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Rischi finanziari aziendali complessiva
del portafoglio svolgono il ruolo più
importante, non solo perché sono più
suscettibili di altre variabilità della
situazione economica, delle condizioni dei
mercati finanziari e dei risultati delle loro
manifestazioni incidono sulle attività
economiche e finanziarie delle imprese, ma
anche perché in realtà può e deve essere
controllo [1, p. 29].
Per garantire un vantaggio competitivo,
creare le basi per l'effettivo sviluppo delle
imprese ha bisogno integrato nel processo
di gestione, adattato al sistema di gestione
dei rischi specifica attività che permetterà il
monitoraggio basato su minacce emergenti
per analizzare l'impatto di fattori esterni
sull'impatto
finanziario
di
entità
economiche, per formare un insieme di
misure preventive gestione dei rischi
finanziari, imprese rivelano le riserve, così
come migliorare la validità di tutte le
decisioni finanziarie, rettificato per il
rischio.
Sotto il rischio finanziario in questo
articolo andremo a capire fenomeno
dinamico (la probabilità di perdita,
deviazione ottenere ricavi previsti rispetto
al previsto uno), cambiare le loro

caratteristiche quantitative sotto l'influenza
di fattori esterni ed interni a diversi stadi di
sviluppo del funzionamento delle imprese.
L'instabilità finanziaria, calo delle
attività, la perdita di redditività, la
mancanza di fonti di finanziamento
imprenditori
privati
rendono
entità
economiche a cercare nuovi metodi di
gestione finanziaria, che potrebbero
aumentare l'efficienza delle imprese. In
questo studio, una soluzione a questo
problema si trova nella costruzione del
rendiconto finanziario utilizzando il metodo
indiretto. Per produrre un report in modo
indiretto, è possibile utilizzare la procedura
prevista dallo IFRS 7 " Rendiconto
Finanziario ", che viene descritto più
pienamente tutta la tecnologia. In accordo
con IFRS 7, l'azienda deve fornire
informazioni
sul
movimento
delle
disponibilità liquide dall'attività operativa,
di investimento e di finanziamento.
Questo meccanismo è un elemento di
gestione strategica del rischio, che consente
di individuare le cause della mancanza di
denaro, per stabilire la relazione tra
performance finanziaria e dei flussi di cassa
per il periodo, su base mensile per
pianificare e monitorare i flussi di cassa in
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entrata e in uscita, nonché di analizzare i
dati ottenuti sulla base dei rischi finanziari e
di scegliere i loro metodi controllo [3, p.
676].
Sulla base della struttura proposta per il
rendiconto finanziario e lo studio è stato un
modello di gestione integrata dei rischi
finanziari, che hanno evidenziato i rischi di
impresa, i cambiamenti caratteristici
indicatori di elementi del report, ha fornito
le informazioni necessarie per un'analisi più
approfondita, responsabile della sua
redazione, nonché i metodi e le attività
gestione del rischio (Tabella 1).
Elementi di uso tattico di questo
modello è quello di sviluppare una serie di
misure per le società di gestione dei rischi
finanziari.
Analizzando i rischi della società
derivanti nel corso delle operazioni,
riteniamo opportuno considerare migliorare
il meccanismo di gestione del rischio
fiscale. Dal momento che la gestione del
rischio
fiscale
effettiva
include
l'ottimizzazione del rapporto tra il livello di
rischio e la redditività del business, in grado
di fornire la sua crescita economica a
seguito di un risparmio di costi ragionevoli,
lo studio propone di classificare i rischi
fiscali, sulla base di decisioni giudiziarie.
[2] Questa classificazione si basa
sull'analisi dei più rischiose operazioni
disponibilità vantaggio fiscale ingiustificato
individuato nella revisione della pratica
dell'arbitrato oggi.
Per sistematizzare la presentazione dei
pericoli affrontati dall'entità come risultato
delle proprie azioni, l'ambiente esterno e le
relazioni finanziarie nella costruzione della
forma "profilo aziendale fiscale" proposto
(Tabella 2).
Esso contribuirà a strutturare le
informazioni per determinare i tratti più
pericolosi dell'impresa indagato e valutare
la probabilità di un evento di rischio.
Essenzialmente, questo strumento è un
questionario compilato tenendo conto dello
studio di questo tipo di rischio, essa
permette inoltre di identificare la struttura
di interconnessione e influenza reciproca gli

