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Abstract 

 

Nella intenzione dello scrivente, lo scritto dovrebbe rientrare nel SSD SECS-P/07 “tecnica professionale”. 

L’intenzione e’ quello di trattare , con riferimento alla azienda , i criteri di valutazione del capitale nelle 

diverse fasi della sua vita . I contenuti dello scritto derivano, oltre che da studi teorici, dalla pratica che lo 

scrivente ha fatto nella professione di commercialista. 

 

CAPITOLO 1. Il capitale di costituzione e le sue variazioni .   

Le “operazioni di capitale” regolano i rapporti tra le imprese e i propri “proprietari”; esse comprendono 

operazioni quali la costituzione, gli aumenti di capitale, le riduzioni di capitale, nonché la distribuzione di 

riserve e di utili. Il capitolo fornisce una panoramica generale inerente alle principali problematiche contabili, 

illustrando le scritture solitamente individuate dalla prassi per porre in essere le operazioni in parola. Si deve 

premettere che le operazioni sul  capitale: 

1) si differenziano notevolmente in relazione alla forma giuridica assunta dall’impresa1. Per tale motivo, in 

alcune circostanze, sarà necessario distinguere le scritture contabili 2in relazione alla natura giuridica 

dell’impresa che effettua tali operazioni;  

2) sono spesso legate ad adempimenti amministrativi e giuridici richiesti dal legislatore, per lo più contenuti 

nel codice civile. In questa prospettiva, sarà opportuno richiamare , anche se solo funzionalmente alle 

scritture contabili,  la pertinente normativa commerciale . 

 
1 La forma giuridica dell'impresa è il modello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile con cui viene condotta un'azienda, secondo le norme del 
Codice Civile. La scelta della forma giuridica viene effettuata al momento della costituzione dell'azienda. 
2 Per l’esercizio di imprese o di arti e professioni (definite, rispettivamente, dagli artt.4 e 5 del Dpr n.633/72) le norme del codice civile e/o le norme 
tributarie prescrivono l’obbligo di tenere determinati libri e/o registri contabili, al fine di annotarvi tutte le operazioni di gestione inerenti l’attività 
esercitata. Questo, anche perché è necessario tenere memoria delle informazioni relative a tutti i fatti di gestione inerenti l’attività esercitata per 
diversi fini: serve all’imprenditore e/o ai soci che vogliono conoscere l’andamento dell’attività esercitata (se va bene o va male e quali sono gli utili, 
anche per intervenire tempestivamente con le decisioni aziendali); serve al Fisco che vuole conoscere il reddito imponibile;  serve ai fornitori che 
vogliono essere informati sullo stato di salute dell’azienda e capire fino a che punto possono dargli credito; serve alle banche per concedere 
affidamenti; serve a tutti i soggetti che entrano in relazione con il contribuente per i propri fini commerciali.  

 



La costituzione d’impresa rappresenta il momento in cui l’impresa nasce. Essa rileva, in estrema sintesi, 

l’apporto di capitale proprio da parte di:  

• il proprietario, se parliamo di impresa individuale3;  

• i soci, se parliamo di impresa collettiva4; per le imprese collettive, dovremo ulteriormente distinguere 

tra società di persone 5e società di capitali.  

Ciò detto, si deve rilevare che nelle imprese individuali e nelle società di persone, proprietario e soci 

rispondono in via sussidiaria e solidale al rischio imprenditoriale. Per tale motivo il patrimonio netto 

rappresenta una “massa indistinta” che non riconosce formalmente suddivisioni. Nelle società di capitali, al 

contrario, i soci rispondono solo ed esclusivamente,  in linea generale, per il capitale investito, per tale motivo, 

anche detto “capitale di rischio”. In questa prospettiva, il patrimonio netto è ripartito in “quote ideali”; il 

capitale sociale rappresenta il capitale conferito inizialmente dai soci. La sua consistenza, peraltro, non è 

“immutabile” e può essere,  come avremo meglio di vedere in seguito , soggetta ad aumenti o riduzioni nel 

corso della vita dello stesso.  

La costituzione di un’impresa individuale non richiede, in virtù delle garanzie personali fornite dal proprietario, 

particolari adempimenti e versamenti “minimi” di capitale iniziale; gli unici adempimenti richiesti sono 

l'iscrizione nel registro delle imprese 6e la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA; tuttavia, nel caso 

in cui il proprietario volesse dotare l’impresa di un capitale proprio , come spesso avviene, dovremmo 

accendere:  

- un conto finanziario acceso ai valori numerari assimilati attivi 7in dare, rappresentativo dell’apporto 

monetario o in natura da parte del proprietario;  

- un conto di capitale in avere, rappresentativo del medesimo importo di cui può fruire l’impresa per lo 

svolgimento della propria attività.  

Poniamo, per esempio, che in data 15 febbraio dell’esercizio t, Rossi proceda alla costituzione della impresa 

individuale “Rossi Vernici” ed effettui un versamento di €10.000. In tale data, dovremo registrare:  

 

 
3 Nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, 
oppure di dipendenti. Il titolare dell'impresa è l'unico responsabile della gestione d'impresa. 
4 Si ha un' impresa collettiva o società quando tu, insieme a due o più persone, decidi di svolgere insieme un'attività economica con lo scopo di dividere 

gli utili (art. 2247 Codice Civile). Il documento con il quale decidete di svolgere insieme questa attività si chiama contratto. 
5 Sono Società di capitali le Spa (ossia le Società per azioni), le Srl (le Società a responsabilità limitata) e le Sapa (le Società in accomandita per azioni). 
Sono invece Società di persone le Società semplici, le Snc (le Società in nome collettivo) e le Sas (le Società in accomandita semplice) 
6 Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese che contiene i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con 
qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali. 
7 Il metodo della partita doppia detta la modalità di compilazione dei conti. Il metodo della partita doppia è caratterizzato dai seguenti principi:  i fatti di 
gestione si riferiscono a due aspetti: originario (finanziario) e derivato (economico), cioè conseguente al primo; i conti delle due serie sono bi-sezionali: 
una sezione dare e una avere; si utilizza una stessa moneta di conto. I conti possono essere classificati in due grandi categorie. Conti finanziari (intestati 
ad elementi di natura finanziaria) e conti economici (intestati ad elementi di natura economica). Nell’ambito di questa classificazione, avremo: CONTI 
FINANZIARI: conti accesi a valori numerari certi-assimilati-presunti. Se riguardano transazioni relative al conto cassa o alla banca sono detti conti 
numerari CERTI. Se invece concernono crediti o debiti sono detti ASSIMILATI, poiché sostituiscono temporaneamente la 
moneta, e pertanto sono valori ad essa assimilabili. Nel caso in cui questi ultimi non risultino certi nel verificarsi o nell’ammontare, essi sono detti conti 
numerari PRESUNTI. CONTI ECONOMICI: conti accesi a valori di capitale/ accesi a valori di reddito (costi e ricavi) I conti finanziari accolgono le variazioni 
positive nella sezione DARE e le variazioni negative nella sezione AVERE; conseguentemente nei conti economici si registrano variazioni negative in dare 
e positive in avere. Secondo la tradizionale “contabilità manuale”, i fatti amministrativi sono rilevati in due libri fondamentali: il giornale ed il 
mastro.(CFR Materiale didattico, Economia Aziendale – PhD Gaetano della Corte, Sapienza, Università di Roma presente in rete). 



SCHEDA N° 1 

 

Banca c/c a Patrimonio netto 10.000.  

 

I conferimenti possono anche essere in natura, ossia rappresentativi di beni diversi dalla moneta. Nel caso in 

cui, Rossi avesse, per esempio, conferito un impianto del valore di €10.000, avremmo:  

SCHEDA N° 2 

 

Impianto a Patrimonio netto 10.000.  

 

La costituzione di società di persone o di capitali richiede sempre due “momenti contabili” ben distinti: 

- la sottoscrizione, in cui sono movimentati in dare tanti conti numerari quanti sono i singoli sottoscrittori, e, 

quindi, i soci della nuova società ed in avere il conto “capitale sociale”, il quale costituisce un conto di capitale;  

- l’effettivo versamento dei conferimenti. I conferimenti delle società possono essere, anche in questo 

contesto, in denaro oppure in natura per esempio, un immobile, un macchinario, in taluni casi, persino opere 

dell’ingegno, ecc…  

La costituzione delle società di persone non richiede particolari prescrizioni o adempimenti tuttavia l’atto va 

redatto nella forma dell’atto pubblico.8  Poniamo, quindi, che in data 1 ottobre dell’esercizio t, i soci Augusto, 

Fortunato e Sauro procedano alla costituzione della società di persone “Automobili snc”, in cui:  

- Augusto apporta un contributo monetario di 8.000;  

- Fortunato apporta un contributo monetario di 6.000;  

- Sauro conferisce un macchinario del valore di 6.000.  

In base a quanto abbiamo precedentemente detto, al momento della sottoscrizione accenderemo:  

- tanti conti finanziari in dare quanti sono i soci promotori, rappresentativi delle variazioni finanziarie positive 

dovute all’operazione9 ;  

- un conto di capitale in avere, rappresentativo del medesimo importo di cui potrà fruire l’impresa per lo 

svolgimento della propria attività.  

 
8 L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel 
luogo dove l'atto è formato (artt. 2699-2701 c.c.). Nel nostro ordinamento numerosi atti e contratti devono essere redatti in forma pubblica a pena di 
nullità. 
9 I crediti nei confronti dei soci. 



SCHEDA N° 3 

Diversi a                                                 Capitale sociale 20.000 

Socio Augusto c/sottoscrizioni               8.000 

Socio Fortunato c/sottoscrizioni           6.000  

Socio Sauro c/sottoscrizioni                   6.000. 

 

Nel momento in cui Augusto e Fortunato effettuano il proprio conferimento monetario:  

SCHEDA N° 4 

 

Banca c/c a Socio Augusto c/sottoscrizioni              8.000  

Banca c/c a Socio Fortunato c/sottoscrizioni           6.000  

Nel momento in cui Sauro effettua il proprio contributo in natura:  

Immobili a Socio Sauro c/sottoscrizioni 6.000 . 

 

Le disposizioni riguardanti la costituzione di una società di capitale riprendono in via logica quanto abbiamo 

sino adesso esposto per la costituzione delle società di persone. Ciò nonostante, il legislatore ha voluto 

inserire ulteriori indicazioni al fine di rendere più trasparente e sicura l’operazione. Nelle società di capitali, 

infatti, la determinazione e l’effettiva consistenza del capitale sociale assumono un ruolo fondamentale di 

garanzia soprattutto nei confronti degli stakeholder10 esterni. I fornitori, così come le banche e l’erario, 

possono infatti richiedere quanto dovuto, facendo affidamento esclusivamente sul capitale di rischio 

societario. A differenza di quanto avviene nelle società di persone, in sostanza, l’imprenditore rischia solo in 

misura di quanto investito. Per questa ragione, sono previste per le società di capitali, anche con riferimento 

alle operazioni di capitali, norme aggiuntive tese a tutelare l’“interesse generale”.  

Le società per azioni (Spa) devono poter disporre di un capitale sociale minimo di € 50.000 , diviso in azioni 

aventi un valore minimo di €1 attribuite agli “azionisti” e la loro costituzione deve avvenire di fronte a un 

notaio  .  

Le norme in materia delle società in accomandita per azioni11  si differenziano principalmente per la presenza 

di soci accomandatari, amministratori di diritto che rispondono sussidiariamente in solido delle obbligazioni 

sociali. Ai nostri fini “contabili” non si rilevano particolari discrasie rispetto a quanto detto con riferimento alle 

Spa.  

 
10 Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda. 
11 Sapa 



Le società a responsabilità limitata12 prevedono un capitale minimo di €10.00013  , diviso in quote attribuite ai 

soci , detti anche poco comunemente “quotisti”  e la loro costituzione deve avvenire di fronte ad un notaio  .  

Il codice civile dispone che sia le Spa che le Srl possano essere costituite con il versamento di almeno il 25% in 

denaro del capitale sottoscritto, i cosiddetti “decimi”; questo vuol dire che una Spa può essere costituita con il 

versamento di almeno €30.000 e una Srl con un versamento di almeno €2.500. Poniamo, per esempio, che in 

data 1 marzo dell’esercizio t, sia costituita davanti al notaio la società “Elettrodomestici Spa” con capitale 

sociale €120.000 e con il versamento del minimo previsto. Nella prima scrittura della società, dovremo 

accendere i seguenti conti:  

- “banca c/c vincolato”, conto finanziario acceso ai valori numerari assimilati attivi, che accoglie il credito nei 

confronti della banca ed è vincolato alla costituzione della società medesima;  

- “azionisti c/sottoscrizioni”, conto finanziario acceso ai valori numerari assimilati attivi, rappresentativo del 

credito nei confronti degli azionisti;  

- “capitale sociale”, conto di capitale, identificativo del valore nominale delle azioni sottoscritte.  

La scrittura sara’:  

SCHEDA N° 5 

Diversi                                               a Capitale sociale 120.000  

Banca c/c vincolato          30.000  

Azionisti c/sottoscrizioni 90.000 

 

Una volta costituita la società, i soci promotori “liberano” con una permutazione finanziaria i versamenti di 

legge vincolati, rendendo tali importi liberamente disponibili per gli amministratori: 

SCHEDA N° 6 

Banca c/c a Banca c/c vincolato 30.000  

 

Il fatto che i soci, nel nostro esempio, più correttamente gli azionisti,  non abbiano versato il restante importo, 

nel nostro esempio, €90.000, non vuol dire che non lo verseranno mai. Gli amministratori 14nel momento in 

cui ritengono necessario allo svolgimento dell’attività sociale la presenza di tale liquidità,  appunto dovuta dai 

soci alla società, possono “richiamare” l’importo dovuto o parte di esso. In alcuni casi,  come, per  esempio, 

per l’emissione di nuove azioni, il richiamo è condizione necessaria per effettuare l’operazione. Poniamo, 

 
12 Srl 
13 Le caratteristiche che contraddistinguono la Società a Responsabilità Limitata semplificata sono: il capitale sociale richiesto è compreso tra 1 e 
9.999,99 euro; gli amministratori della società non devono necessariamente essere soci, ma possono essere esterni alla struttura societaria 
14 L'amministrazione spetta ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione, mentre i poteri di controllo sono demandati al collegio 
sindacale. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci, che nomina anche i componenti del collegio sindacale 



perciò, che in data 11 novembre dell’esercizio t, gli amministratori della Elettrodomestici Spa ritengano 

necessario richiamare i restanti “decimi”; in tale occasione dovremo rilevare:  

SCHEDA N° 7 

Azionisti c/decimi richiamati a Azionisti c/sottoscrizione 90.000 

 

Si osservi che la natura dei conti non muta: entrambi rappresentano conti finanziari accesi ai valori numerari 

assimilati attivi; l’operazione contabile, permutazione finanziaria, ben rappresenta, tuttavia, l’avvenuta 

richiesta di versamento dei decimi. Nel momento in cui i decimi richiamati sono versati, faremo un’altra 

operazione di permutazione finanziaria: 

 

 SCHEDA N° 8 

 

Banca c/c a Azionisti c/decimi richiamati 90.000 

 

I conferimenti in natura nelle società di capitali,  sono particolarmente delicati e per essi, il legislatore ha 

ritenuto opportuno prevedere particolari disposizioni aggiuntive  . In particolare:  

- il valore del bene deve essere comprovato da una perizia giurata predisposta da un esperto nominato dal 

tribunale fatta eccezione per alcune specifiche casistiche  ;  

- entro 6 mesi, gli amministratori ed i sindaci 15devono verificare il valore effettivo del bene;  

- nel caso in cui il bene risulti inferiore di oltre 1/5 il valore di stima, si deve procedere alla riduzione del 

capitale sociale, a meno che il socio:  non reintegri il valore del capitale mediante un versamento monetario; 

oppure,  receda dalla società.  

