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Nelle attuali condizioni delle imprese 

dell'economia e l'aumento della 

concorrenza richiedono una gestione 

professionale, sulla base di informazioni 

affidabili e tempestive. La ragione per 

l'aumento della quota dei crediti nell'ambito 

delle attività correnti delle imprese e delle 

organizzazioni non sono solo stato attuale 

instabile di sviluppo economico, ma anche 

le condizioni specifiche della società, cui 

analisi può influenzare lo stato dei crediti. 

A questo proposito, riteniamo opportuno 

esplorare alcuni piegare la segnalazione 

interna di factoring per interessi informativi 

delle parti di tali operazioni e ridurre al 

minimo il rischio di insolvenza o di un 

aumento inaccettabile dei crediti.  

Al fine di fornire informazioni contabili 

gestione delle informazioni di qualità 

necessarie per il controllo interno di oneri 

contabili per le operazioni che possediamo 

un pacchetto di contabilità interna factoring 

in termini di factoring, che si basa 

sull'utilizzo di aspetti teorici e pratici della 

introduzione di forme di controllo di 

gestione.  

La struttura della contabilità interna in 

termini di offerta factoring comprende i 

seguenti documenti:  

- Relazione sul factoring;  

- Relazione sui conti crediti operazioni 

di factoring;  

- La creazione di report e la circolazione 

di fondi per operazioni di factoring.  

Si consideri la base metodologica per la 

formazione dei documenti interni proposti. 

Lo studio di questo problema inizierà con 

una relazione su factoring, che contiene 

informazioni sui risultati dei servizi ottenuti 

e l'esecuzione del contratto e il fattore 

(campione 1). 

Segnala factoring consiste 

commercialista e presentato al capo della 

società e capo della pianificazione e 

dipartimento economico.  

La forma proposta del documento è 

pienamente in grado di soddisfare le 

esigenze di informazione degli utenti e parti 

interessate del contratto di factoring, e 

potrebbe anche ridurre la possibilità di 

perdite economiche e finanziarie.  

Tuttavia, è necessario monitorare il 

valore dei crediti della società, in quanto 

colpisce le vendite complessive e quota 

nella sua attuazione in termini di prossima 

consegna. Con l'aumento del volume delle 

vendite di solito aumenta e saldi dei crediti. 

Offrendo diversi termini di pagamento con i 
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clienti e clienti, sembra questa tendenza è 

che le condizioni più favorevoli di 

pagamento forniti ai clienti (scaffale 

aumento, requisiti più bassi per valutare 

l'affidabilità dei debitori, ecc ..), più il saldo 

di crediti, e il più difficile diventa per la 

politica raccolta e la gestione.  

Per ridurre i saldi dei crediti e 

migliorarne la qualità, l'azienda ha bisogno 

di sviluppare un efficace sistema di crediti. 

Lavoro analitico di alta qualità presso lo 

stabilimento comporta la formazione di 

informazioni circa le dimensioni e la 

struttura dei crediti, la presenza e la quantità 

di arretrati, così come debitori specifici 

ritardare calcolo che crea problemi con la 

solvibilità attuale. Cioè, sono i presupposti 

per il passaggio dalla contabilità passivi 

gestione dei crediti, che di solito è nelle 

informazioni di registrazione sulla 

composizione e la struttura del debito alla 

politica di gestione attiva che fornisce 

impatto significativo in termini di credito ai 

clienti.  

Con questo in mente, abbiamo 

sviluppato una "Relazione sui crediti 

operazioni di factoring" documento interno 

(campione 2). 

Nel processo di stesura di questa entità 

rapporto, particolare attenzione dovrebbe 

essere prestata alla transizione svalutazione 

crediti di crediti inesigibili o di insorgenza 

crediti inesigibili che indica il motivo per il 

suo riconoscimento.  

