioni necessarie:

1. norme di finanza pubblica “stabili”

2. strutture amministrative “solide”

3. cultura del “risultato”

4. accountability “diffusa”

 un «bilancio equilibrato» è “un bene pubblico”

fondamentale nonché “strumento di democrazia”



Conti in ordine & democrazia

 «i conti pubblici in ordine esprimono la

prova dell’esaudito mandato da

compiere per una corretta

rappresentatività politica e il prodotto da

rendere alla collettività amministrata

perché la stessa ne confuti la

corrispondenza con i suoi interessi

generali»*

*Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti (2018-2020)



Bilancio: Sistema «debolmente» interconnesso in un 
Ambiente «perturbato»

Dimensione 
Normativa a 

carattere 
Alluvionale

Contesto 
Economico -

Sociale Avverso

Dimensione 
Organizzativa 

Carente

Situazione 
pregressa 

…........



Analisi del fenomeno delle « patologie finanziarie»

 la tempestività nella rilevazione di patologie

gestionali (elevato contenzioso/frequente ricorso

a riconoscimento di d.f.b./ricorso ad anticipazioni

di tesoreria/liquidità/disavanzo eccessivo ecc.)

che possono portare a situazioni di crisi finanziarie

dipende essenzialmente dall’adozione di un

adeguato assetto organizzativo, amministrativo e

contabile



Assetti – Sistema dei Controlli – Crisi Finanziaria

Sistema Integrato dei Controlli Interni



 per assetto organizzativo si intende il complesso

delle disposizioni, delle direttive e delle procedure

stabilite per garantire che il potere decisionale sia

assegnato ed esercitato ad un appropriato livello

di competenza e responsabilità

 un assetto organizzativo è adeguato quando è in

grado di garantire lo svolgimento delle funzioni

aziendali

Adeguati «assetti organizzativi»



 si deve basare sulla separazione e

contrapposizione di responsabilità nei compiti e

nelle funzioni e sulla chiara definizione delle

deleghe e dei poteri di ciascuna funzione

 deve presenta una struttura compatibile con le

dimensioni e con la complessità dell’Ente, nonché

con la natura e le modalità di perseguimento

delle finalità istituzionali

Adeguati «assetti organizzativi»



 Componenti:

 funzioni, compiti e responsabilità

 sistema professionale

 sistema di information technology

 sistema integrato dei controlli interni

Adeguati «assetti organizzativi»



 attraverso l’organigramma dell’Ente si ha «la

rappresentazione della struttura organizzativa»