uni sugli altri rischi. Questa metodologia è
stata sviluppata in stretta collaborazione
con il interdistrettuale Ispettorato del
Servizio fiscale federale № 1 per la
Repubblica di Adygea. E ' importante
notare che il peso di ogni risposta
corrisponde alle peculiarità della tassazione
della regione, che è stato considerato un
reparto di scrivania e di campo audit dei
contribuenti nella valutazione delle risposte
e delle frontiere allevamento assegnando il
livello di rischio per l'impresa (Tabella 3.4).
L'applicazione di queste misure tattiche
per valutare l'efficacia del processo di
gestione del rischio fiscale consente una
relazione completa sulle attività fiscali
dell'organizzazione, il proprietario ti dà la
possibilità di scegliere un modo più
proficuo di ottimizzazione fiscale, vedere la
reale situazione della società in una forma
comoda, così rapidamente prendere
decisioni di gestione strategica.
Uno
dei
principali
fattori
di
mantenimento della stabilità del business,
così come un metodo efficace per la
gestione dei rischi finanziari derivanti
nell'attuazione delle attività di investimento
è quello di ristrutturare le attività non core.
Ridurre gli effetti negativi dei danni
causati nel corso di attività finanziaria, è
possibile utilizzare i fondi stanziati per le
spese di funzionamento, l'istruzione riserva
di capitale (auto - assicurazione), e il
trasferimento del rischio alla compagnia di
assicurazione.
L'algoritmo di gestione dei rischi
finanziari proposto ha permesso di creare le
basi per lo sviluppo di raccomandazioni
pratiche nel campo della gestione
patrimoniale, i costi, le vendite, la
performance finanziaria e del rischio.
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Tabella 1
Modello di gestione strategica e operativa del rischio finanziario, sulla base del rendiconto
finanziario (frammento)
Elementi
tipi di
Rendiconto
rischi
finanziario
ATTIVITÀ OPERATIVE
L'EBITDA
margini
(utile prima
di
delle
rischio
imposte sul
reddito,
ammortamen
ti)

Le
informazioni
fornite

Unità che
fornisce
informazioni

Tecniche di
gestione del
rischio

Prezzi di
vendita delle
società
concorrenti

dipartimento
Finanze
Sales
Department
contabilità

distribuzione
compensazion
e

Esame della possibilità di
condurre attività congiunte
Il lavoro analitico sulla
selezione dei mercati di
riferimento
La formazione dei prezzi di
mercato, al netto
dell'inflazione
diversificazione delle
attività
La pianificazione strategica
Previsione situazione
economica
Gestione del rischio fiscale

Dipartimento
di Logistica
Dipartimento
Gestione
della qualità

trasmissione

L'escrezione del business
process outsourcing
diversificazione degli
investimenti
Ristrutturazione delle
attività non strategiche

contabilità
dipartimento
Finanze

compensazion
e

ATTIVITA 'DI INVESTIMENTO
Variazione
rischio
Politica dei
delle
di
prezzi della
immobilizza mercato società
zioni (+
uscita / fornitura)
ATTIVITA 'DI FINANZIAMENTO
Variazione
rischio
Dinamica
in
di
dell'inflazion
investimenti inflazio
e negli ultimi
finanziari
ne
anni (in
(uscita + / mesi)
fornitura)

Misure di gestione dei
rischi

La formazione dei prezzi di
mercato, al netto
dell'inflazione
Stabilire un fondo di riserva
assicurazione
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Tabella 2
Form "company profile Tax" (estratto)
#
1
2
...
31
32

Domanda
La tua impresa onere fiscale al di sotto del livello medio delle entità
economiche in un settore particolare?
Riflette Il vostro contabile o perdite di reporting fiscale nell'arco di diversi
anni di calendario?
.............................................................................................
Avete adottato formalmente programma di gestione del rischio?
Selezionare la forma giuridica della vostra azienda
Società a responsabilità limitata
Closed Joint-Stock Company
ente di diritto pubblico

Si

No

Tabella 3
Nota le risposte alle domande a forma di "profilo aziendale fiscale"
#
sì
no
#
sì
no

1
3
0
17
1
0

2
3
0
18
3
0

3
2
0
19
1
0

4
3
0
20
2
0

5
2
0
21
1
0

6
2
0
22
0
1

7
3
0
23
3
0

8
2
0
24
2
0

9
1
0
25
3
0

10
0
1
26
2
0

11
0
2
27
0
1

12
0
1
28
0
2

13
2
0
29
2
0

14
3
0
30
0
2

15
0
2
31
0
2

16
0
2
32
2
0

Tabella 4
Livello di rischio rischio fiscale per Scoping
Laurea, i punteggi
0-16
16-30
31-45
46-64

livello di rischio
rischio minimo
rischio assorbibile
alto rischio
rischio critico

Italian Science Review

228