Poniamo, per esempio, che in data 15 aprile dell’esercizio t, il socio Cesare abbia conferito un macchinario 

valutato dal perito €50.000. Gli amministratori rilevano entro i termini stabiliti per legge che il bene ha un 

valore pari a €30.000. La prima scrittura da effettuare riguarda la riduzione di valore del macchinario. In 

questa circostanza, dobbiamo movimentare:  

- un conto di reddito acceso ai costi di esercizio rappresentativo della riduzione di valore;  

- come contropartita contabile la pertinente riduzione del valore dell’immobile conferito, che rappresenta, 

come tutti gli immobili, un conto di reddito acceso ai costi sospesi.  

 
15 Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. Un organo analogo è presente anche in alcuni 
enti pubblici, talvolta con lo stesso nome (come nelle aziende sanitarie locali), altre volte denominato collegio dei revisori dei conti (come nei comuni e 
nelle province). 



Per quanto concerne la riduzione di valore dell’immobile, registreremo: 

 SCHEDA N° 9 

Riduzione di valore ex 2343 (o svalutazione ex 2343) a Immobili 20.000 

  

A questo punto, come detto, a seconda della scelta operata dal socio, si hanno tre possibilità:  

- riduzione di capitale sociale con annullamento delle azioni del socio;  

- integrazione di conferimento mediante versamento in denaro;  

- recesso del socio.  

Nel caso di riduzione di capitale sociale con annullamento delle azioni del socio, dobbiamo chiudere il conto 

rappresentativo la riduzione del valore a capitale sociale con conseguente annullamento delle azioni del socio:  

SCHEDA N° 10 

Capitale sociale a Riduzione di valore ex 2343 20.000 

 

Nel caso di integrazione di conferimento mediante versamento in denaro, dobbiamo chiudere il conto 

rappresentativo la riduzione del valore a fronte del reintegro operato dal socio medesimo, il quale, poi, sarà 

permutato con un incremento del conto corrente bancario o della cassa, nel momento in cui avviene il 

versamento monetario: 

 SCHEDA N° 11 

 

Azionisti c/reintegro a Riduzione di valore ex 2343 20.000 

Banca c/c                      a Azionisti c/reintegro 20.000. 

 

Nel caso di recesso del socio , in questo caso, bisogna liquidare il socio, annullando il capitale sociale 

posseduto dal socio recedente e, quindi, restituire i beni conferiti; perciò, per annullare il capitale sociale e 

liquidare il socio faremo:  

SCHEDA N° 12 

 

Capitale sociale a Azionisti c/liquidazione 50.000  

 



e, poi, per far recedere il socio e restituire i beni conferiti:  

SCHEDA N° 13 

 

Azionisti c/liquidazione a Diversi 50.000  

                                           Immobili                                30.000  

                                           Riduzione di valore ex 2343 20.000. 

 

 

CAPITOLO 2. Gli aumenti di capitale.   

Nel corso della vita aziendale, è molto frequente imbattersi in operazioni di aumento di capitale. La prassi 

contabile e giuscommercialistica, partendo dalla lettura della pertinente disciplina societaria, individua le 

seguenti tre tipologie di operazioni di aumento di capitale: aumento reale; aumento nominale e aumento 

misto.  

Procediamo a considerare in modo sintetico alcune problematiche contabili concernenti gli aumenti reali di 

capitale. Le scritture inerenti all’aumento reale di capitale delle imprese individuali e delle società di persone 

non comportano particolari problematiche rispetto a quanto già visto in sede di costituzione  . Concentriamo, 

quindi, la nostra attenzione su quanto avviene, in sede di aumento di capitale, nelle società di capitali. 

L’aumento reale di capitale sociale nelle Spa comporta la sottoscrizione di azioni di nuova emissione con 

l’obbligo di effettuare nuovi conferimenti in denaro, natura o crediti. A questo proposito, si ricorda che il 

legislatore dispone che “In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore 

all'ammontare globale del capitale sociale16”  ; in sostanza il prezzo di emissione delle nuove azioni non può 

che essere uguale o superiore al valore nominale. Gli aumenti di capitale possono, soprattutto a tutela dei 

soci, avvenire,  come si dice in gergo tecnico,  “alla pari” o “sopra la pari”. Nel caso in cui l’emissione delle 

nuove azioni avvenga “alla pari”, il prezzo delle azioni coincide con il loro valore nominale. Nel caso in cui 

l’emissione avvenga “sopra la pari”, le nuove azioni sono emesse ad un valore superiore al loro valore 

nominale; è, peraltro, molto frequente che le nuove azioni siano emesse ad un valore superiore a quello 

iscritto in bilancio, poiché, per esempio, è frequente che nel corso del tempo la società abbia:  

- accumulato utili in riserve : legale, straordinaria, statutarie, ecc.;  

- creato un maggior valore aziendale,  il cosiddetto avviamento generato internamente,  che non emerge 

direttamente dai valori di libro, ma che egualmente esiste; in sostanza, la società vale di più di quanto il 

bilancio dimostra. 

 
16 Cfr art. 2464 c.c. 



Si consideri che la proposta classificazione relativa all’aumento di capitale non ha , per i motivi che saranno 

meglio esposti in seguito, ragione di esistere nelle imprese individuali, in cui non si rilevano come detto quote 

ideali all’interno del capitale netto.  

Nelle operazioni di aumento di capitale, i vecchi soci mantengono un diritto di opzione sulle nuove azioni.  

Poniamo che l’assemblea della società “Pastasciutta Spa” con capitale sociale pari a €200.000, in cui:  

- Alfa detiene €120.000 pari al 60%;  

- Beta detiene €80.000 pari al 40%;  

deliberi l’aumento di capitale sociale di €50.000 con l’ingresso del nuovo socio Gamma. Non si rileva alcun 

sopraprezzo azioni. Evidentemente, però, cambieranno le percentuali di capitale posseduto dai vecchi soci.  

 

Prendiamo, adesso, la medesima  operazione con la differenza che il prezzo di emissione delle azioni è pari a 

€2 per un valore nominale di €1; si configura, in sostanza, un aumento “sopra la pari”, giustificato da un 

maggior valore effettivo della società rispetto ai valori di libro. A livello contabile, “affianchiamo” all’aumento 

del capitale sociale, pari a €25.000, il “Fondo sovrapprezzo azioni” anch’esso pari a €25.000 e, quindi:  

 

 

SCHEDA N° 14 

Azionisti c/sottoscrizioni a Diversi                                                      50.000  

                                                 Capitale sociale                                      25.000                   

                                                 Fondo sovrapprezzo azioni                    25.000. 

  

Consideriamo, adesso, la problematica del perfezionamento giuridico dell’operazione. L’art 2444 del codice 

civile prevede che “ Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli 

amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del 

capitale è stato eseguito” e Alfa Beta Gamma. Situazione pre-aumento:  Pastasciutta Spa €120.000 (pari al 

60%) €80.000 (pari al 40%) €50.000 (pari al 20%).  Situazione post-aumento €80.000 (pari al 32%) €120.000 

(pari al 48%). 

L’art 2444 del codice civile prevede  inoltre che “Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, 

l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.”  Per tale motivo, la prassi contabile 

prevede che, sino a quando l’operazione non sia stata perfezionata giuridicamente, sia utilizzato un conto 

diverso da “Capitale sociale” e che, qualora al momento della data di chiusura dell’esercizio, sia ancora in 

corso il termine per la sottoscrizione, gli importi siano accreditati al conto “Versamenti in conto aumento del 

capitale sociale”, già utilizzato nella scrittura precedente. Poniamo che la Società Bianchi abbia intenzione di 



deliberare un aumento di capitale sociale di €100.000 con l’emissione di 1.000 azioni del valore unitario di 

€110. Poiché, infatti, la Società Bianchi opera già da tempo ed ha avuto modo di accantonare per anni una 

serie di importi alle riserve, le nuove azioni sono acquistate per un valore “sopra la pari”. I soci devono ancora 

versare un importo per capitale sociale sottoscritto pari a €18.000. In questo contesto gli amministratori 

dovranno, prima, richiamare i decimi non versati. Tale operazione implica di effettuare la seguente 

rilevazione:  

SCHEDA 15 

 

Azionisti c/decimi richiamati a Azionisti c/sottoscrizione    18.000 

 

 e nel momento in cui i decimi richiamati sono versati: . 

SCHEDA 16 

 

Banca c/c                                  a Azionisti c/decimi richiamati 18.000 

 

I soci sono tenuti a versare almeno il 25% del capitale sottoscritto nonché l’importo rappresentativo del 

sovrapprezzo, poiché il codice civile dispone che “Se e' previsto un soprapprezzo, questo deve essere 

interamente versato all'atto della sottoscrizione17”  ; tale operazione in termini contabili, quindi, produce la 

seguente scrittura:  

SCHEDA 17 

 

Banca c/c                             a Azionisti c/sottoscrizione 35.000 

 

 

Gli aumenti virtuali sono aumenti di capitale sociale “gratuiti”, in quanto non interessano nuovi effettivi 

apporti in capo alla società. Questi, in sostanza, includono “sistemazioni” o “conversioni” di poste. I motivi che 

possono portare ad effettuare aumenti virtuali possono essere molteplici, come, per esempio: riduzioni sotto 

le soglie minime di capitale sociale previste per legge; necessità di legare più solidamente le risorse investite ai 

destini della società; miglioramento di alcuni indici di bilancio, ecc. Le sistemazioni di poste che possono dare 

origine ad aumenti virtuali di capitale includono spostamenti di poste di patrimonio netto nel capitale sociale.  

 
17 Cfr Articolo 2444 Codice Civile. 



Se, per esempio, Alfa Gomme Spa decide di effettuare un aumento di capitale pari a €20.000 per mezzo dello 

spostamento delle risorse iscritte nelle riserve straordinarie in capitale sociale, avremo:  

SCHEDA 18 

 

Riserve straordinarie          a Capitale sociale 20.000 

 

Le conversioni di poste in capitale sociale si hanno solitamente quando una voce del passivo , non 

propriamente di capitale netto, viene “trasformata” in capitale sociale. Una situazione che si verifica molto 

frequentemente consiste nella rinuncia da parte di soci di un credito posseduto nei confronti della società. 

Poniamo, per esempio, che il socio “Paolo” decida di rinunciare a un credito di €10.000 vantato nei confronti 

della società di cui è socio. In questo caso avremo:  

SCHEDA 19 

 

Debiti vs socio Paolo           a Capitale sociale 10.000.  

 

Le scritture sopra indicate sono, in realtà, semplificative, poiché:  

- la procedura per effettuare l’aumento di capitale è analoga a quella già esaminata per gli aumenti di capitale 

reali;  

- sia le sistemazioni che le conversioni possono avvenire alla pari o sopra la pari e, per questo, occorrerebbe 

riproporre le considerazioni precedentemente esaminate.  

Gli aumenti misti di capitale sociale sono operazioni di aumento del capitale in cui il capitale sociale è 

incrementato contestualmente da contributi “reali” dei soci o di nuovi soci e dalla sistemazione/conversione 

di poste di bilancio. Poniamo, per esempio, che la società Gamberi Srl deliberi in data 15 ottobre dell’esercizio 

t un aumento di capitale sociale di €28.000 dovuto da:  

- un contributo di un nuovo macchinario stimato per €20.000, con un sovraprezzo di €5.000;  

- sistemazione di una riserva straordinaria y in capitale sociale per €8.000.  

Avremo:  

 

 

 



SCHEDA 20 

 

Diversi                               a                          Diversi  

Soci c/sottoscrizioni 20.000  

Riserva straordinaria y 8.000  

                                       Fondo sovrapprezzo azioni 5.000               

                                       Capitale sociale 23.000. 

 

 

CAPITOLO 3. La riduzione di capitale.   

La prassi contabile ha individuato le seguenti tipologie di operazioni di riduzione di capitale: 

- riduzione per decisione volontaria dei soci;  

- riduzione per perdite;  

- riduzione per recesso del socio;  

- riduzione per riscatto delle azioni;  

- riduzione per esclusione del socio;  

- riduzione per morosità;  

- riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie e della società 

controllante; 

- riduzione per revisione della perizia di stima.  

Abbiamo già considerato la riduzione di capitale dovuta alla revisione della perizia di stima e al recesso del 

socio. Focalizziamo, adesso, la nostra attenzione su alcune ulteriori casistiche che si rivelano  nella pratica più 

ricorrenti, ossia: le riduzioni per decisione volontaria dei soci e le riduzioni per perdite.  

La riduzione per decisione volontaria dei soci si ha nel caso in cui i soci decidano di ridurre  il capitale per 

esempio, per esuberanza, per necessità personali, per disinvestire, ecc. Contabilmente occorre rilevare la 

riduzione del capitale sociale con contropartita la generazione del corrispondente debito nei confronti dei soci 

medesimi    e quindi, se poniamo che la società deliberi la riduzione di €50.000 avremo:  

 

 



SCHEDA 21 

Capitale sociale a Azionisti c/riduzione capitale sociale 50.000.  

 

La riduzione per perdite, si ha nel caso in cui una società produca una risultato economico negativo;  la perdita 

può essere “coperta” dal capitale sociale. Se, per esempio, la società subisce una perdita di €20.000 avremo:  

SCHEDA 22 

 

Capitale sociale   a Perdita d’esercizio                                 20.000 

 

Qualora tale perdita comporti la diminuzione del capitale sociale sotto le soglie minime previste per la figura 

giuridica in oggetto, i soci dovranno reintegrare la perdita.    

 

CAPITOLO 4. Le scritture relative alla determinazione del risultato d’esercizio.  

Ultimate le scritture d’esercizio, e definite le scritture integrative e di rettifica per la chiusura dei conti, gli 

amministratori procedono all’assegnazione o attribuzione al periodo di competenza dell’utile o della perdita, 

vale a dire, dell’entità del risultato economico dell’esercizio. 

Tutti i componenti di ricavo e costo rilevati in un esercizio devono partecipare alla determinazione dell'utile o 

della perdita d'esercizio a meno che un principio contabile internazionale richieda o consenta un trattamento 

diverso. 

Normalmente, tutti i componenti di ricavo e di costo rilevati in un esercizio partecipano alla determinazione 

dell'utile o della perdita d'esercizio. 

Questo comprende i componenti straordinari e gli effetti di cambiamenti nelle stime contabili; tuttavia, come 

precisato dal principio contabile IAS numero 8, possono esistere dei casi in cui certi componenti possono 

essere esclusi dalla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio corrente. Si ricorda che il suddetto 

principio tratta due di questi casi: la correzione di errori determinanti e gli effetti del cambiamento di principi 

contabili. 

Altri principi contabili internazionali trattano di componenti che possono soddisfare le definizioni di ricavo o 

costo ma che sono solitamente escluse dalla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. 

L’art. 2364, comma 2, del codice civile dispone che l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una 

volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale. 



Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di 

società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze 

relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione 

prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. 

L’utile dell’esercizio cui il bilancio si riferisce viene iscritto nella voce IX del Patrimonio netto. In sede di 

successiva destinazione, esso può essere: 

a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del patrimonio netto; 

b) attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti; 

c) utilizzato a copertura di perdite pregresse;  

d) portato ad aumento del capitale sociale; 

d) rinviato ai futuri esercizi; 

e) distribuito ai soci. 

La destinazione a specifiche riserve dell’utile di esercizio è effettuata in ossequio alle regole presenti nello 

statuto e alle delibere assembleari. L’assemblea dei soci, ricorda il principio contabile relativo al patrimonio 

netto numero 28, elaborato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, può deliberare la 

destinazione dell’utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie. 

Può, altresì, deliberare di accantonare in un’apposita riserva del Patrimonio netto una parte dell’utile 

d’esercizio corrispondente agli ammortamenti anticipati . Nella distribuzione di utili occorre, in ogni caso, 

rispettare le disposizioni del codice civile ed i diritti riconosciute ad alcune categorie di azioni. 

In dettaglio, la delibera di ripartizione deve rispettare specifici vincoli normativi o statutari e quindi occorre 

destinare: 

- una quota non inferiore al 5 per cento alla riserva legale, se la riserva non ha superato un quinto del capitale 

sociale; 

- la quota che l’atto costitutivo impone di destinare alle riserve straordinarie; 

- una quota da riservare agli amministratori, nell’ipotesi in cui l’assemblea o l’atto costitutivo lo preveda. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2426 c.c. non possono essere distribuiti utili se le riserve disponibili esistenti non 

sono sufficienti a coprire i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo e pubblicità iscritti 

nell’attivo ed ancora non ammortizzati. 