Formata in questo modo le informazioni 

contabili consente la gestione del personale 

per ottenere una panoramica dello stato dei 

crediti ceduti per factoring, determinare il 

livello e la frequenza di debito credito, 

trarre conclusioni sul proseguimento della 

strategia di gestione del debito.  

Ai sensi dei paragrafi. 159.2.1. Banche 

TCU e le istituzioni finanziarie non 

bancarie (società di factoring), fatta 

eccezione per le compagnie di 

assicurazione, fondi pensione, fondi di 

investimento e gli amministratori dei fondi 

pensione privati, formano riserve per 

eventuali perdite su tutti i tipi di operazioni 

di credito (esclusi i fuori bilancio, ad 

eccezione di garanzie) fondi messi 

Corrispondente conti con altre banche, titoli 

acquistati (compresi i certificati ipotecari 

con reddito fisso), altre operazioni bancarie 

attive in conformità alla legge, compresi 

tutti gli interessi maturati e queste comitato 

operazioni [1].  

Sulla base di quanto sopra, i rischi 

derivanti nel corso di factoring possono 

essere assicurati mediante un fondo 

svalutazione crediti. L'ordine e la tempistica 

della creazione di tali riserve devono 

riflettersi nelle politiche contabili dell'ente.  

L'articolo 159, par. 159.2.2. TCU 

stabilire la riserva di assicurazione creato, 

aumentando i costi di un istituto finanziario, 

che non può superare: per le istituzioni 

finanziarie non bancarie - l'importo stabilito 

dalle leggi vigenti dell'ente finanziario non 

bancario pertinente, ma non più del 10 per 

cento del debito, cioè totale obblighi dei 

debitori tale istituto finanziario non 

bancario l'ultimo giorno lavorativo del 

periodo d'imposta di riferimento. L'importo 

di tale debito non comprende gli obblighi 

dei debitori derivanti durante le operazioni 

che non sono inclusi nelle attività primarie 

delle istituzioni finanziarie [1].  

Secondo la legge attuale, i criteri di 

calcolo delle allocazioni a quelle applicabili 

a organizzazioni no profit fiscale includono: 

L'emergere di limite di debito contingente e 

la percentuale del ricavato della vendita del 

(fiscale) periodo di riferimento. Va inoltre 

rilevato che gli accantonamenti per rischi su 

crediti possono essere utilizzati unica 

organizzazione a coprire le perdite da 

crediti inesigibili.  

In considerazione di quanto sopra, 

abbiamo sviluppato una forma di interno 

"Relazione sulla creazione e la circolazione 

di fondi per operazioni di factoring", 

documento che possono essere utilizzati per 

la contabilità più efficiente e fiscale 

dubbioso e svalutazione crediti (campione 

3). 

Nel sistema di tassazione l'importo delle 

detrazioni al fondo svalutazione crediti 

sono inclusi nelle altre spese l'ultimo giorno 

del (fiscale) periodo di riferimento. Inoltre, 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
7 

 

secondo la TCU [1], l'importo del fondo 

svalutazione crediti non sono pienamente 

utilizzati nel periodo per perdite su crediti 

possono essere trasferiti alla loro successiva 

segnalazione (fiscale) periodo. 

L'ammontare delle disposizioni del nuovo 

periodo di riferimento deve essere regolata 

sui bilanci riserve di segnalazione (fiscale) 

dell'esercizio precedente.  

La forma proposta di documento interno 

è stato sviluppato secondo i requisiti della 

legislazione fiscale di Ucraina, è 

pienamente in grado di soddisfare le 

esigenze di informazione degli utenti.  

Riassumendo il risultato complessivo di 

cui sopra, si deve rilevare che, al fine di 

fornire informazioni contabili di gestione 

delle informazioni di qualità necessario per 

le spese gestionali interni per operazioni di 

factoring possediamo un pacchetto di 

contabilità interna in termini di factoring, 

che si basa sull'utilizzo di aspetti teorici e 

pratici introduzione di forme di controllo di 

gestione. In particolare, abbiamo sviluppato 

e offerto le seguenti forme di documenti 

interni come factoring Relazione, Relazione 

sui conti operazioni di factoring crediti e 

relazione sulla creazione e la circolazione di 

fondi per operazioni di factoring.  