 la conoscenza di ruoli e funzioni da parte del

personale della direzione manageriale/operativa e

la corrispondenza con quanto indicato

nell’organigramma

 il periodico aggiornamento e la corretta

rappresentazione dei ruoli/attività in base anche al

sistema professionale/profili definiti

Funzioni, compiti e responsabilità



 i poteri “gestori” devono essere assegnati in coerenza

con le responsabilità organizzative e gestionali

conferite

 coerenza con il sistema di «bilancio» inteso come

processo di programmazione – gestione –

rendicontazione

 effettività dell’esercizio dei poteri «gestori» ai soggetti

ai quali risultano attribuiti e il correlato

rilascio/assunzione dei provvedimenti

Funzioni, compiti e responsabilità



 modalità di selezione del personale

 ampiezza delle funzioni attribuite al personale

 indici di turnover e job rotation all’interno della

singola area/funzione

 partecipazione/frequentazione, da parte del

personale, di corsi di formazione/affiancamento

 politiche del personale che definiscono le funzioni, le

responsabilità, i livelli attesi di performance e gli

eventuali meccanismi di avanzamento professionale

Adeguatezza del sistema professionale



 la conoscenza delle modalità in cui è stato

organizzato il sistema informativo aziendale e delle

applicazioni che vengono gestite rivestono un ruolo

strategico nella valutazione dell’adeguatezza

dell’assetto organizzativo

 rete informatica, risorse hardware/software

utilizzate, risorse umane dedicate,

periodicità/contenuto aggiornamento dei sistemi

informatici, presenza del piano di disaster recovery

Adeguatezza del sistema IT



 i controlli interni, ancorché non rientranti negli assetti

organizzativi, hanno come «oggetto» di indagine

proprio le componenti, variamente considerate, del

sistema organizzativo e amministrativo – contabile

SISTEMA NERVOSO
insieme degli strumenti, metodologie, strutture che
permettono di rilevare segnali/indicazioni/azioni/reazioni
tra le diverse componenti del sistema organizzativo
dell’ente, al fine di coordinare le sue azioni e le sue funzioni
finalizzandole agli obiettivi/missioni/finalità istituzionali

Effettività del sistema dei controlli interni



 la carente/fragile/formale strutturazione del sistema

dei controlli interni rappresenta un altro fattore di

squilibrio del complesso sistema aziendale

 un «robusto» sistema integrato dei controlli (strategico

– gestione – amministrativo – contabile – finanziario –

organismi partecipati) segnala/rileva

«malfunzionamenti» del complesso sistema aziendale

Effettività del sistema dei controlli interni



strategico

gestione

ammin.vo
-contabile

equilibri 
finanziari

organismi 
partecipati Assetti

(organizzativi-
amministrativo/ 

contabili)

Verifica 
risultati 
rispetto 
obiettivi

Verifica 
efficienza 
gestionale

Verifica 
«correttezza» 
dell’azione

Verifica 
«manteni
mento» 
equilibri

Verifica 
«andamenti 
gestionali»



 per assetto amministrativo e contabile si intende il

complesso delle disposizioni, delle direttive, delle

procedure e delle prassi dirette a garantire la

completezza, la correttezza e la tempestività di

una informativa istituzionale attendibile e

coerente con l’ordinamento, i principi contabili

vigenti

Adeguati «assetti amministrativo-contabili»



 risulta adeguato se consente:

a) la completa, tempestiva e attendibile

rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti

di gestione

b) la produzione di informazioni valide e utili per

le scelte di gestione e per la salvaguardia degli

equilibri di «bilancio»

Adeguati «assetti amministrativo-contabili»



 risulta adeguato se consente:

c) la produzione di dati attendibili per la

formazione degli strumenti di

programmazione/gestione/rendicontazione

Adeguati «assetti amministrativo-contabili»



Assetto «organizzativo»
inadeguato

impossibilità ad assolvere alle funzioni fondamentali
crisi finanziaria di matrice «funzionale»

Inadeguatezza degli «assetti»

Assetto «amministrativo - contabile»
inadeguato

incapacità ad assolvere alle obbligazioni giuridiche 
assunte con regolarità

crisi finanziaria di matrice «finanziaria» insolvenza



Crisi & Insolvenza
condizione di crisi: «situazione di difficoltà

economica e finanziaria, tale da far presagire
– sulla base di un giudizio prognostico – la
futura, prossima insolvenza»

condizione di insolvenza:
«comportamento/andamenti gestionali tali
da dimostrare l’impossibilità di soddisfare,
con regolarità, le obbligazioni assunte»

Rapporto
«lo stato di crisi implica un pericolo di futura 

insolvenza»



Condizione di solvibilità: «nella valutazione dello stato
di «solvibilità» non rileva il rapporto tra elementi attivi e
passivi ma unicamente la liquidità e la capacità di far
fronte con regolarità ai debiti»

Condizione di inestinguibilità: «il carattere necessario
dell’Ente Territoriale, ossia la sua esistenza è obbligatoria
per legge, determina l’impossibilità di estinguersi»

Inesauribilità delle funzioni/servizi attribuiti: quale
ente pubblico di «prossimità» deve garantire
l’assolvimento delle «funzioni fondamentali» e
l’erogazione di «servizi indispensabili»

«SOLVIBILITA’» QUALE CONDIZIONE 
ORDINARIA PER PERDURARE NEL TEMPO



1) Scarsa capacità di programmazione

2) Politiche di bilancio orientate al breve periodo

3) Mancata attuazione dei principi di congruità e

di veridicità delle previsioni di bilancio

4) Mancata attuazione degli altri principi generali

di bilancio

5) Eccessiva dipendenza dai trasferimenti statali e

regionali – riduzione e ritardi

Sintomi della «crisi aziendale» (1)