La delibera di distribuzione degli utili è soggetta all’obbligo di registrazione a tassa fissa, secondo quanto 

disposto dall’art. 4, lettera D, n. 1 del D.P.R. n. 131 del 1986. 

 

 



 

 

 

SCHEDA 23 

Esempio di scrittura per società di capitali. 

 01.05.200n 

Utile netto dell’esercizio a Diversi               100.000,00 

                                               Riserva legale        5.000,00 

                                               Riserva facoltativa 5.000,00 

                                               Soci c/dividendi   78.750,00 

                                               Ritenute Irpef       11.250,00 

 

Nell’ipotesi di partecipazione non qualificata, i dividendi percepiti dai soci persone fisiche sono tassati con 

ritenuta del 12, 50 per cento a titolo di imposta applicata sull’intero importo. Le suddette ritenute vanno 

versate entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate nel 

trimestre solare precedente. 

In alternativa, l’utile d’esercizio potrebbe essere accantonato a riserva legale e facoltativa (o statutaria) senza 

l’attribuzione di dividendi ai soci. 

Se i componenti negativi di reddito eccedono i componenti positivi,  il conto economico presenta un saldo 

negativo. Come osservato in dottrina  , l’organo amministrativo, nell’esercizio del suo dovere di vigilanza 

sull’andamento della gestione deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se la verifica si attua 

in sede di redazione del bilancio d’esercizio, l’amministratore deve comunque convocare l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio ed ha la possibilità di adottare comportamenti diversi a seconda che la perdita 

risulti inferiore o superiore ad 1/3 del capitale sociale minimo legale. 

Le modalità di copertura della perdita sono: 

1. utilizzo delle riserve , copertura contabile e se insufficienti, riduzione del capitale sociale; 

2. versamento dei soci, copertura reale mediante nuovi apporti dei medesimi; 

3. parziale copertura della perdita e, per il residuo, rinvio ad esercizi futuri. 

Le perdite sofferte dall'impresa ne riducono automaticamente il patrimonio netto. L'assemblea, in sede di 

approvazione del bilancio, nel prendere atto di tale riduzione, stabilisce quali poste del patrimonio netto 

dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. 



A tal riguardo, precisa il principio contabile relativo al patrimonio netto numero 28, elaborato dal Consiglio 

Nazionale dei dottori commercialisti , occorrerà tener conto che le riserve sono sottoposte ad una disciplina 

vincolistica varia, inerente alla loro disponibilità per la distribuzione ai soci. 

Per il principio della tutela dei creditori, si dovranno intaccare per prime le riserve disponibili esistenti: se il 

loro ammontare complessivo supera quello della perdita, nella delibera assembleare si deve anche stabilire 

quali di tale riserve ridurre. 

Se si devono intaccare anche le riserve vincolate si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, partendo 

da quelle per le quali esso è meno rigido. 

SCHEDA 24 

Esempio di scrittura contabile con utilizzo di riserve. 

01.05.200n 

Diversi                            a           Perdita d’esercizio 71.000,00 

 Riserva facoltativa 50.000,00 

Riserva legale         21.000,00 

 

Nel caso di versamento soci a copertura della perdita, trattandosi di un successivo apporto dei soci, le 

scritture in partita doppia non differiscono da quelle concernenti l’apporto iniziale effettuato in sede di 

costituzione della società. Il credito verso i soci potrebbe essere rilevato in un conto specifico detto <Soci 

conto reintegrazioni>. 

SCHEDA 25 

 

Esempio di scrittura contabile con copertura reale. 

 01.05.200n 

Soci c/ reintegrazioni                    a                 Perdita d’esercizio 71.000,00 

 

 

 

 

 



SCHEDA 26 

 

Banca c/c                                      a                  Soci c/ reintegrazioni 71.000,00 

 

 

La copertura della perdita c.d. reale può anche avvenire mediante modalità indiretta, ossia mediante la 

preventiva riduzione del capitale sociale, finalizzata all’eliminazione della perdita e la successiva ricostituzione 

del capitale sociale mediante gli apporti dei soci. 

 

SCHEDA 27 

Esempio di scrittura contabile. 

Capitale sociale              a                       Perdita d’esercizio 71.000,00 

 

  

 

Soci c/ sottoscrizione               a              Capitale sociale 71.000,00 

 

 

E’ anche possibile il mantenimento, entro certi limiti, della perdita in contabilità, rinviandone la copertura agli 

esercizi successivi. 

La dilazione nella copertura della perdita non risolve il problema ma lo sposta negli esercizi futuri. Il totale 

della perdita portata complessivamente a nuovo non deve eccedere il terzo del capitale, nel qual caso occorre 

attivare la procedura di cui all’art. 2446 del codice civile di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo. 

Il verificarsi di perdite comporta, necessariamente o, a seconda dei casi, facoltativamente, la riduzione del 

capitale sociale. La riduzione diventa obbligatoria quando la perdita è superiore ad un terzo del capitale 

sociale, e non risulta ridotta nel successivo esercizio   ovvero quando, a seguito della perdita, il capitale sociale 

risulta ridotto al di sotto del minimo di legge . Nel primo caso ,  se per effetto della perdita il capitale è 

diminuito di oltre un terzo ma il suo ammontare resta superiore al minimo legale, l'art. 2446 prevede l'obbligo 

di convocazione dell'assemblea "senza indugio"; tuttavia, l'assemblea è tenuta a ridurre il capitale in 

proporzione delle perdite accertate solo se la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo "entro 

l'esercizio successivo". 



 

 

Nel caso della perdita rilevata durante l'esercizio che porta il capitale sociale al di sotto del limite legale, se 

l'assemblea prontamente convocata non deliberi la reintegrazione del capitale entro i limiti minimi di legge o 

la trasformazione in altro tipo societario, per il quale sussistano le condizioni di legittimità,  la società è sciolta 

di diritto ed è da considerare, per ciò stesso, in stato di liquidazione ancorché non espressamente dichiarato. 

 

 

 

 

SCHEDA 28 

Esempio di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale. 

Capitale sociale € 20.000,00 

Riserva legale € 800,00 

Riserva facoltativa € 2.200,00 

Perdita esercizio 200n     - € (- € 7.000,00)  

Perdita esercizio 200n+1 – € (- 13.000,00) 

 

Ad esempio, una S.r.l. con un capitale sociale di 150.000 subisce una perdita di 90.000. Il capitale sociale si 

riduce di oltre un terzo ma il suo importo è superiore al minimo legale (10.000). Ad esempio, una S.r.l. con un 

capitale sociale di 100.000, subisce una perdita di 111.000. Il capitale sociale si azzera e, quindi, si riduce al di 

sotto del minimo legale (10.000). 

 

SCHEDA 29 

 01.05.200n 

 Diversi a                                 Perdita d’esercizio 3.000 

 Riserva legale 800,00 

 Riserva facoltativa 2.200,00 

   



 

 

 

 

 

SCHEDA 30 

 

01.05.200n 

Capitale sociale             a Perdita d’esercizio 17.000,00 

 

01.05.200n 

 Soci c/ sottoscriz.      a            Cap. sociale  17.000,00 

  

 

 SCHEDA 31 

01.05.200n 

Banca c/c                   a Soci c/ sottoscrizioni 17.000,00 

  

 

CAPITOLO 5. Il capitale di liquidazione .   

Le norme sulla liquidazione delle società nel nostro codice civile sono disseminate in vari articoli e, per quanto 

concerne, in particolare, quelle relative alla liquidazione della società di capitali   sono disciplinate dal Capo 

VIII del Titolo V del Codice Civile dagli articoli che vanno dal 2484 al 2496.  

L’articolo 2484 c.c. elenca le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a 

responsabilità limitata, che possono essere le seguenti:  

• per il decorso del termine;  

• per il conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 

• per l’impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;  



• per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;  

• per le ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del Codice civile;  

• per deliberazione dell’assemblea;  

• per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.  

Inoltre, la società può sciogliersi per le cause di cui al 1° comma dell’art. 2332 c.c. “Nullità della società”. E’ da 

osservare che la società può, in qualsiasi momento, revocare lo stato di liquidazione a condizione che 

sussistano determinate condizioni:  

- eliminazione della causa dello scioglimento;  

- deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria per le modificazioni dell’atto costitutivo o statuto;  

- rispetto degli obblighi di pubblicità in conformità a quanto dettato dall’articolo 2436 c.c. “Deposito, 

iscrizione e pubblicazione delle modificazioni”.  

La revoca dello stato di liquidazione della società ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle 

Imprese della deliberazione assembleare. La revoca deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. I 

creditori sociali, anteriori a tale iscrizione, possono proporre opposizione. La normativa civilistica sulla 

liquidazione ne stabilisce la procedura, gli obblighi dei liquidatori e gli effetti prodotti dal processo di 

liquidazione.  

Con la liquidazione vengono messe in atto diverse operazioni volte a convertire in denaro l’attivo esistente al 

fine di estinguere i debiti sociali ed a ripartire l’eventuale residuo tra i soci.  

Le tipologie di liquidazione possono essere distinte in: 

- liquidazione volontaria;18 

- liquidazione giudiziale19;  

- liquidazione coatta amministrativa. 20 

In sintesi, le fasi della liquidazione sono:  

a) accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità ex 

artt.2484 e 2485 c.c.; 

 
18 La messa in liquidazione volontaria della società deve essere deliberata dall’assemblea dei soci nel caso in cui si verificasse una delle seguenti cause di 
scioglimento della società: scadenza del termine (se previsto nell’atto costitutivo);conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di 
conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata a tal fine senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 
impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione non ripianata del capitale sociale al di sotto del minimo legale per 
perdite; impossibilità di liquidare la partecipazione del socio receduto; deliberazione dell’assemblea; 
19 La liquidazione giudiziale è la procedura finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori 
sulla base della graduazione dei loro crediti. 
20 La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica ad alcuni enti e categorie d'impresa 
predeterminate dalla legge. Ha le sue fonti regolamentari in parte nella legge fallimentare italiana e, in parte, nelle leggi speciali. 



b) gestione dell’impresa da parte degli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei 

liquidatori.  

La liquidazione inizia  dalla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio 

finale di liquidazione ed all’eventuale esecuzione del piano di riparto ex artt. 2487 – 2494 cc. Anziche’ trattare 

la liquidazione nei diversi di  azienda, tratteremo, come idealtipo,  la liquidazione delle SRL .  

La liquidazione della società a responsabilità limitata (SRL) si verifica a seguito di una della cause 

precedentemente elencate e previste dall’articolo 2484 del Codice Civile. Nel momento in cui si verifica una 

delle cause previste dalla norma, gli amministratori devono procedere a convocare l’assemblea per deliberare 

lo scioglimento e la nomina dei liquidatori. La delibera assembleare di scioglimento deve essere depositata 

presso il Registro delle Imprese in cui ha sede la società, dal notaio o, nel caso di procedura semplificata, di cui 

all’art. 2484 dal n.1 a 5, a cura dell’organo amministrativo. E’ però da precisare che in caso di scioglimento 

volontario per delibera assembleare, comportando la modifica dell’atto costitutivo o statuto, è richiesta 

comunque la verbalizzazione a cura del notaio.  E’ al riguardo da rilevare che tutta la documentazione dovrà 

essere presentata all’Ufficio del Registro delle Imprese su supporto informatico o tramite invio telematico e la 

sottoscrizione dovrà avvenire per il tramite della firma digitale.   

L’articolo 2487 del Codice Civile disciplina la nomina, la revoca e i criteri di svolgimento della liquidazione. Il 

primo comma di detto articolo stabilisce: “salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma 

dell’art. 2484 c.c. non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non 

dispongano in materia, gli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, 

debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni 

dell’atto costitutivo o dello statuto, su:  

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;  

b) la nomina dei liquidatori specificando quelli che hanno la rappresentanza della società;  

c) i criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione;  

d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione d’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche 

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;  

e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, 

anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.”  

L’articolo 2487-bis c.c., nel primo comma, disciplina la pubblicità della nomina e dei poteri dei liquidatori 

tramite l’iscrizione nel Registro delle Imprese a loro cura. In particolare, il secondo comma dello stesso 

articolo, sempre in tema di pubblicità, espressamente prevede che: “Alla denominazione sociale deve essere 

aggiunta l’indicazione che trattasi di società in liquidazione”.  

Se per vari motivi i liquidatori non vengono nominati dall’organo assembleare, essi, su istanza dei singoli soci o 

degli stessi amministratori o dei sindaci, sono nominati dal Tribunale . I liquidatori hanno la facoltà di 

accettare o non la carica e, in caso di accettazione, essi, entro trenta giorni, devono depositare, presso 

l’Ufficio del Registro delle Imprese, in copia autentica, la deliberazione dell’assemblea o la sentenza o decreto 



del Tribunale che li nomina ed ogni atto successivo che importi cambiamento delle persone dei liquidatori 

depositando anche la loro firma autografa.  

E’ da rilevare che, nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato dal tribunale e non accetti la carica o si 

dimetta, è lo stesso tribunale a procedere alla loro sostituzione allorché l’assemblea, convocata a tal fine, non 

è stata in grado di provvedervi. In caso in cui il liquidatore si dimetta, esso è comunque obbligato a rimanere 

in carica fino alla nomina del nuovo liquidatore e all’accettazione della carica dello stesso.  

Circa gli obblighi e gli adempimenti degli amministratori nella fase di liquidazione, lo stato di liquidazione delle 

società a responsabilità limitata produce effetti sui vari organi sociali tra cui, in primis, sugli amministratori 

che rimangono in carica fino alla nomina dei liquidatori e sono responsabili della conservazione dei beni sociali 

fino a quando non siano consegnati ai liquidatori; essi, in sostanza, cessano dalle loro funzioni per effetto 

dell’iscrizione al Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori e quando consegnano ai liquidatori la 

documentazione sociale. Difatti l’art. 2486 c.c. stabilisce che “al verificarsi di una causa di scioglimento e fino 

al momento della consegna” ai liquidatori dei beni aziendali ai sensi dell’art. 2487-bis, gli amministratori 

“conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del 

patrimonio sociale”.  

Nella fase di liquidazione della società, gli amministratori devono adempiere ad una serie di obblighi di seguito 

sinteticamente indicati: 

1) accertamento della causa di scioglimento della società e contestuale convocazione dell’assemblea dei soci. 

Nel caso in cui la causa di scioglimento sia autonomamente prevista nell’atto costitutivo o statuto, lo stesso 

dovrà anche indicare i soggetti competenti all’accertamento della stessa ed obbligati agli adempimenti 

pubblicitari previsti dalla legge;  

2) gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore economico del patrimonio sociale;  

3) obbligo di conservare con diligenza tutti i beni sociali sino alla consegna di essi ai liquidatori;  

4) obbligo di depositare ed iscrivere nel Registro delle Imprese la deliberazione del Consiglio di 

amministrazione ovvero la dichiarazione che accerti il verificarsi di una causa di scioglimento;  

5) obbligo di depositare ed iscrivere nel Registro delle Imprese il decreto del Presidente del Tribunale che 

accerti l’impossibilità di funzionamento e la continua inattività o l’assenza di deliberazione da parte 

dell’assemblea;  

6) obbligo di consegna, tramite apposito verbale , ai liquidatori che hanno accettato la carica, dei seguenti 

documenti: a) libri sociali. Il principio contabile OIC 5 precisa che per libri sociali è da intendersi in modo 

estensivo, quindi, “non solo ai libri sociali di cui all’art. 2421, ma anche ai libri e scritture contabili ex art. 2214 

e ad ogni altra documentazione amministrativa riconducibile al patrimonio della società”; b) la situazione dei 

conti alla data di effetto dello scioglimento; c) il rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo 

all’ultimo bilancio approvato e fino alla data della liquidazione. E’ da precisare che nel caso in cui siano stati 

nominati liquidatori gli stessi amministratori non vi è bisogno di alcuna consegna di documentazione, atteso 

che essi ne sono già in possesso.  