Enti di attuazione proposte forme di 

operazioni di factoring di reporting interno, 

facilitare le condizioni di formazione per 

soddisfare le esigenze analitiche degli utenti 

di diversi livelli di gestione, che a loro volta 

riducono la probabilità di perdite 

economiche e finanziarie causate dall'uso di 

servizi di factoring. 
References: 

1. 02.12.2011. The Tax Code of Ukraine: 

Code of Ukraine adopted by the Verkhovna 

Rada of Ukraine. 
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Esempio 1 

 

APPROVATO  APPROVATO 
   

Direttore  
Società di factoring (altre istituzioni 
finanziarie) 

 Direttore  
Aziende-faktoranta 

 
____________________________________________________________ 

(Nome e firma) 

  
________________________________________________ 

(Nome e firma) 

“____” __________ 20__ р.  “____” __________ 20__ р. 
RELAZIONE FACTORING 

I. GENERALE 

Relazione redatta sulla base del contratto di factoring № __ di "___" _________ 20__., 

E conferma il fatto di fornire (ricezione) servizi disposizioni del contratto di factoring 

individuate. 

           Data del rapporto "__" __________ 20__. 

Segnalazione da "__" __________ 20__. Lungo "__" __________ 20__. 
 

Imparare a fattorizzare: 
 Nome _____________________________________________________ 
 Domicilio _____________ 
 Conto bancario ____________ 
 Telefono, fax, e-mail _____________________________________________________ 
 Codice di impresa _____________________________________________________ 

 

II. PARTE FONDAMENTALE  

         2.1. Informazioni sul debitore (il debitore) 

№  
s /n 

Per 
informazioni 
sul debitore 

Data di 
spedizione delle 
merci (lavori, 

servizi) e 
termine del 

debito 

Dettagli di 
documenti che 
confermano la 
consegna delle 
merci (lavori, 

servizi) 

Mora 
Data e 

modalità 
di 

rimborso 

Disponibilità 
soggette a 
modifiche 
prestatore 

IVA 
Senza 
IVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

       2.2. Insediamenti e pagamenti in base al contratto di factoring 

№  
s /n 

Per informazioni sul 
debitore 

La data e l'importo del 
finanziamento previsto 

faktorant 

Data di 
pagamento e 

l'importo degli 
interessi sul 

factoring 

Il fattore 
debito 

residuo 

Il restante 
faktoranto 

debito 

1 2 3 4 5 6 
      

       2.3. Le informazioni sui servizi correlati Factoring 

№  
s /n 

Nome del servizio 
L'importo della retribuzione per il 

servizio 

La data e il metodo di 
pagamento della retribuzione 

faktoranto 

1 2 3 4 
    

“__” _____________ 20__ .   ____________________________ 

(Nome, qualifica e firma) 
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Esempio 2 

Dichiarazione di operazioni di factoring crediti condizioni 

 

№  
s 

/n 

Per 

informazio

ni sul 

debitore 

Crediti per 

scadenza 
Conto 

analogi

co-

democr

atico 

Mora 
L'importo del 

debito estinto 

L'importo del 

debito residuo 

La 

quantità 

di crediti 

inesigibili 

45 

gio

rni 

45-

90 

gior

ni 

90 

gio

rni 

        

 

 

 

 

 

Esempio 3 

Relazione sulla istituzione e movimento assegno 

Operazioni di factoring 

 

№  

s 

/n 

Rimanendo indennità 

inutilizzato 

svalutazione crediti a 

inizio periodo 

La quantità di maturità 

del debito contingente 

La quantità 

totale di 

riserva 

maturata 

L'importo 

dell'indennità 

utilizzato 

Saldo alla 

fine del 

periodo 
45 

giorni 

45-90 

giorni 

90 

giorni 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