6) Mancata programmazione ed incisività
della leva tributaria e patrimoniale

7) Inadeguato accantonamento a fondo
crediti dubbia esigibilità

8) Inadeguato accantonamento a fondo
rischi contenzioso

9) Inadeguato accantonamento ad altri
fondi rischi e oneri futuri

10)Copertura di spese di parte corrente
permanenti con entrate non ricorrenti

Sintomi della «crisi aziendale» (2)



11) Eccessiva rigidità della spesa di parte
corrente
12) Eccessiva incidenza del personale a
tempo indeterminato
13) Contratti di servizio con le proprie
aziende partecipate «eccessivamente»
onerosi rispetto ai livelli medi di mercato

Sintomi della «crisi aziendale» (3)



a) Squilibri di parte corrente di competenza
finanziaria
b)Squilibri di cassa
c) Disavanzo di competenza finanziaria
d)Disavanzo di amministrazione
e) Frequente emersione di debiti fuori bilancio
f) Errati accertamenti di entrata
g)Errato riaccertamento ordinario dei residui

Situazioni che attestano la «crisi aziendale» (1)



h)Fisiologica generazione di debiti
i) Elevato contenzioso
l) Elevate sentenze esecutive
m) Scarsa capacità di riscossione
entrate tributarie ed extratributarie
n) Scarsa capacità di recupero
dell’evasione tributaria e
patrimoniale

Situazioni che attestano la «crisi aziendale» (2)



o) Errata gestione degli immobili
p)Errata attuazione delle norme in materia di
affidamenti pubblici
q)Tardiva verifica degli equilibri finanziari di
competenza, di cassa, sui residui
r) Mancata attuazione dei principi di
armonizzazione sulla responsabilizzazione
contabile di tutti i settori e servizi dell’ente locale
s) Scarsa/assente governance delle società e
degli enti partecipati

Situazioni che attestano la «crisi aziendale» (3)



t) Scarsa governance delle società e degli enti
partecipati
u) Assenza di procedure di controllo di gestione
v) Assenza di procedure di controllo sugli equilibri
finanziari di bilancio
w) Assenza di procedure di controllo amministrativo
contabile/controllo sulle società e gli enti partecipati
y) Condizioni economiche e sociali del territorio

svantaggiate
z) Emergenza sanitaria ed energetica

Situazioni che attestano la «crisi aziendale» (4)



 «incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni

secondo esigibilità», a causa della mancanza di risorse

effettive a copertura della spesa e della correlata

mancanza (o grave carenza) di liquidità disponibile, con la

precisazione che tale squilibrio è «strutturale» quando il

ripiano del deficit, sia esso da disavanzo di amministrazione

o da debiti fuori bilancio, esorbita le ordinarie capacità di

bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi «extra

ordinem»
* Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 9/2021/EL, Sezione per le Autonomie nella delib. n. 5/2018.

Concetto di «squilibrio strutturale*»

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/10046452
https://www.lagazzettadeglientilocali.it/doc/5546025


 l’attuale quadro normativo individua ben tre stadi di

«situazioni di sofferenza finanziaria»