Con riferimento alle responsabilità degli amministratori, la normativa civilistica prevede tre differenti profili 

generali: 

- per danni diretti verso i singoli soci o terzi ex art. 2395 c.c.; 

- verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c.;  

- verso la società ex artt. 2392 e 2393 c.c. 

Al riguardo, è da rilevare che l’art. 2392 c.c. prevede che, in ogni caso, gli amministratori sono solidalmente 

responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti 

pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le 

conseguenze dannose. Ciò significa che nessun membro del consiglio sfugge alla responsabilità sociale e in 

particolare si incorre in responsabilità per violazione di obblighi specifici imposti dalla legge o dall’atto 

costitutivo, quali quelli attinenti alla tenuta della contabilità, alla redazione del bilancio e al suo deposito, alla 

convocazione dell’assemblea.  

Per quanto concerne l’azione di responsabilità, il primo comma dell’art. 2393 c.c. recita: ”L’azione di 

responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la 

società è in liquidazione”. Tale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere 

esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo ex art. 2395 c.c. Nella 

fase di liquidazione della società, gli amministratori sono responsabili del loro operato sino alla data di 

consegna di tutti i beni sociali ai liquidatori nominati dall’assemblea o dal Tribunale.  

Per quanto concerne la responsabilità dei liquidatori, essi devono espletare il loro ufficio con la diligenza 

richiesta dalla natura dell’incarico e sono responsabili per gli atti compiuti in conformità alle norme che 

regolano la responsabilità degli amministratori.  

Dal punto di vista fiscale, la responsabilità dei liquidatori è disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973: tale 

norma espressamente dispone che, se liquidatori delle società di capitali non adempiono all’obbligo di pagare, 

con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli 

anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli 

tributari o assegnano beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari.  

Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di 

graduazione dei crediti: la suddetta responsabilità è accertata dall’Ufficio delle Imposte con atto motivato e da 

notificare.  

Con la nomina dei liquidatori, come anticipato, la gestione societaria si trasferisce dalle mani degli 

amministratori a quella dei liquidatori nel momento in cui questi ultimi sono stati messi in grado di esercitare 

le loro funzioni. I liquidatori possono essere un organo individuale o collegiale, in quanto è data facoltà ai soci 

di nominare uno o più liquidatori; essi possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta 

causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del Pubblico Ministero. 

Per quanto concerne i poteri dei liquidatori è, generalmente, l’assemblea ad attribuirli; in mancanza, l’articolo 

2489 c.c. prevede che i liquidatori hanno il potere di compiere tutti “gli atti utili alla liquidazione della società” 

e non solo gli “atti necessari” di cui all’art. 2278 del Codice civile. Nel caso in cui l’assemblea non si costituisca 



o non deliberi, è il Presidente del Tribunale ad adottare con decreto le decisioni previste dall’art. 2487 del 

Codice civile. 

I liquidatori non possono ripartire tra i soci i beni sociali fino a quando non siano stati pagati tutti i creditori 

sociali accertati e noti e non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli; ciò ad eccezione del 

caso in cui dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e 

tempestiva soddisfazione dei creditori  .  

E’ da rilevare che il Codice civile, in tema di poteri e doveri dei liquidatori, nell’articolo 2491 c.c. dispone che: 

“Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere 

proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti”.  

Ai sensi dell’art. 2487-bis c.c. la prima fase della liquidazione consiste nella consegna, da parte degli 

amministratori ai liquidatori, dei beni e documenti sociali ed il conto della gestione relativo al periodo 

successivo all’ultimo rendiconto. E’ da precisare, inoltre, che anche per le società di capitali in base al Principio 

Contabile OIC 5, gli amministratori ed i liquidatori devono redigere l’inventario iniziale di liquidazione di cui al 

secondo comma dell’articolo 2277 c.c. che recita: “I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i 

documenti sociali e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e 

passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori”. 

L’OIC 5 fa discendere l’obbligo di inventario anche alle società di capitali , al fine di disporre dei valori iniziali 

necessari per la contabilità di liquidazione e per la redazione dei bilanci successivi. In sostanza, i liquidatori 

dovranno provvedere a:  

a) farsi consegnare i beni sociali dagli amministratori;  

b) redigere l’inventario, sottoscritto dagli amministratori e liquidatori;  

c) redigere il bilancio iniziale di liquidazione e i bilanci intermedi;  

d) predisporre le dichiarazioni fiscali;  

e) risolvere quei contratti ritenuti non più necessari;  

f) procedere ad effettuare eventuali operazioni straordinarie;  

g) cedere immobili, brevetti, marchi e rimanenze di magazzino;  

h) riscuotere crediti;  

i) richiedere ai soci eventuali versamenti ancora dovuti o finanziamenti per pagare i debiti sociali;  

j) procedere, al termine della procedura di liquidazione, ad una eventuale ripartizione dell’attivo;  

k) procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.  

I liquidatori, durante la fase liquidatoria, dovranno attenersi ai seguenti principi:  

- divieto di nuove operazioni escluse le operazioni straordinarie: contravvenendo a tale divieto i liquidatori 

rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi; 



 - l’ indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società; 

- il potere-dovere di richiedere, nel caso di attivo insufficiente, i versamenti ai soci per pagare i debiti sociali, 

oppure il fallimento nel caso previsto dalla relativa normativa;  

- il dovere di ordinata tenuta della contabilità.  

I liquidatori, una volta terminate le fasi operative, dovranno sottoporre all’assemblea il bilancio finale di 

liquidazione corredato dallo loro relazione e quella del Collegio sindacale ove esistente. Se l’assemblea, 

regolarmente convocata, non si riunisce, i liquidatori potranno comunque provvedere al deposito del bilancio 

di liquidazione presso il Registro delle Imprese   e richiedere la cancellazione della società.  

Tutti i documenti sociali devono essere conservati dai liquidatori per 10 anni.  

L’articolo 2488 c.c. recita: “Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi 

e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione”: ciò significa che se il Collegio 

sindacale è esistente nella società a responsabilità limitata posta in liquidazione, avrà gli stessi diritti e dovrà 

svolgere gli stessi compiti, funzioni e doveri ante liquidazione previsti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice 

civile. In particolare, i sindaci nella fase di scioglimento della società hanno il dovere di:  

a) accertare che gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, osservino gli 

adempimenti previsti dalla legge e, nel caso di loro omissione, farne istanza al tribunale al fine di accertare il 

verificarsi della causa di scioglimento  ; 

b) accertare che gli amministratori, contestualmente alla causa di scioglimento, convochino l’assemblea dei 

soci per la nomina dei liquidatori e degli ulteriori adempimenti previsti dal primo comma dell’art. 2487 c.c., e, 

nel caso di loro omissione farne istanza al Tribunale al fine di convocare l’assemblea e, nel caso questa non si 

costituisca o non deliberi, adottare le decisioni previste  ; 

c) una volta nominati i liquidatori, i sindaci devono controllare il loro operato.  

Nella liquidazione vigono gli stessi obblighi contabili previsti per l’impresa in normale funzionamento. Come 

precedentemente indicato, gli amministratori hanno l’obbligo di consegnare ai liquidatori:  

a) la situazione dei conti   alla data di effetto dello scioglimento. L’obiettivo è quello di rappresentare 

dettagliatamente, con voci e sottovoci, il patrimonio della società ed il risultato della gestione degli 

amministratori nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio e la data di iscrizione 

della delibera di scioglimento. In sostanza, trattasi di una situazione contabile che evidenzia il saldo di ciascun 

conto acceso alla contabilità della società, alla data di effetto del suo scioglimento;  

b) il rendiconto sulla gestione è un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale e viene redatto secondo i 

criteri previsti per la redazione del bilancio di esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. Esso 

fotografa la situazione contabile reale in cui si trova la società in liquidazione tra la data di chiusura 

dell’esercizio precedente e la data d’iscrizione dei liquidatori nel Registro delle Imprese  . Il rendiconto non 

deve essere inteso come un mero prospetto delle entrate e delle uscite, ma come un vero e proprio bilancio 

che rappresenta un segmento temporale più breve dell’intero esercizio. Esso andrà redatto secondo i criteri di 

cui all’art. 2490 c.c. “Bilanci in fase di liquidazione” e, di solito viene consegnato dagli amministratori ai 



liquidatori alcuni giorni dopo la loro nomina. Il suddetto rendiconto , secondo alcuni dotti pareri,  deve essere 

approvato dall’assemblea dei soci e, in considerazione della funzione informativa che assolve il bilancio nei 

confronti dei creditori sociali, esso deve essere sottoposto alle stesse modalità di pubblicità del bilancio 

d’esercizio.  

In pratica, il deposito e la pubblicazione di esso avverranno in qualità di allegato al primo bilancio annuale, o al 

bilancio finale di liquidazione. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2280 c.c., l’eventuale utile netto risultante dal 

rendiconto degli amministratori non può essere ripartito tra i soci. Nel caso in cui gli amministratori 

sottopongono il rendiconto all’assemblea dei soci, esso deve essere scortato dalla nota integrativa, rendiconto 

finanziario  , relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale, ove esistente.  

In sostanza, è da chiarire che il termine rendiconto è sinonimo di quello di bilancio con la differenza che il 

primo è utilizzato per indicare un bilancio infrannuale che non deve essere depositato presso l’Ufficio del 

Registro delle Imprese, obbligatorio invece per il secondo. E’ da precisare che l’OIC 5 prevede che può 

verificarsi il caso in cui i bilanci degli anni precedenti non siano stati approvati dall’assemblea: in tale ipotesi, 

oltre al rendiconto sulla gestione, è obbligo degli amministratori consegnare anche la bozza dei bilanci 

precedenti pur non approvati e sarà poi cura dei liquidatori procedere all’approvazione.  

L’OIC 5 ritiene che non sia possibile predisporre un unico rendiconto degli amministratori che copra un 

periodo ultrannuale che comprenda uno o più esercizi precedenti, in quanto in contrasto con il principio di 

annualità dell’esercizio sociale che richiedere la redazione del bilancio per ciascun esercizio; inoltre, l’OIC 5 

dispone che qualora gli amministratori non avessero provveduto alla predisposizione della bozza di bilancio, 

devono predisporla e consegnarla al liquidatore affinché proceda alla relativa approvazione. 

Il bilancio iniziale di liquidazione è un documento che presuppone la indicazione , da parte del liquidatore, dei 

componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale. Esso è importante e necessario in quanto i liquidatori 

hanno ricevuto dagli amministratori i documenti, come sancito dall’art. 2487 c.c., ma non hanno avuto modo 

di verificare la consistenza fisica dei beni ricevuti. Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono le 

seguenti: 

• accertare la situazione del patrimonio aziendale all’inizio della fase di liquidazione; 

• determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione che sarà propedeutico alla determinazione 

del capitale finale di liquidazione;  

• stabilire se le disponibilità liquide esistenti all’inizio della liquidazione più i prevedibili incassi relativi alla 

realizzazione delle attività saranno sufficienti a coprire gli esborsi per estinguere le passività e per sostenere 

gli oneri e le spese della procedura. Al riguardo è da precisare che, in caso contrario, i liquidatori devono 

verificare se i soci sono disponibili alla copertura delle passività: se i soci si rifiutano di finanziare la società il 

liquidatore non può far altro che chiedere al tribunale il fallimento della stessa nei casi previsti dalla Legge. 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA N°32 

Bilancio iniziale di liquidazione. 

ATTIVITA’                                                                                               PASSIVITA’ 

Costi di sviluppo € 1.000,00                                                        Debiti vs fornitori€   5.000,00 

Avviamento         € 5.000,00                                                        F. ind. anzianità    €      800,00 

T. e fabbricati     € 8.250,00                                                         F. amm. t.ni e f.   €      110,00 

Imp. e macc.     € 2.000,00                                                           F. a. i. e macc.       €      400,00   

Materie prime €   500,00                                                              C.le sociale            € 10.000,00 

 Crediti V. c.ti € 3.000,00                                                              Utile                       €    3.690,00   

Banca c/c         €   200,00  

 Cassa contanti € 50,00  

totale € 20.000,00                                                                                        totale € 20.000,00  

 

Per quanto riguarda la forma, il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale 

priva di conto economico . Non sussiste un obbligo di pubblicità, mentre l’art. 2490 comma 4 c.c. richiede che 

“nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare la variazione nei criteri di 

valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni”.  

Con riferimento alla valutazione delle voci, il principio contabile OIC 5 prevede, in linea generale per le attività, 

l’applicazione del criterio del “valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e 

tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente”; per le passività, invece, il criterio 

è “il valore di estinzione cioè la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli 

interessi”.  

I liquidatori, come precedentemente accennato, sono pertanto tenuti ad apportare alle poste dell’attivo e del 

passivo le rettifiche necessarie per esporre le stesse al prevedibile valore di realizzo o di estinzione.  

La contropartita delle registrazioni contabili sarà un apposito conto denominato Rettifiche di liquidazione e 

non avrà impatto sul risultato di esercizio. Tale voce entrerà a far parte del patrimonio netto iniziale di 

liquidazione. Lo stesso principio contabile OIC n. 5 enumera alcuni esempi delle rettifiche da apportare: 



• eliminazione di alcune voci dell’attivo in quanto non più realizzabili in ottica di liquidazione;  

• adeguamento dei crediti secondo le prospettive di esigibilità; 

• iscrizione degli interessi maturati, delle sanzioni o di eventuali sconti ottenuti sui debiti già iscritti in bilancio; 

• iscrizione dei maggiori valori derivanti dal valore di realizzo di attività notevolmente superiore al valore 

contabile;  

• iscrizione del debito per imposte relativo al periodo antecedente l’inizio della liquidazione.  

È inoltre prevista la creazione del Fondo per costi e oneri di liquidazione, come contropartita contabile del 

conto Rettifiche di liquidazione, non andando ad intaccare il conto economico. L’OIC 5 inoltre precisa che 

devono essere iscritti i costi, oneri e proventi che maturano dalla data di inizio della liquidazione essendo le 

attività e le passività precedenti a tale data, comprensive di rettifiche, già iscritte nello stato patrimoniale di 

inizio liquidazione e fornisce alcuni esempi di costi: 

• compenso ai liquidatori e al collegio sindacale, se esistente; 

• eventuali fitti passivi per i locali presi in locazione e relative utenze;  

• retribuzioni e oneri sociali per i dipendenti; 

• spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società; 

• eventuali imposte dirette, correnti e differite.  

Esempi di proventi: 

• interessi attivi su conti correnti bancari o su titoli;  

• fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni. 

Nel caso specifico del passaggio dallo schema del rendiconto degli amministratori al bilancio iniziale dei   

liquidatori si devono effettuare le seguenti scritture contabili rettificative:  

 

SCHEDA N°33 

Diversi                   a                                                                           Diversi € 20.000,00 

Costi di sviluppo                                         € 1.000,00 

Avviamento                                                 € 5.000,00 

Terreni e Fabbricati                                   € 8.250,00 

Impianti e macchinari                               € 2.000,00 

Materie prime, suss. e di consumo        €     500,00 



Crediti vs clienti                                          € 3.000,00 

Banca c/c                                                     €    200,00 

Cassa contanti                                            €      50,00                  

                                                                                             a  Fornitori                                € 5.000,00         

                                                                                             a Fondo indennità anzianità €     800,00   

                                                                                              a Fondo amm. imm. mat .    €      510,00  

                                                                                              a Capitale sociale                    € 10.000,00       

                                                                                               a Utile                                      €    3.690,00  

 

 

Ann.to Imm.ni Immateriali   a Diversi                  € 6.000,00  

                                                a Costi di sviluppo € 1.000,00  

                                                a Avviamento      € 5.000,00 

------------------------------------------------------------------------------- 

Diversi                                 a Diversi                     € 510,00  

Fondo amm. terreni e fabb.     € 110,00    

Fondo amm. impianti e macc. € 400,00  

                                                        a Terr. e fabbricati € 110,00   

                                                        a Im.ti e mac. €400,00 

--------------------------------------------------------------------------------  

Banca                                a Cassa contanti           € 50,00  

Versamento in banca delle disponibilità in cassa. 