 deficitarietà strutturale: gravi ed incontrovertibili

condizioni di squilibrio rilevabili dai parametri

obiettivi che segnalano criticità nella capacità di

riscossione – nell’indebitamento finanziario –

disavanzo di amministrazione – rigidità della spesa

corrente

Strumenti per il «risanamento» finanziario



 riequilibrio finanziario pluriennale: situazione di

squilibrio strutturale del bilancio individuabile nella

incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni

secondo esigibilità a causa della mancanza di

risorse effettive a dare copertura alla spesa,

solitamente correlata alla presenza di deficit

eccessivo e/o posizioni debitorie esorbitante le

ordinarie capacità di bilancio in grado di

provocare il dissesto finanziario

Strumenti



 dissesto finanziario: condizione di impossibilità a

svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi

indispensabili (squilibrio funzionale) e non in grado

di assolvere con regolarità alle obbligazioni

assunte (insolvenza), uno squilibrio irreversibile del

corretto bilanciamento tra entrate da accertare e

spese da impegnare

Strumenti



 analisi della situazione organizzativa ed economico

finanziaria

 definizione di specifici «valori – soglia» che

segnalano/allertano di potenziali rischi

 definizione di profili/scenari di situazione di crisi con

individuazione delle misure correttive di risanamento

finanziario

Piano/Programma per la valutazione bilanciata del 
rischio di «crisi finanziaria»



 Sistema di Indicatori in grado di esprimere la «solvibilità

dell’organismo aziendale dell’ente locale»

 valutazione del «rischio organizzativo - direzionale»

 misurazione della «performance economico -

finanziaria»

 misurazione & valutazione del «rischio economico –

finanziario»

 controllo equilibri di bilancio attraverso misurazione e

valutazione bilanciata dei risultati aziendali

Modello per la prevenzione delle «Crisi Finanziarie»



Analisi & Valutazione bilanciata
della condizione aziendale

La gestione dell’Azienda dell’Ente Territoriale presenta un
insieme di aspetti piuttosto complessi, che necessitano di
un’attività di guida, con lo scopo primario di assicurarsi che le
azioni raggiungano i risultati programmati, nel rispetto dei
canoni di «correttezza» & «solvibilità»

un giudizio compiuto e attendibile della
«condizione» aziendale deve basarsi
sull’analisi & valutazione delle diverse
prospettive/ambiti rilevanti e significative della
«gestione»
prospettive/ambiti da rilevare quali grandezze

finanziarie e non, dati ed informazioni
extracontabili, stime e congetture …….



Organizzativo

• dimensione politica –
amministrativa

• dimensione normativa
• dimensione 

investimenti

Performance
• finanziaria
• tributaria
• efficienza
• autonomia

Economico -
finanziario

• equilibrio 
finanziario

• equilibrio 
economico

• indebitamento
• solvibilità

Equilibri 
bilancio

• equil. bilancio
• f.do di cassa
• risultato amm.ne
• pagamenti



Indicatori Organizzativi - Direzionali

Rischio 
politico

• connesso a eventi/comportamenti di natura
politico/amministrativa che possono
«influenzare/condizionare» l’operatività dell’ente

Rischio 
organizzativo

• carente identificazione delle funzioni/compiti/responsabilità
• inadeguatezza quali-quantitativa del sistema professionale
• precarietà/vulnerabilità del sistema di Information Technology

Rischio 
normativo

• carente aggiornamento all’evoluzione normativa al fine di 
adeguare la direzione/le attività al mutato quadro 
ordinamentale 