Diversi                            a Clienti                      € 3.000,00 

Riscosso credito vs clienti con abbuono del 10%  

Banca c/c               € 2.700,00 

Perdite su crediti € 300,00 



 

Rettifiche di liquidazione a   Perdite su crediti € 300,00 

 Giroconto 

--------------------------------------------------------------------------------  

Ret. di liquidazione a Materie prime, suss. cons. € 100,00 

Svalutazione materie prime, suss. e di cons.  

Fondo indennità anzianità a Rettifiche di liquidazione € 800,00   

Annullamento fondo indennità anzianità  

 

Sebbene nella prassi non venga considerato, l’OIC 5 ritiene che sia necessario appostare un “Fondo per costi e 

oneri di liquidazione”; in tale voce confluirebbero le previsioni di costi e oneri di liquidazione, tra cui ad 

esempio il compenso ai liquidatori o l’affitto dei locali in cui ha sede la società ed eventuali oneri e spese per il 

personale dipendente. Il conto “rettifiche di liquidazione” verrà girato insieme alle altre poste del capitale 

netto al conto riepilogativo denominato capitale netto di liquidazione.  

Se la liquidazione si protrae per più di un esercizio, la legge prevede l’obbligo di redazione di bilanci intermedi 

e l’art. 182 del TUIR la compilazione delle relative dichiarazioni fiscali. Per i criteri di redazione dei bilanci 

intermedi, il principio contabile OIC 5 analizza tre ipotesi: 

1. azienda assoggettata alla liquidazione senza la prosecuzione dell’attività; 

2. azienda assoggettata alla liquidazione, ma destinata alla prosecuzione dell’attività dell’impresa;  

3. esistenza contemporanea di una o più aziende assoggettate alla liquidazione e di una o più aziende di cui si 

prosegue l’attività.  

Di seguito verranno analizzati i criteri di redazione dei bilanci intermedi per la rappresentazione e calcolo del 

risultato economico del caso di aziende assoggettate a liquidazione senza prosecuzione dell’attività di cui al 

punto 1. In tale caso, il patrimonio aziendale non ha più la funzione di produrre il reddito e pertanto:  

- le immobilizzazioni non saranno più ammortizzate o svalutate per perdite durevoli di valore, in quanto non vi 

è più un’attività produttiva e quindi l’obbligo di determinare il reddito d’esercizio con criteri prudenziali;  

- viene meno l’obbligo di distinzione fra immobilizzazioni e attivo circolante. 

Inoltre, sempre l’ OIC 5 stabilisce che i principi generali sulla redazione del bilancio d’esercizio, di cui all’art. 

2423-bis c.c., subiscono le seguenti modifiche:  



a) il principio del going concern 21non è più valido;  

b) il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati ed il principio di competenza, quest’ultimo inteso 

come correlazione dei costi e ricavi, parimenti non sono più applicabili. 

 

Contabilmente , procederemo con le rettifiche di cui sotto.  

 

SCHEDA N°34 

Rettifiche di liquidazione a Fondo oneri e costi di liquidazione € 5.000,00  

Accantonamento per compenso liquidatori e altri oneri 

--------------------------------------------------------------------------------  

Diversi                       a                Diversi                       € 13.690,00  

Capitale sociale € 10.000,00  

Utile                   €   3.690,00 

  

Tuttavia, il principio di competenza mantiene una limitata validità per i costi di utilizzazione dei servizi e per gli 

accantonamenti di cui alla lett. d); 

c) tutti i costi ed oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente 

stimabili, sono stati accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti per costi e oneri di liquidazione; 

d) si continuano ad iscrivere gli accantonamenti al TFR ed ai fondi per rischi ed oneri che corrispondono a 

passività da estinguere; 

e) i costi relativi all’utilizzo di servizi   si continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi; 

f) gli oneri ed i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza 

economica. Per tutti i costi, oneri e proventi rilevati in via preventiva nel Fondo per costi ed oneri di 

liquidazione, gli importi relativi alle voci d), e) ed f), rilevati per competenza nel conto economico, vengono 

neutralizzati dall’iscrizione degli “utilizzi” del Fondo.  

 
21 La continuità è un postulato del bilancio di esercizio previsto, in primis, dalle disposizioni civilistiche e, in secondi, dai principi contabili nazionali e 
internazionali. Secondo la clausola generale contenuta nell’art. 2423 c.c., il bilancio d’esercizio, “deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”. La corretta 
comunicazione di queste informazioni è fondamentale per dimostrare il regolare funzionamento del sistema economico che si sta analizzando, ma 
soprattutto è necessaria a tutti i soggetti, sia interni che esterni all’impresa, che necessitano di informazioni sul suo andamento. Per ottenere una 
corretta rappresentazione di quanto richiesto dall’art. 2423 c.c., il codice civile definisce anche i principi di redazione del bilancio che gli amministratori 
devono rispettare. Ci si riferisce in particolare alle norme generali sulle valutazioni che riguardano il principio di prudenza, della prospettiva di 
funzionamento dell’impresa, della competenza e della continuità dei criteri di valutazione. 



Dunque la contabilità da tenere durante la liquidazione non è basata esclusivamente sul principio di cassa, ma 

è anche basata sul principio di competenza, sia pur modificato ed attenuato. E’ da rilevare che durante la fase 

di liquidazione è opportuno continuare ad utilizzare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui 

agli articoli 242422 e 242523 del Codice civile. Le attività e le passività saranno tutte e sole quelle previste nel 

bilancio iniziale di liquidazione, oltre alle nuove attività e passività eventualmente accertate dai liquidatori nei 

mesi successivi all’inizio della loro gestione e non figuranti nel bilancio iniziale.  

Dal punto di vista contabile, l’OIC 5 chiarisce che si procede dapprima alla riapertura dei conti in base ai valori 

figuranti nel rendiconto degli amministratori; successivamente all’effettuazione delle rettifiche per il 

passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione.  

I liquidatori, al termine delle operazioni inerenti il pagamento dei debiti e l’incasso dei crediti, devono 

predisporre il bilancio finale di liquidazione con l’eventuale piano di riparto. Il bilancio finale di liquidazione è 

costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario quando 

obbligatoriamente previsto dalla normativa sul bilancio.  

Lo Stato Patrimoniale generalmente contiene tra le attività i valori in cassa, i depositi presso banche o 

l’Amministrazione postale. Qualora dovessero residuare posizioni debitorie quali, ad esempio, i compensi ai 

liquidatori o debiti verso lo stato o in contenzioso, i liquidatori dovranno vincolare nell’attivo del bilancio 

somme pari alle poste non ancora estinte.  

Il conto economico abbraccia tutto il periodo della liquidazione , dalla data di messa in liquidazione della 

società alla data di conclusione della procedura; esso raccoglie i proventi relativi all’alienazione dei beni sociali 
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e componenti reddituali relativi all’estinzione dei debiti, inoltre  enumera tutti quei componenti negativi e 

positivi di reddito tipici della gestione di liquidazione. Il principio contabile OIC 5 consiglia la predisposizione di 

un conto economico riepilogativo che comprenda l’intero periodo di liquidazione.  

La nota Integrativa deve illustrare tutta l’attività di liquidazione relativa alla frazione di esercizio che va dalla 

data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione; inoltre, 

parte integrante o allegata alla nota deve essere l’eventuale piano di riparto.  

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle cause delle variazioni delle grandezze finanziarie e 

monetarie che sono avvenute nel periodo della fase di liquidazione; tale documento non è obbligatorio per le 

imprese che redigono il bilancio abbreviato e ne sono esonerate le microimprese.  

Il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci e del 

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti deve essere depositato per l’iscrizione presso 

l’Ufficio del Registro delle Imprese. I soci, entro 90 giorni successivi al deposito, possono proporre reclamo 

davanti al  tribunale in contraddittorio dei liquidatori   . Qualora siano trascorsi i predetti 90 giorni senza che 

sia avanzato alcun reclamo, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato e i liquidatori, salvi i loro 

obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci  . E’ da 

precisare che qualora il piano di riparto preveda la distribuzione di somme di denaro ai soci, preventivamente 

al deposito occorre registrare il piano di riparto presso Agenzia delle Entrate  e gli estremi di tale registrazione 

dovranno essere indicati nella pratica di deposito al Registro delle Imprese.  

La situazione contabile patrimoniale di partenza a seguito delle rettifiche è la seguente. 

SCHEDA N°35 

ATTIVO                                            PASSIVO 

Terreni e fabbricati € 8.140,00     Debiti  Vs fornitori € 5.000,00   

Impianti e mac.  € 1.600,00            F.do oneri  di liq. € 5.000,00         

M. prime e cons.    €    400,00         Cap. netto di l.        € 3.090,00 

Banca c/c              € 2.950,00  

totale             € 13.090,00                             totale € 13.090,00  

 

 

Le scritture contabili finali di liquidazione saranno le seguenti:  

SCHEDA N°36 

Banca c/c di liquidazione a Banca c/c € 2.950,00 

Per intestazione del conto corrente alla società in liquidazione.  



Cliente A                                                a Diversi € 9.931,00 

Per cessione terreni e fabbricati.  

                                                     a Terreni e fabbricati € 8.140,00   

                                                     a IVA a debito € 1.791,00             

--------------------------------------------------------------------------------  

Cliente B                                  a Diversi € 1.952,00  

Per cessione Impianti e macchinari  

                      a Impianti e macchinari € 1.600,00  

                      a IVA a debito                  €    352,00  

 

Banca c/c in liquidazione a Cliente A € 9.931,00 

Incasso cessione terreni e fabbricati . 

Banca c/c in liquidazione a Cliente B € 1.952,00 

Per incasso impianti e macchinari. 

 

Cliente C                             a Diversi € 488,00  

Cessione Materie prime, suss. e di consumo. 

                                      a Materie prime, suss. E di cons. € 400,00    

                                      a IVA a debito € 88,00 

-------------------------------------------------------------------------  

Banca c/c in liquidazione a Cliente C € 488,00  

Incasso materie prime, suss. e di consumo.  

 

Debiti Vs fornitori a Banca c/c in liquidazione € 5.000,00  

Saldo debiti Vs fornitori. 

-------------------------------------------------------------------------  



Diversi                                     a Diversi € 5.709,60  

Compenso liquidatori. 

Compenso liquidatori € 4.680,00 

IVA a credito € 1.029,60  

                                               a Liquidatori € 4.809,60  

                                             a Erario c/ritenute € 900,00  

 

Liquidatori a Banca c/c in liquidazione € 4.809,60  

Pagamento liquidatori. 

-------------------------------------------------------------------------  

Erario c/ritenute a Banca c/c in liquidazione € 900,00  

Pagamento ritenute d'acconto. 

---------------------------------------------------------------------------  

 

IVA a debito a Erario c/IVA € 2.231,00 

Liquidazione periodica IVA.  

 

Erario c/IVA a IVA a credito € 1.029,60  

Liquidazione periodica IVA. 

 

Erario c/IVA a Banca c/c in liquidazione € 1.201,40  

Versamento F24 IVA. 

  

Fondo oneri e costi di liquidazione a Utilizzo fondo oneri e costi di liq. € 5.000,00  

Utilizzo del fondo. 

-------------------------------------------------------------------------------- 



Spese di liquidazione a Banca c/c in liquidazione € 500,00  

 Spese di cancellazione società. 

-------------------------------------------------------------------------------  

Una volta effettuate le scritture di chiusura, essendoci un risultato positivo della liquidazione, il piano di 

riparto dovrà prevedere l’assegnazione del capitale netto di liquidazione ai soci.  

Di seguito vengono riassunti gli adempimenti contabili in presenza di messa in liquidazione della società S.r.l. 

durante l’esercizio:  

a) redazione della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;  

b) redazione del rendiconto della gestione;  

c) redazione del bilancio iniziale di liquidazione o inventario iniziale; 

d) redazione del primo bilancio di liquidazione;  

e) redazione di altri eventuali bilanci annuali di liquidazione;  

f) redazione del bilancio finale di liquidazione con l’eventuale relativo piano di riparto. 

L’articolo 2495 c.c. prevede che, “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la 

cancellazione della società dal registro delle imprese”. L’approvazione del bilancio libera i liquidatori, nei 

confronti dei soci, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio. L’art. 2490 

c.c. prevede che “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, di cui al presente 

articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.”. I 

creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società, possono far valere i loro crediti nei 

confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione 

e anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La domanda può essere 

notificata presso l’ultima sede della società, se proposta entro un anno dalla cancellazione.  

Gli effetti fiscali della liquidazione decorrono dallo stesso momento in cui hanno effetto quelli civilistici e cioè 

dal momento dell’iscrizione dell’istanza di liquidazione nel Registro delle Imprese. Per le imposte dirette, 

l’articolo 182 del TUIR disciplina la liquidazione delle società di capitali ed impone l’obbligo di suddividere 

l’esercizio in due periodi d’imposta iniziando dal  periodo ante liquidazione, cioè quello che va dall’inizio 

dell’esercizio alla data di iscrizione della delibera di messa in liquidazione della società nel Registro delle 

Imprese da parte degli amministratori, dell’assemblea o quella prevista dallo statuto o atto costitutivo o, dalla 

data di iscrizione del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento. Il reddito del 

periodo ante liquidazione è determinato secondo le regole ordinarie cioè in base ad uno specifico conto 

economico da redigersi in osservanza degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. Abbiamo poi il periodo della 

fase di liquidazione, che va dalla messa in liquidazione della società alla chiusura della stessa. E’ inoltre da 

distinguere se la liquidazione della S.r.l. si chiude in un unico periodo d’imposta o si protrae oltre tale periodo, 

come nei casi di seguito elencati: 



a) la liquidazione si chiude in un unico periodo d’imposta, il reddito d‘impresa è determinato in base al 

bilancio finale di liquidazione, in tal caso le imposte sono definitive;  

b) la liquidazione ha una durata maggiore all’esercizio in cui ha inizio, ma non superiore a cinque esercizi: in 

tal caso l’intera procedura è considerata come un unico periodo d’imposta, pertanto, il reddito d’impresa 

tassabile24 relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio. Alla fine 

della procedura di liquidazione si dovranno effettuare le operazioni di conguaglio tra le imposte sui redditi 

determinate e versate in via provvisoria e quelle definitivamente dovute sul reddito relativo all’intera 

procedura. In sostanza l’art. 182 del TUIR prevede una compensazione tra gli utili e le perdite formatisi nei 

bilanci intermedi, compensazione che avviene all’atto della dichiarazione terminale relativa al bilancio di 

liquidazione; 

c) la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio o viene omessa la 

presentazione del bilancio finale: i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi e le relative 

imposte saranno versate a titolo definitivo.  

Alcuni esempi. 

1. La liquidazione che si conclude nello stesso periodo d’imposta in cui è iniziata: in tal caso devono essere 

compilate due dichiarazioni:  

a) la prima per il periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data della messa in liquidazione;  

b) la seconda per il periodo tra la messa in liquidazione e la chiusura della liquidazione.  

2. Liquidazione che va oltre il periodo di imposta in cui è iniziata con durata massima di 5 esercizi, i periodi 

sono i seguenti:  

a) frazione di esercizio che va da inizio esercizio alla data di messa in liquidazione;  

b) un secondo esercizio che comprende tutto il periodo della liquidazione che non deve andare oltre il quinto 

compreso anche la frazione di esercizio relativa alla data di messa in liquidazione alla fine di tale esercizio. E’ 

da osservare che durante tale periodo devono essere redatte tante dichiarazioni provvisorie quanti sono gli 

anni di liquidazione. In tal caso l’eventuale conguaglio verrà effettuato in sede di presentazione del bilancio 

finale di liquidazione. E’ ulteriormente da precisare che nel caso in cui la liquidazione prosegua oltre il quarto 

periodo d’imposta successivo a quello di inizio o in alternativa viene omessa la presentazione del bilancio  

finale di liquidazione, tutte le dichiarazioni non definitive presentate ed i relativi redditi dichiarati si 

considerano definitivi e non sarà possibile alcuna compensazione delle relative perdite.  

Con riferimento all’IRAP25, la messa in liquidazione non costituisce elemento che consenta di escludere la 

soggettività passiva di imposta che pertanto dovrà essere versata per ciascun periodo. La tassazione, quindi, 

 
24 L'Ires, l'imposta sul reddito delle società, è un'imposta proporzionale, calcolata sulla base di un'aliquota fissa al 24%. Riguarda tutti coloro ai quali non 
si applica l'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dal 2008 sostituisce la vecchia Irpeg. 
25 I.R.A.P è l’acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Circa il 90% del suo gettito entra nelle casse regionali, con uno scopo: finanziare il 
fondo sanitario nazionale. Sino al 31/12/2021, qualsiasi persona, ente e società che abbia generato reddito di impresa era soggetto al suo versamento. I 
pochi contribuenti ad essere esonerati erano i produttori agricoli. A partire dal 01/01/2022 questa imposta riguarda solo i redditi prodotti le società di 
capitali, le società di persone, gli enti commerciali e gli enti del terzo settore. Sono esclusi i redditi prodotti dai lavoratori autonomi e dalle ditte 
individuali, comprese le imprese familiari. 
 



non sarà mai provvisoria, ma sempre definitiva. Per quanto concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto   non si 

effettua la suddivisione in periodi di imposta, per cui deve essere regolarmente presentata la dichiarazione 

per ciascun anno solare ma è solo necessario effettuare, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, la comunicazione 

di messa in liquidazione all’Agenzia delle Entrate di competenza entro 30 giorni con la variazione anche del 

rappresentante legale. 

Nel caso in cui nella liquidazione della Srl sussista un residuo attivo il liquidatore è obbligato a ripartirlo tra i 

soci, in tal caso le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono reddito imponibile per la 

parte che eccede il valore di acquisto delle partecipazioni sociali.  

Sui trasferimenti ai soci si applica l’imposta di registro, in misura fissa o proporzionale a seconda dei casi  . 

Per la  Srl posta in liquidazione la dichiarazione dei redditi segue la seguente procedura:  

a) per il periodo ante liquidazione la dichiarazione dei redditi va presentata telematicamente entro la fine del 

9° mese successivo a quello in cui ha effetto la messa in liquidazione della società;  

b) per il periodo compreso tra la messa in liquidazione e la fine dell’esercizio e cioè dell’anno in cui è iniziata la 

procedura, la dichiarazione dei redditi va presentata nei termini ordinari. E’ da precisare che se la liquidazione 

termina prima del 31 dicembre, la dichiarazione dei redditi va presentata entro nove mesi successivi alla data 

di deposito del bilancio finale di liquidazione;  

c) se la liquidazione si protrae per più esercizi, deve essere presentata telematicamente una liquidazione 

intermedia relativamente a ogni esercizio;  

d) per l’intero periodo di liquidazione, la dichiarazione dei redditi va presentata telematicamente entro nove 

mesi successivi alla data di deposito del bilancio finale e in caso di mancata presentazione del bilancio, entro 

nove mesi dalla chiusura della liquidazione.   

 

CAPITOLO 6 Il capitale economico .    

Il presente paragrafo affronta le diverse problematiche legate alla valutazione del valore aziendale nel caso di 

trasferimento di quote di partecipazione o nel caso di trasferimento dell’azienda nel suo complesso. In questi 

casi, come vedremo, l’azienda non avra’, di norma, un valore corrispondente al valore contabile, ma un valore 

corrispondente alla sua capacita’ di creare reddito o flussi economico-finanziari. 

È peraltro opinione ormai diffusa, sia in dottrina sia nella pratica professionale, che il prezzo di negoziazione  

del capitale d’impresa raramente corrisponda al valore del capitale economico ad esso assegnato da un perito 

indipendente in sede di valutazione. Le cause del divario tra i due valori sono da attribuire alle c.d. condizioni 

di negoziazione, generalmente classificate in soggettive ed oggettive. 

Alle   medesime conclusioni si perviene quando oggetto del trasferimento non è l’azienda o un suo ramo, ma 

una partecipazione al capitale sociale; infatti, per effetto delle condizioni soggettive di negoziazione, 

raramente c’è coincidenza tra il prezzo negoziato per una partecipazione e la corrispondente frazione di 

capitale economico aziendale. Inoltre, il valore della partecipazione è fortemente influenzato anche dalla 



“tipologia di partecipazione” scambiata che può portare all’inclusione nel valore del premio di maggioranza  

nel caso di partecipazione totalitaria o delle sconto di minoranza nel caso di partecipazione non totalitaria. 

Ai fini della analisi appare opportuno, anzitutto, riassumere le principali metodologie ad oggi sviluppate dalla 

dottrina e dalla prassi operativa per la determinazione del valore d’impresa: quest’ultimo, infatti, costituisce la 

base di partenza per la stima delle partecipazioni al capitale. In particolare, in questo prima parte  ,  sono 

approfondite le diverse fasi entro cui si articola l’intero processo di valutazione d’azienda che conduce verso la 

stima del capitale economico di impresa e, quindi, verso la stima del valore economica del capitale.  

La misurazione del valore delle imprese è un problema antico che, soprattutto negli ultimi decenni, ha assunto 

un’importanza crescente diventando una componente essenziale nel bagaglio di conoscenze di imprenditori, 

managers, operatori finanziari, professionisti, nonché degli studiosi che si occupano di discipline legate al 

mondo aziendale . Tra le motivazioni alla base della crescente attenzione verso la misurazione del valore delle 

aziende ritroviamo: 

- l’importanza                 assunta   dalla crescita delle imprese per via esterna, che pone in prima linea la 

necessità di controllare il rischio di acquisizioni a prezzo eccessivo e, per chi vende, di evitare cessioni a 

condizioni inadeguate; 

- la frequenza e complessità delle operazioni sul capitale, delle fusioni, delle scissioni, degli scorpori, in genere 

delle operazioni di finanza straordinaria; 

- in alcuni paesi, la sentita necessità di controllare i rapporti tra quotazioni di mercato e valori intrinseci, 

specialmente da parte delle società sottovalutate e perciò a rischio di scalate; 

- l’opinione ormai diffusa che i valori espressi nel bilancio non siano sufficientemente in grado di esprimere la 

reale performance dell’impresa.  

Il                                  sempre     maggior                     interesse                  sul              tema             del        valore      

ha generato          nei          diversi     paesi     e   tra i differenti     soggetti      interessati  , un acceso dibattito 

sull’uso delle metodologie valutative  : la       categoria degli operatori finanziari e dei consulenti risulta     

sostanzialmente     conforme,    in tutto il mondo, nell’    accordare     la     preferenza      ai metodi basati  sui 

flussi,      reddituale e finanziario, ed in particolare a quelli finanziari. 

La     categoria      dei   professionisti e dei revisori, poiché soggetti alle leggi e consuetudini locali, assume 

atteggiamenti molto più variegati, ma sostanzialmente orientati verso i metodi basati sui flussi.  

In Europa, sotto la forte spinta tedesca, i metodi reddituali o alcune loro varianti appaiono ormai saldamente 

affermati: in Germania, il metodo reddituale puro non solo è prevalente nelle applicazioni professionali, ma è 

ormai il solo riconosciuto in sede giudiziaria;  in Italia, superato il tradizionale orientamento verso i metodi 

reddituali, che comunque continuano ad avere un peso significativo, cresce nella prassi professionale la 

preferenza verso i metodi finanziari.   

La  posizione degli esperti nord-americani, come testimoniano diverse pubblicazioni, modifica in parte 

l’immagine tradizionale che riconosce un’assoluta preferenza al metodo finanziario: la voce della professione,  



infatti, non si esprime a favore dell’esclusività del metodo finanziario, ma riconosce ed applica una varietà di 

metodi, tra i quali quello reddituale ha un peso non trascurabile.  

Le considerazioni riguardanti il mondo accademico sono più articolate e complesse: le due culture più 

significative, che hanno contribuito in maniera determinante al progresso della metodologia valutativa, sono 

la cultura accademica anglosassone, orientata ai flussi finanziari e la cultura germanica.      

A favore dell’una o dell’altra metodologia si sono schierate le altre culture accademiche, con una netta 

preferenza quasi ovunque espressa per i metodi fondati sui flussi finanziari.  

L’Italia   ha una sua “cultura” in tema di valutazione delle aziende, nel tempo tradotta in vari rilevanti 

contributi di matrice accademica, che affonda le proprie radici nell’opera classica di G. Zappa26,  il quale, già a 

metà del secolo scorso, affermava infatti che “il capitale è un valore unico, risultante dalla capitalizzazione di 

redditi futuri”.  

La definizione  del valore di un’azienda comporta un’attività complessa in cui l’indicazione finale del valore 

rappresenta l’espressione e la sintesi di principi, metodi, competenze ed esperienze che si combinano nel 

processo valutativo dell’azienda: la valutazione d’azienda può essere definita, dunque, come quel   processo 

logico di individuazione del valore del capitale economico dell’azienda, risultante dalla valutazione unitaria 

dell’intero sistema d’impresa con le sue articolazioni sistematiche di beni, persone e relativa organizzazione, 

sia verso l’intera azienda che verso il mercato esterno. 

 In linea generale, possono essere individuate diverse tipologie di valutazioni d’azienda:  

-interne ed esterne: a seconda del soggetto che le pone in essere. L’effetto  di questa distinzione è legato alla 

conoscenza dell’azienda: il valutatore    esterno può svolgere la sua attività esclusivamente su base 

documentale; al contrario, quello interno conosce l’azienda anche attraverso i “fatti”; 

-legali e volontarie: a seconda che la valutazione sia prevista dalla legge o posta in essere volontariamente tra 

le parti. Ad esempio la valutazione fatta per stabilire il prezzo di emissione delle azioni è una valutazione 

volontaria, mentre la valutazione fatta in vista di un conferimento, in quanto  imposta dal Codice civile, è 

obbligatoria quindi di tipo legale; 

-indipendenti e di parte: le valutazioni indipendenti sono quelle effettuate prescindendo dalla valutazione 

soggettiva dell’eventuale acquirente o venditore. In questo caso, oggetto della valutazione è l’azienda così 

come si trova al momento della valutazione stessa. Al contrario, le valutazioni di parte sono quelle svolte ai 

fini dei propri calcoli di convenienza economica. In questo caso, la valutazione più che ad un valore oggettivo 

tende alla stima del c.d. valore soggettivo rappresentato per il venditore, dal prezzo al di sotto del quale non è 

 
26 Gino Zappa (Milano, 30 gennaio 1879 – Venezia, 14 aprile 1960) è stato un economista e accademico italiano. Nasce a Milano il 30 gennaio 1879. 

Allievo di Fabio Besta all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, consegue, nel 1904, la laurea e, nel 1905, l'abilitazione all'insegnamento della ragioneria. 
Dopo alcuni lavori sulle valutazioni di bilancio, assume l'incarico dell'insegnamento di Ragioneria nell'Università degli Studi di Genova (1906), presso il 
Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali. Qui rimane fino al 1921, anno della sua nomina in ruolo, per concorso, all'Università Ca' 
Foscari di Venezia, sulla cattedra che era stata già del Besta. A partire dal 1921 svolge attività di insegnamento e ricerca presso tale Istituto e, 
contestualmente, presso l'Università “L. Bocconi” di Milano. Nel 1927, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università "Ca' 
Foscari" di Venezia, pronuncia la celebre prolusione “Tendenze Nuove negli studi di Ragioneria”, che costituisce il manifesto fondativo dell'economia 
aziendale. Nel 1937 pubblica, nella sua edizione definitiva, l'opera fondamentale “Il Reddito d'Impresa – Scritture doppie, conti e bilanci di aziende 
commerciali”. Alcuni scritti vedono la luce in litografia, come la “Tecnica delle speculazioni di borsa”. L'amore per la scuola e la dedizione 
all'insegnamento lo spingono a pubblicare, in collaborazione con Azzini, Cudini e Marcantonio, anche alcune opere ad uso degli Istituti di istruzione 
secondaria superiore. Muore a Venezia il 14 aprile 1960. 



conveniente vendere e per l’acquirente dal valore massimo che attribuisce all’azienda e che, quindi, è 

disposto a pagare. 

Indipendentemente dal tipo di valutazione che si pone in essere, ogni processo valutativo si può articolare 

nelle seguenti fasi: 

1. individuazione dell’oggetto da valutare quindi cosa valutare; 

2. definizione  degli ambiti di valutazione quindi  perché valutare; 

3. scelta della metodologia di valutazione più adatta rispetto all’ambito ed all’oggetto della valutazione; 

4. stima del valore dell’azienda target e stesura di un report finale quindi relazione di una  stima. 

Prima di analizzare nel dettaglio le diverse fasi che compongono il processo valutativo appare evidente 

individuare la configurazione di valore alla quale mira il processo stesso. 

Diverse sono le configurazioni di capitale con le quali l’imprenditore può avere a che fare dal momento in cui 

costituisce la sua impresa a quando cessa o cede l’attività: le varie configurazioni di capitale aziendale 

rispondono, di fatto, a diverse esigenze, per cui per ogni configurazione variano i criteri di stima, il valore 

attribuito ai singoli elementi e, quindi, il valore attribuito all’intero capitale aziendale. Ne consegue che, anche 

il concetto di “valore” può avere diverse configurazioni ed è necessario accertarsi fin da subito a quale di 

questa ci si riferisce nel momento in cui si avvia l’attività di valutazione. 

Una prima configurazione è quella del capitale di bilancio o capitale di funzionamento che risulta strumentale 

alla determinazione del reddito dell’esercizio: le attività e le passività evidenziate nello stato patrimoniale, 

infatti, sono valutate per questo obiettivo ovvero secondo criteri coerenti con i principi generali che 

presiedono alla stima del risultato di periodo di un’azienda in funzionamento, tra i quali, soprattutto, quello 

della prudenza: il capitale di bilancio, pertanto, va interpretato in quest’ottica, avendo presente che esso 

risponde ad una specifica esigenza conoscitiva, con la consapevolezza, però, che essa non rappresenti l’unica 

possibile; il medesimo capitale, infatti, può dover essere analizzato per scopi diversi dalla determinazione del 

reddito o sulla base di ipotesi diverse dalla prospettiva di funzionamento dell’azienda; cambiando il punto di 

vista si modifica anche il ruolo, e quindi,  il valore degli elementi patrimoniali potendo così pervenire ad un 

valore del capitale diverso da quello di bilancio. 

In sostanza, al capitale aziendale possono essere associate diverse configurazioni di valore con la conseguenza 

che esso non ha un valore unico bensì tanti possibili valori quante sono le configurazioni che può assumere. 

Tra     queste, oltre a quella strumentale alla determinazione del reddito, quelle connesse alla costituzione 

dell’azienda  , all’ipotesi dell’interruzione della vita aziendale   oppure all’ipotesi del trasferimento della 

titolarità del capitale stesso  . 

Il capitale di costituzione, come abbiamo visto nel capitolo dedicato, esprime ciò che l’azienda ha a 

disposizione nel momento in cui inizia l’attività come conseguenza degli apporti iniziale da parte dei soci. 

Questi  ultimi in genere sono costituiti da denaro, ma si può trattare anche di apporti in natura: fabbricati, 

macchinari, crediti o addirittura un ramo aziendale. Quando i conferimenti iniziali sono rappresentati 

esclusivamente da denaro la quantificazione del capitale è immediata poiché assume una veste interamente 

monetaria. Al contrario, se oggetto di conferimento sono beni in natura si rende necessario un vero e proprio 



processo di valorizzazione dei beni apportati sia per riconoscere al socio un corrispettivo congruo sia quello di 

evitare una sovrastima del capitale iniziale. 