Indicatori –
Performance

Area 
Finanziaria

Area Tributaria

Sistema di 
Finanziamento

Efficienza 
Gestionale

Autonomia



Indicatori – Performance

AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI 
CALCOLO SIGNIFICATO

FI
N

AN
ZI

AR
IA

R 1 Pressione 
Finanziaria

(Entrate 
Tributarie+Extra-
Tributarie)/Popolazione 
residente

Segnala il 
complesso di 
risorse proprie a 
disposizione



Indicatori – Performance

AREA C. DENOMINAZIONE
ALGORITMO DI 

CALCOLO SIGNIFICATO

TR
IB

U
TA

RI
A

R 2 Pressione 
Tributaria

Entrate 
Tributarie/Popolazione 
residente

Registra il 
prelievo fiscale 
sul singolo 
cittadino



Indicatori – Performance

AREA C. DENOMINAZIONE
ALGORITMO DI 

CALCOLO SIGNIFICATO

FI
N

AN
ZI

AM
EN

TO

R 3 Intervento Statale
Trasferimenti 
Erariali/popolazione 
residente

Misura il 
sostegno di 
risorse esterne 
al 
finanziamento 
dell'ente

R 4 Intervento 
Regionale/Altro

Trasferimenti 
Regionali-
Altri/popolazione 
residente

Misura il 
sostegno di 
risorse esterne 
al 
finanziamento 
dell'ente



Indicatori – Performance

AREA C. DENOMINAZIONE
ALGORITMO DI 

CALCOLO SIGNIFICATO

EF
FI

CI
EN

ZA
 G

ES
TI

O
N

AL
E

R5 Velocità riscossione 
entrate proprie

Riscossioni 
competenza (Tit. 
1+Tit. 
3)/Accertamenti 
competenza (Tit. 
1+Tit. 3)

Indicatore di 
efficienza 
gestionale nel 
finanziamento 
dell'ente

R 6 Velocità di gestione 
delle spese correnti

Pagamenti 
competenza (Tit. 
1)/Impegni 
competenza (Tit. 1)

Indicatore di 
efficienza 
gestionale 
estinzione di 
obbligazioni 
assunte



Indicatori – Performance

AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI CALCOLO SIGNIFICATO

AU
TO

N
O

M
IA

 F
IN

AN
ZI

AR
IA

 E
 IM

PO
SI

TI
VA

R7 Autonomia 
Finanziaria

Entrate Tributarie + Extra -
Tributarie (Tit. 1+Tit. 
3)/Entrate Tributarie + 
Trasferimenti + Extra -
Tributarie (Tit. 1+Tit. 2 + 
Tit. 3)

Rileva 
l'autonomia 
finanziaria 
rispetto alle 
entrate 
complessive 
dell'ente

R8 Autonomia 
Impositiva

Entrate Tributarie (Tit. 
1/Entrate Tributarie + 
Trasferimenti + Extra -
Tributarie (Tit. 1+Tit. 2 + 
Tit. 3)

Rileva il 
carico 
tributario 
rispetto alle 
entrate 
complessive 
dell'ente



Indicatori –
Rating 

Finanziario

Equilibrio 
Finanziario

Equilibrio 
Economico

Indebitamento

Solvibilità



AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI CALCOLO SIGNIFICATO

R 1
Consistenza del 
Risultato di 
Amministrazione (RdA)

RdA/Impegni spese 
correnti e rimborso prestiti 
a m/lt (Tit. I + IV)

Q

tanto 
migliore 
quanto 
più si 
avvicina al 
primo 
quartile 
(25%)

0 Min.

RdA negativi 
individuano situazioni 
percolose, ma anche 
valori eccessivi 
evidenziano squilibri

R 2 Qualità del RdA

Residui attivi in conto 
residui delle entrate 
proprie (Tit. I+III)/Valore 
assoluto del RdA

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

 - Max

L'indicatore individua 
quanta parte del RdA 
è rappresentato dai 
crediti di entrate 
proprie più vecchi

R 3

Consistenza dei crediti 
su entrate proprie 
correnti sorti da più di 
12 mesi

Residui attivi in conto 
residui delle entrate 
proprie (Tit. 
I+III)/Accertamenti di 
competenza entrate 
proprie (Tit. I+III)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,65 Max

I crediti in conto 
residui hanno il più 
alto potenziale di 
insoluto

VALUTAZIONE SOGLIA 
MIN/MAX

EQ
U

IL
IB

RI
O

 F
IN

A
N

ZI
A

RI
O

 C
O

M
PL

ES
SI

V
O



AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI CALCOLO SIGNIFICATO

R 4
Equilibrio strutturale di 
parte corrente

Accertamenti entrate 
correnti (Tit. 
I+II+III)/Impegni spese 
correnti e rimborso di 
prestiti-mutui  a mlt (Tit. 
I+IV)

+

tanto 
migliore 
quanto 
più 
elevato

1 Min.

L'equilibrio corrente 
esprime il rapporto 
entrate e spesa 
corrente compreso il 
servizio del debito. La 
situazione ideale 
prevede un valore 
pari ad 1 (esistono 
deroghe normative)

R 5
Rigidità della spesa 
causata dal personale

Impegni spesa personale 
(Tit. I int. 1 e 
2)/Accertamento entrate 
correnti (Tit. I+II+III)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,39 Max

La spesa di personale 
è di carattere rigida e 
può provocare 
squilibri di parte 
corrente.

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 E

C
O

N
O

M
IC

O

VALUTAZIONE SOGLIA 



AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI CALCOLO SIGNIFICATO

R 6 Saturazione dei limiti di 
indebitamento

Interessi passivi (Tit. I ma. 
7)/Accertamenti entrate 
correnti (Tit.I+II+III)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,15 Max
Misura la quantità di 
entrate al servizio del 
debito

R 7
Tempo di estinzione 
teorica indebitamento

Debiti di finanziamento a 
fine anno/Spese per 
rimborso di quota capitale 
mutui e prestiti a mlt 
impegnate (Tit. IV)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

Esprime il tempo 
medio in anni di 
estinzione del debito

IN
D

E
B

IT
A

M
E

N
T

O

VALUTAZIONE SOGLIA 



AREA C. DENOMINAZIONE ALGORITMO DI CALCOLO SIGNIFICATO

R 8 Utilizzo anticipazione di 
tesoreria

Anticipazione di tesoreria 
accertata (Tit. VII)/Entrate 
correnti accertate (Tit. 
I+II+III)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,25 Max
Valori solo di poco 
positivi manifestano 
situazioni di default

R 9
Anticipazione di 
tesoreria non 
rimborsate

Residui passivi 
anticipazioni di tesoreria 
(Tit. IV )/Entrate correnti 
accertate (Tit. I+II+III)

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,05 Max

Situazione peggiore è 
quando a seguito 
della richiesta di 
anticipazione, a fine 
anno non sono 
rientrati

R 
10

Residui passivi delle 
spese correnti

Residui passivi 
(competenza + residui) 
spese correnti/Spese 
correnti impegnate

 -

tanto 
migliore 
quanto 
più 
contenuto

0,40 Max

Valori elevati 
evidenziano situazioni 
di eccessiva 
dilatazione nel 
processo di 
pagamento

SO
LV

IB
IL

IT
A

'

VALUTAZIONE SOGLIA 



Analisi & Valutazione «Equilibri di Bilancio»

l’ordinamento attribuisce una particolare attenzione
alla predisposizione di strumenti di misurazione idonei
a prevenire possibili situazioni di squilibrio, che
possono, se non affrontate tempestivamente, sfociare
anche in pericolose situazioni di squilibrio finanziario

l’art. 193 del D. Lgs. 267/00 «Salvaguardia degli
equilibri di bilancio» individua un’attività che permette
di intervenire tempestivamente per:
 rilevare patologie finanziarie
 accertare o prevedere squilibri finanziaria
 adottare o proporre misure correttive/ricorso agli

strumenti di risanamento finanziario



1. Equilibri di bilancio:
a) parziali/scalari (correnti/capitale/movimento fondi/conto terzi)
b) gestionali (competenza/cassa/residui/re-imputazioni-FPV)

2. Risultato di gestione:
a) competenza, scomposizione
b) amministrazione, scomposizione
c) accantonamenti/vincoli, disavanzi e loro andamento

3. Fondo di cassa e sua composizione:
a) composizione del saldo di cassa (libero/vincolato e relativo

dettaglio/andamento dei vincoli/util.195) e anticipazione di tesoreria
4. Contenzioso & posizioni debitorie:

a) debiti, transazioni, accantonamenti a soccombenza
b) monitoraggio procedimenti, valutazione eventuali esiti

(cause/attori/azioni correttive)
c) verifica andamento strumenti deflattivi contenzioso/transazioni
d) andamento processo di riconoscimento DFB

5. Tempestività pagamenti:
a) tempi medi di pagamento, andamento dello stock del debito
b) allineamento PCC, adeguamento FGDC



Ringraziamenti & Riferimenti

Fortunato Pitrola
Tel. 333 3708199

Ufficio: 0922 889224
Mail to: f.pitrola@gmail.com
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