Il capitale di liquidazione, come abbiamo visto nel capitolo  dedicato,  è quello determinato quando l’azienda 

si trova nella fase terminale della sua vita e la cessazione della stessa avviene, appunto, attraverso la 

liquidazione, processo che porta alla monetizzazione del capitale investito, alla soddisfazione dei creditori 

sociali ed al riparto dell’eventuale residuo tra gli aventi diritto. Rispetto al capitale di bilancio, gli elementi 

patrimoniali assumono, nell’ipotesi della liquidazione, un valore che deriva non dal loro contributo alla 

produzione del reddito bensì dalle ipotesi relative alla loro capacità di trasformarsi in denaro attraverso il 

realizzo diretto, per quanto riguarda le  attività, ovvero alle modalità di estinzione per quanto riguarda le 

passivita’.  

Tra il capitale di liquidazione e il capitale di bilancio, evidentemente, possono sussistere differenze sia di tipo 

quantitativo che di tipo qualitativo. Le prime sono connesse al fatto che i criteri di valutazione da adottare nei 

due casi sono diversi: nel capitale di liquidazione, infatti, i criteri di valutazione assumono a riferimento i 

prezzi di realizzo dei singoli elementi del capitale, mentre nel capitale di funzionamento il criterio di 

valutazione principale è quello del costo storico. Le differenze qualitative sono legate, invece, al fatto che non 

necessariamente tutti gli elementi patrimoniali che compongono il capitale di bilancio hanno ragione di 

esistere anche nella fase della liquidazione, poiché ai fini di quest’ultima rilevano solamente le attività 

suscettibili di un realizzo conveniente ed in tempi adeguati; in aggiunta nel capitale di liquidazione si 

includono quegli elementi che, pur non avendo le caratteristiche per poter essere iscritti nel capitale di 

funzionamento, sono suscettibili di essere realizzati. 

Totalmente differente dalle configurazioni di capitale finora descritte è quella del capitale economico, o valore 

economico del capitale,  che entra in gioco quando l’azienda viene osservata nell’ottica di un qualsiasi 

investitore, attuale o potenziale, a titolo di capitale di rischio: in tale ambito, l’azienda, o un ramo d’azienda o 

una partecipazione rappresentativa del capitale dell’azienda, viene osservata come un sistema unitario 

preordinato alla realizzazione di risultati futuri ed il capitale assume il significato del valore attribuibile 

all’azienda nel suo complesso, in funzione, appunto, della sua capacità di remunerare l’investitore.  

Il valore economico del capitale, quindi, non deriva, come avviene per il valore di bilancio o il valore di 

liquidazione, da una differenza di valori attivi e passivi; esso esprime, invece, un valore unico, funzione delle 

capacità di reddito prospettiche delle aziende e cioè, della misura degli utili attesi e del rischio che grava su di 

essi. 

Il capitale economico presenta le seguenti caratteristiche: 

• una misura oggettiva, poiché prescinde dalla finalità per cui si effettua la valutazione astraendo dalle 

aspettative dei singoli soggetti eventualmente coinvolti nel trasferimento d’azienda  ; 

• un valore di natura astratta, in quanto tiene conto esclusivamente di come è l’azienda nel momento in 

cui si effettua la valutazione, non è quindi determinato da una finalità specifica. 



Secondo i maestri dell’economia azienda27la valutazione d’azienda conduce verso il capitale economico di 

impresa e, quindi, verso la stima del valore economica del capitale.  

Valutare il capitale economico di un’azienda significa stimare il valore che essa ha per i detentori del capitale 

di rischio, dopo averla osservata per come si presenta, indipendentemente da un eventuale suo trasferimento 

e, allo stesso tempo, indipendentemente dalle possibilità soggettive di eventuali terzi potenzialmente 

interessati ad una prospettata acquisizione.  Ne discende che, per la determinazione del capitale economico vi 

è la necessita di due requisiti: 

1. un requisito oggettivo: la stima deve essere strumentale al trasferimento dell’impresa; 

2. un requisito soggettivo: la stima deve essere effettuata da un esperto super partes, rispetto ai soggetti 

contraenti. 

Il requisito oggettivo e quello soggettivo configurano il capitale economico “in senso stretto” o stand alone, 

ossia il valore economico del capitale d’azienda “come sta e giace”, prescindendo da ogni considerazione 

concernente sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dall’eventuale           integrazione delle entità 

stesse.  

In linea teorica il valore economico del capitale dovrebbe esprime anche il valore al quale un’azienda verrebbe 

ceduta; in realtà non esiste la perfetta coincidenza tra valore economico e valore teorico di trasferimento, 

 
27 Dal punto di vista storiografico, la Ragioneria e le tematiche connesse rimontavano all'Egitto (lo scriba), alla Grecia (il logista), a Roma (il rationale). 

Da Columella in poi, una prima formalizzazione soprattutto in termini algebrici della Ragioneria si ottiene principalmente tramite Leonardo Fibonacci e 
Fra' Luca Pacioli. Fibonacci nel 1202 scrive i Liber Abaci, in cui presenta i calcoli da utilizzarsi nelle trattative commerciali, tra l'altro proponendo l'uso 
dei numeri arabi in luogo dei romani. Pacioli nel 1494 pubblica il Tractatus de computis et scripturis, in cui viene presentato per la prima volta il 
concetto di partita doppia (quindi: dare e avere, inventario, bilancio), metodo che si diffuse poi in tutta Europa con il nome di metodo veneziano, 
poiché usato dai mercanti di Venezia. Il Negoziante di Giovanni Domenico Peri (1707) è considerato il primo manuale organico di tecnica commerciale, 
seguito via via, nel '700, da una quantità di trattati francesi e tedeschi relativi a tecniche particolari, dalla bancaria alla assicurativa. Nell'Ottocento 
avviene l'introduzione in Italia del concetto di scienza economica ad opera di Francesco Villa e con riferimento speciale alle unità produttive (1840-42). 
Secondo Villa l'amministrazione aziendale è una scienza che studia la gestione e l'organizzazione aziendale (con riferimento ad esempio alle imprese 
agricole), e a tal fine vi incorpora la Ragioneria. Con l'avvento dell'Unità d'Italia l'evoluzione potenziale di una disciplina organica subisce un arresto: 
prendono piede le teorie dell'allora Ragioniere Generale dello Stato Giuseppe Cerboni. Cerboni fonda la logismografia sulla teoria dei conti personali, 5 
in totale, e principalmente riconducibili: a) al proprietario; b) alle persone che prendono in consegna i valori (consegnatari); c) ai clienti e 
corrispondenti. Cerboni proporrà poi (1892) una Teoria Organica dell'Amministrazione Aziendale alla sequela di Francesco Villa, ma l'opera rimarrà 
senza seguito. In Germania l'Economia aziendale decolla nella sua forma di Betriebswirtschaftslehre specialmente con Nicklisch, mentre nel contempo 
Schmalenbach innova la sistematica ragioneristica proponendo il passaggio dal patrimonio al reddito quale grandezza-base sia per lo studio 
dell'economia delle imprese, sia ai fini della redazione dei bilanci. In Italia si sviluppa e giunge a dominare, al riguardo, la teoresi di Fabio Besta, che 
dalla sua cattedra di Ca' Foscari a Venezia si diffonderà autorevolmente fra tutti gli studiosi d'Italia. Dai suoi studi sull'amministrazione, Besta aveva 
derivato che la stessa non potesse trasformarsi in una scienza onnicomprensiva nel senso di Francesco Villa e dell'ultimo Cerboni, a causa degli aspetti 
troppo eterogenei che comprendeva. Egli ritrova invece nel controllo economico una logica teorico-pratica applicabile a tutte le aziende, e ridefinisce 
quindi la Ragioneria quale scienza del controllo economico. Egli inventa così un compiuto sistema patrimoniale (in auge in Italia fino agli anni Trenta, 
ma fino agli anni '40-'50 nell'Italia meridionale, sempre fedele ai suoi insegnamenti), sistema caratterizzato dal tracciamento di attivo, passivo e delle 
loro variazioni rilevate in appositi conti. Esito formale sono il trattato La Ragioneria (1880), continuamente migliorato e ripubblicato fino all'edizione 
definitiva a cura dei suoi allievi Alfieri, Ghidiglia, Rigobon (Milano, Vallardi, 1922, 3 volumi), e nondimeno la monografia Ragioneria pubblica (1891). In 
quegli anni peraltro il più giovane fra i suoi allievi, Gino Zappa, rinnova la Ragioneria fondandola sul reddito, e nel medesimo periodo pronuncia a 
Venezia la prolusione Tendenze nuove negli studi di Ragioneria (1926), in cui presenta il suo pensiero così innovativo da venire successivamente 
definito rivoluzionario. Gli elementi fondamentali della sua impostazione innovativa sono i seguenti: l'Azienda è l'istituto economico che svolge 
operazioni tese a produrre (e consumare) ricchezza; l'Economia aziendale è la scienza che studia le operazioni economiche per individuare le leggi e i 
principi che regolano il raggiungimento degli scopi aziendali, formata dall'unione organica di tre dottrine: Rilevazione, Gestione, Organizzazione; in 
campo aziendale la quantità economica di base è il reddito, inteso non più come differenza tra il capitale di fine e di fine-periodo, bensì quale 
correlazione sistematica nello spazio-tempo fra le sue componenti positive (ricavi) e negative (costi); correlazione dinamica nel continuum aziendale, da 
singolarizzarsi poi in periodi formalmente conchiusi denominati esercizi; correlazione infine determinata tramite il metodo della partita doppia, 
prescegliendo i soli scambi monetari fra l'impresa e i terzi quale momento originatore di valori reddituali. Nasceranno da allora, prima con polemiche 
interne alla Scuola Bestana, successivamente nei dibattiti contro le scuole Bestane e più propriamente ragioneristiche, evoluzioni complesse, che 
porteranno prima al rinnovamento della ragioneria, e successivamente all'affermazione dell'Economia aziendale. 
 

 



quest’ultimo inteso come il prezzo teorico di cessione dell’azienda tenuto conto della forma attraverso la 

quale si intende realizzare il trasferimento stesso. Le forme attraverso le quali può avvenire il trasferimento 

d’azienda  , possono produrre, per il soggetto acquirente, ulteriori effetti economico-finanziari. Tra questi 

assumono rilevanza soprattutto gli effetti fiscali che, a seconda della forma di trasferimento, generano dei 

correttivi, in aumento o in diminuzione,  al valore economico del capitale. Pertanto, la determinazione del 

valore teorico di trasferimento di un’azienda pur dovendosi basare sul valore economico del capitale 

trasferito, non può non includere la considerazione degli ulteriori effetti fiscali conseguenti alla modalità di 

trasferimento prescelta . Da ciò appare evidente come  in capo ad un azienda,  ramo o partecipazione,  si ha 

un unico valore economico del capitale e tanti valori teorici di trasferimento quante sono le possibili forme in 

cui lo stesso può realizzarsi. 

Anche una volta stabilita la forma di trasferimento da attuare, tuttavia, possono essere individuati valori 

differenti poiché diversa può essere la posizione di colui il quale effettua  o, nel caso di perito esterno, per il 

quale si effettua  la stima: si parla in questi casi di valore soggettivo del capitale inteso come il valore stimato 

nell’ottica specifica di un potenziale acquirente per tener conto:  

- dei possibili benefici derivanti dall’acquisto di quote di mercato che consentono una posizione 

dominante da parte dell’acquirente stesso, di controllo o di monopolio; 

- dei possibili benefici derivanti dall’inserimento dell’azienda oggetto di      trasferimento in complesso 

aziendale già funzionante; 

- dei possibili benefici derivanti dall’eliminazione, mediante l’acquisto, di potenziali concorrenti; 

- dall’ottenimento di economie di scala; 

- degli interventi strategici ed operativi astrattamente attuabili dal cessionario al fine di incrementare le 

prospettive di rendimento dell’azienda stessa come sinergie di marketing e/o di prodotto. 

I processi che ispirano le valutazioni sono, quindi, differenti a seconda delle diverse posizioni soggettive con la 

naturale conseguenza che, a fronte di un unico valore economico del capitale e, una volta individuata la forma 

di trasferimento, di un unico valore teorico di trasferimento è possibile individuare tanti valori soggetti del 

capitale quanti sono i possibili soggetti nella prospettiva dei quali è possibile effettuare la stima. 

Accanto alle configurazioni di valore sopra descritte troviamo, infine, il valore potenziale del capitale e il 

valore di mercato. Il valore potenziale del capitale è quel valore stimato sulla base delle opzioni strategiche 

attuabili nel futuro. 

Poiché ciascuna azienda presenta diverse opzioni strategiche che possono modificare anche in maniera 

sensibile l’assetto strategico dell’azienda, nella valutazione si aprono diversi scenari: ogni strategia genererà 

prospettive di reddito diverse dando quindi luogo a diversi possibili valori potenziali. 

Un’ ulteriore configurazione che il capitale può assumere è quella del valore di mercato, inteso come il valore 

che il mercato potrebbe ragionevolmente riconoscere all’azienda sulla base delle dinamiche riguardanti la 

domanda e l’offerta al momento della stima.  



Per le aziende quotate in borsa, il valore di mercato esiste ed è rappresentato dai titoli negoziati ; in realtà si 

tratta del valore di mercato dei singoli titoli: in tutti gli altri casi di aziende non quotate, il valore di mercato è 

stimabile in modo indiretto, attraverso l’osservazione dei prezzi simili a quelli target. 

Il valore di mercato è una particolare configurazione di valore evidentemente differente dal valore economico 

del capitale, ma che tuttavia può risultare utile considerare nell’ambito di un processo di stima. E ciò, 

soprattutto, quando dell’azienda si ricerca il valore teorico di trasferimento; in tale circostanza, infatti, atteso 

che la valutazione del capitale economico può essere affetta da numerosi elementi di soggettività e di 

incertezza, il possibile valore di mercato può risultare un elemento di confronto e di conforto essendo   

basato, questo, almeno su un elemento oggettivo e cioè sui prezzi effettivamente praticati . 

Le diverse configurazioni di valore sopra richiamate devono essere attentamente confrontate nel momento in 

cui avvia la stima del valore di un’azienda: ciascuna valutazione deve, infatti, essere preceduta da una verifica 

circa la configurazione di capitale più opportuna rispetto all’ambito ed all’oggetto della valutazione. Ad 

esempio, il passaggio dal valore economico del capitale al valore potenziale comporta, inevitabilmente, un 

elevato incremento del grado di soggettività ed aleatorietà dei risultati della valutazione. Ha dunque senso 

procedere ad una valutazione di tipo potenziale se si ragione nell’ottica di un potenziale acquirente; negli altri 

casi e, soprattutto, nei casi di valutazioni di tipo legale la configurazione di capitale da adottare è quella del 

capitale economico. 

Diversi possono essere i motivi per i quali si rende necessaria la stima del valore economico del capitale di 

un’azienda o parte di essa. In particolare, è possibile individuare quattro diversi ambiti di valutazione : 

1. le operazioni sul capitale; 

2. la formulazione delle strategie; 

3. la stima di performance periodica delle imprese; 

4. la formazione del bilancio. 

Una prima fattispecie, e forse anche la più significativa, è costituita dalle operazioni sul capitale intendendo 

per  questo il trasferimento  dell’azienda. Le principali ipotesi di trasferimento sono rappresentate dai 

conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni: in questi casi la valutazione serve per determinare il numero di 

azioni o quote da assegnare nei conferimenti o per determinare il valore di concambio nelle fusioni e scissioni. 

Tuttavia, la valutazione dell’azienda non è sempre e imprescindibilmente collegata al trasferimento giuridico 

della sua titolarità: non mancano, infatti, ipotesi nelle quali si rende necessaria la stima del valore economico 

del capitale pur in assenza di un trasferimento giuridico della titolarità del capitale     aziendale. Tra queste, ad 

esempio, l’aumento del capitale sociale con emissione di nuove azioni a pagamento: in questo caso, l’intero 

impianto valutativo mira alla determinazione del prezzo di emissione, cioè a stabilire, in modo funzionale, il 

valore da attribuire al sovrapprezzo di emissione.  

Altra ipotesi  riguarda la riduzione del capitale sociale per recesso di soci: la stima del valore economico del 

capitale serve per la determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni ai soci recedenti.  



Altro ambito entro cui si rende necessaria la valutazione d’azienda è quello legata alla definizione ed 

implementazione delle strategie d’azienda: l’incremento del capitale economico dell’azienda è funzione delle 

decisioni strategiche assunte dall’azienda. Valore e strategie vengono quindi a porsi in un nesso di 

complementarietà ed interdipendenza: l’azienda crea valore in base alle strategie adottate e le strategie 

vengono assunte nell’ottica di generare valore.  

Da quanto sopra, ne deriva che la valutazione della strategia si traduce nell’attribuire un valore economico 

alle decisioni fondamentali sul modo  con cui l’impresa intende sfruttare le proprie risorse al fine di agire nel 

proprio ambiente competitivo, le decisioni gestionali ed organizzative sono l’attuazione per piani delle 

decisioni strategiche. 

La valutazione d’azienda, inoltre, si rende necessaria ai fini della misurazione della performance dell’azienda: 

tale ambito della misura del valore è legato al decrescente credito che la misura puramente contabile dei 

risultati di periodo riscuote come stima della performance effettivamente realizzata dalle imprese. Le ragioni 

del discredito dei risultati contabili nell’ottica degli analisti e degli esperti sono storicamente legate: 

- alle regole giuridico-formali che condizionano pesantemente i risultati di bilancio; 

- alle politiche di bilancio28, non di rado utilizzate al fine di comporre contrapposti interessi delle varie 

categorie di stakeholders; 

- al noto fatto che i risultati contabili, per ragioni in parte cautelative ed in parte legate alla carenza di 

metodologie standardizzate di calcolo, hanno storicamente trascurato la dinamica del valore degli 

intangibili;29 

- al fatto che i risultati contabili sono inevitabilmente orientati al passato, così che essi non scontano o 

scontano solo parzialmente le variazioni che intervengono nei rischi che gravano sull’impresa e nelle attese di 

flussi futuri. Queste e altre ragioni spingono verso la convinzione ormai consolidata,  che l’azienda deve 

periodicamente valutare se stessa: solo la dinamica dei valori rappresenta, infatti, un efficace misura della sua 

performance. 

 
28 Scelte dell’alta direzione di un’impresa al momento della stesura del bilancio e della determinazione del risultato di esercizio. Questa è influenzata da 
diverse poste contenenti valori stimati o congetturati (p.e. rimanenze, ammortamenti, accantonamenti a fondo rischi e a fondo svalutazione crediti, 
costi capitalizzabili) nel cui apprezzamento si ha legittimamente un certo grado di discrezionalità finché si rimane nell’ambito della ragionevolezza, della 
correttezza contabile e della rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, cioè nell’applicazione dei 
principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.), nelle norme in materia di valutazione (art. 2426 c.c.) e dei principi contabili. Con questi legittimi 
margini di manovra l’alta direzione ha una certa libertà nel determinare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e del risultato di 
esercizio secondo i suoi obiettivi in materia di distribuzione di dividendi (politica dei dividendi), quotazione ecc. 
29 Nell’economia aziendale il patrimonio degli intangibili costituisce per l’impresa fonte di vantaggio competitivo sostenibile capace di creare valore per 

tutti gli stakeholder. Il patrimonio degli intangibili è formato da un insieme di risorse e competenze generiche e specifiche. Le risorse e competenze 
generiche non sono scindibili dal sistema impresa nel senso che non è possibile identificare un costo implicito o esplicito a loro direttamente 
attribuibile, mediante i processi di rilevazione classica, né un valore economico autonomo. Le risorse e competenze generiche rivestono spesso 
un’importanza strategica ma, non essendo scindibili dal sistema impresa e quindi non separabili, né trasferibili in via autonoma, sono difficilmente 
identificabili. Le risorse e competenze generiche sono riconducibili a risorse e competenze di conoscenza, intimamente connesse ai sistemi di gestione 
interna, all’organizzazione interna delle aree funzionali dell’impresa, ai processi aziendali, alle conoscenze tacite che caratterizzano un sistema impresa. 
Le risorse e competenze assumono anche la connotazione di risorse di fiducia, di relazioni interne al sistema, di tipo informale, tra persone ed esterne 
nell’ambito del macro e micro ambiente. Le risorse e competenze specifiche si caratterizzano per essere identificabili in via autonoma e come tali sono 
scindibili dal sistema impresa, possono essere oggetto di valutazione autonoma e trasferibili. In questo senso gli studiosi fanno riferimento al concetto 
di patrimonio immateriale dell’impresa per indicare beni intangibili identificabili che consentono, da soli o in combinazione con altre attività, 
all’impresa di generare un rendimento del capitale superiore a quello medio del settore e che sono fonte di vantaggio competitivo durevole. Le 
classificazioni di bene intangibile sono numerose e derivano sia dalla dottrina, sia dai principi contabili nazionali ed internazionali e sussiste una 
convergenza sostanziale su tre caratteristiche che i beni immateriali devono possedere (Brugger, 1989): devono essere stati generati da costi ad utilità 
differita nel tempo, devono essere trasferibili (exit separability); devono essere misurabili nel loro valore, separatamente dal sistema aziendale di 
appartenenza. 



Infine, la valutazione d’azienda già da tempo, ma ora a maggior ragione con l’adozione dei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, interviene nella redazione del bilancio: il principio del fair value 30ha sostituito, infatti, 

lo storico principio del costo, provocando come conseguenza il necessario adeguamento dei valori contabili a 

quelli di mercato e alle regole di misurazione del valore. 

In merito al possibile oggetto di valutazione è possibile distinguere tre casistiche: 

1. l’azienda in senso stretto; 

2. un ramo d’azienda; 

3. una partecipazione rappresentativa del capitale d’azienda. 

In tutti questi casi si parla genericamente di valutazione d’azienda anche se per ognuno di essi di fatto si 

pongono problematiche particolari. 

Nel caso in cui oggetto di valutazione è l’azienda, il processo valutativo interessa tutti gli elementi attivi e 

passivi che compongono il capitale dell’azienda, unitamente agli eventuali rapporti giuridici che ad essa fanno 

capo. 

Oggetto della valutazione d’azienda può non essere l’azienda globalmente intesa, bensì solo delle sezioni 

operative dell’impresa suscettibili di autonomo valore: tra queste rientra il ramo d’azienda ovvero una sua 

parte dotata però di una configurabilità distinta come struttura e come capacità di generare valore; in 

sostanza, possiamo parlare di ramo d’azienda quando il complesso ceduto assume un significato come 

sistema piuttosto che come aggregato. I singoli elementi ceduti acquistano, in questo modo, un valore in 

funzione del loro orientamento all’attività e non in relazione al loro contenuto patrimoniale . 

Affinché, dunque, una parta degli elementi attivi e passivi possa costituire un ramo d’azienda è necessario che 

tra essi esista una forma di coesione, che siano tra loro coordinati e cioè che possano essere messi a sistema; 

solo in questo caso si può parlare di ramo d’azienda che è, quindi, una parte dell’azienda dotata di una 

configurabilità distinta come struttura e come capacità di generare valore. Sono rami d’azienda ad esempio le 

divisioni31, ovvero le entità produttive e commerciali aventi “responsabilità di profitto”, vale a dire strutture 

suscettibili di produrre autonomamente reddito. 

Un esempio può essere rappresentato da un’azienda che produce acque minerali con diverse etichette, una 

prodotta in Calabria e l’altra in Abruzzo: la vendita di una di queste due produzioni consiste nella cessione di 

un ramo d’azienda. 

Il processo di valutazione di un ramo d’azienda pur se analogo a quello che verrebbe attivato nel caso di 

un’intera azienda richiede, rispetto a  quest’ultimo, delle avvertenze maggiori legate all’insorgere di alcune 

complicazioni quali: 

 
30 Secondo l'International Financial Reporting Standard, l'ente che definisce i principi contabili, “il Fair Value è il prezzo che si riceverebbe per vendere 
un'attività, o che si pagherebbe per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra operatori di mercato al momento della misurazione”. Va 
distinto dalla quotazione di mercato, che rappresenta il valore effettivo di un titolo. Il Fair Value ne costituisce il valore teorico, cioè un valore “giusto” 
(altra traduzione di “fair”) che neutralizzi i fattori non economici (come l'emotività e gli altri che condizionano il valore effettivo) per restituire un prezzo 
il più possibile oggettivo. 
31 Una struttura si dice divisionale quando è suddivisa in base ai prodotti, oppure in base alle diverse zone geografiche, oppure in base ai diversi tipi di 
clienti. Al vertice di ogni divisione vi è una Direzione di divisione che è responsabile del risultato economico parziale relativo alla singola divisione. 



- la difficoltà nell’individuazione dei dati economico-finanziari ascrivibili al ramo stesso per mancanza di 

un sistema di rilevazione dedicato; 

- la difficoltà di risalire al reddito storico del singolo ramo d’azienda se non mediante la scomposizione 

del reddito storico globale riferito all’intera azienda; 

- la non reale applicabilità di tutti i metodi generalmente previsti per l’intera azienda per le difficoltà di 

reperimento dei dati   da ciascun metodo richiesto; 

- la difficoltà di ricostruire con precisione la storia del singolo ramo d’azienda poiché spesso il ramo 

presenta delle connessioni con gli altri rami che non consentono un analisi disgiunta; 

- la non completa autonomia del ramo d’azienda da valutare. 

Ultima fattispecie, è quando oggetto della valutazione è una partecipazione al capitale dell’azienda: il 

patrimonio netto di un’azienda è rappresentato, sotto forma giuridica, da titoli che lo esprimono, azioni o 

quote; chi possiede le azioni possiede l’azienda. Ne consegue che, il valore delle partecipazioni dovrebbe 

essere pari al valore dell’azienda che la partecipazione stessa esprime. Tuttavia acquistare delle 

partecipazione al capitale aziendale non è la stessa cosa che acquistare l’azienda. Nell’uno o nell’altro caso, 

infatti, si           avranno diversi riflessi per l’acquirente che genereranno un prezzo di acquisto differente e dei 

quali, quindi, si deve tener conto nel momento in cui si avvia l’impianto valutativo.  

Altro fattore da considerare ai fini della stima del valore di una partecipazione al capitale è legato alla 

tipologia di partecipazione oggetto di acquisto ossia se oggetto di scambio sia una partecipazione totalitaria o 

meno: nel primo caso, in linea teorica, la partecipazione dovrebbe avere un valore pari a tutto il valore 

dell’azienda; nel secondo caso la valutazione della partecipazione richiede un passaggio ulteriore: prima si 

valuta l’azienda globalmente considerata come se la partecipazione fosse totalitaria; il valore così stimato 

rappresenta la base su cui stimare il valore della partecipazione non totalitaria. Quest’ultimo, in particolare, 

può essere determinato seguendo due differenti approcci .  

In un primo approccio, la partecipazione non totalitaria ha valore proporzionale alla percentuale che si 

possiede; quindi basterà applicare al valore    economico stimato per l’intera azienda la percentuale di 

partecipazione non totalitaria oggetto di stima. 

Il secondo approccio richiede, anzitutto, di distinguere se la partecipazione non totalitaria è di controllo o 

meno; se, infatti, la partecipazione è di controllo   o comunque consente all’acquirente di esercitare il 

controllo sull’azienda, si ritiene che il suo valore sia proporzionalmente superiore rispetto alla corrispondente 

percentuale del capitale economico d’azienda dell’azienda. Di contro, nel caso di partecipazioni non di 

controllo il valore è proporzionalmente inferiore rispetto alla corrispondente percentuale del valore 

economico. Quanto detto in ragione del fatto che una partecipazione di controllo consente di controllare 

l’impresa con un investimento ridotto rispetto all’acquisto di una partecipazione totalitaria secondo la teoria 

dell’investimento ridotto.  

Secondo questo approccio, dunque, nella valutazione di partecipazioni di controllo si deve applicare un 

premio di maggioranza o di controllo, mentre per le partecipazioni di minoranza si deve applicare uno sconto 

di minoranza: questo in ragione del fatto che una partecipazione di maggioranza consente di controllare 



l’impresa con un investimento ridotto rispetto all’acquisto di tutta l’azienda. Ovviamente il premio di controllo 

dovrebbe essere tanto più alto quanto più ci si allontana dal 100% poiché si controlla un impresa con un 

investimento sempre più basso. 

A prescindere dall’approccio che si intende seguire, numerose appaiono le difficoltà insite nel processo di 

determinazione dei premi di maggioranza e sconti di minoranza. Tali difficoltà sono principalmente legate alle 

seguenti ragioni:  

- al rapporto esistente con la metodologia di valutazione adottata nella determinazione del capitale 

economico del complesso aziendale; 

- alla numerosità delle variabili che ne influenzano la determinazione e che sono di difficile espressione 

in un’ordinaria funzione di calcolo . 

Per le ragioni suddette spesso accade che la stima di premi e sconti si affidano ad evidenze empiriche fondate 

sulle differenze grezze di prezzi. Queste, tuttavia, se da un lato appaiono utili per arginare le difficoltà dette, 

dall’altro non possono mai fornire, da sole, una risposta definitiva alla stima più appropriata dei premi e 

sconti. Appare dunque necessario affiancarle ad analisi in grado di risalire alle determinanti economiche di 

premi e sconti.  

Il valutatore, interno o esterno all’azienda, nello svolgimento del proprio incarico deve operare nel rispetto di 

regole e principi di generale accettazione: in campo internazionale, un primo passo verso la formulazione di 

un corpus di principi di valutazione si deve ad un’agenzia paragovernativa degli Stati Uniti  che nel 1989, a 

seguito della catena di fallimenti della Saving and Loans Institution generata dallo scoppio della bolla 

immobiliare, avanzò la pubblicazione degli Uniform Standards of Professional Appraisal Practice , standard di 

valutazione di immobili e di altri cespiti tangibili in grado di assicurare valutazioni “fondamentali” degli stessi. 

Nel tempo gli Uspap hanno ampliato il loro ambito di applicazione anche alle valutazioni d’impresa, di asset 

intangibili e di pacchetti di titoli .  

Al   pari degli Stati Uniti anche in Germania per mezzo dell’Institute der Wirtschaftsuprüfer  è stato emanato 

nel 1983 un corpus di principi di valutazione divisi in tre parti: i problemi fondamentali, i principi e metodi, la 

documentazione e la relazione.   

In Italia, ad un crescente moltiplicarsi di “occasioni” in cui si richiede una stima del valore economico del 

capitale, è corrisposta l’esigenza da parte del perito di essere assistito nell’espletamento del proprio incarico 

da principi e regole capaci di realizzare valutazioni fondamentali robuste e indipendenti in grado di esprimere 

valori assoluti, dimostrabili, razionali e affidabili: tuttavia, dopo un primo tentativo di generalizzazione dei 

principi di valutazione operato sul finire degli anni ‘80 dalla commissione sulla    valutazione dell’azienda,   

nulla è stato fatto costringendo di fatto i nostri esperti a fare riferimento a quanto formulato in dottrina e/o 

dagli organismi professionali esteri. 

In generale, i principi di valutazione possono distinguersi in generali e specifici: i primi costituiscono 

l’antefatto del processo valutativo e sono rappresentati dai fondamenti e dalle regole di carattere generale a 

cui dovrebbe uniformarsi l’impianto valutativo nel suo complesso, indipendentemente dal tipo di operazione 

posta in essere.  



I principi generali di riferimento servono poi ex post per giudicare la correttezza di una valutazione, cioè per 

dire se in una certa fattispecie valutativa sono state definite con chiarezza le ipotesi di base ed è stato 

applicato il metodo più consono. 

Tra i principi generali, quelli maggiormente richiamati nella prassi sono: 

- il principio della coerenza, che significa che il metodo deve seguire le fasi logiche previste dalla teoria 

del valore a cui si riferisce; 

- il principio dell’unitarietà, che significa che il metodo deve consentire di valutare l’azienda in via 

unitaria come un complesso di beni congiunti e finalizzati allo svolgimento dell’attività economica. In nessun 

caso, è accettabile un metodo che riporti il capitale economico come la somma di valori di beni analizzati al di 

fuori del contesto sistemico in cui si troveranno ad operare, a meno che non si tratti di un’operazione di 

liquidazione; 

- il principio della temporalità, che significa che il metodo deve collocare l’azienda in una dimensione 

temporale precisa che contempli la condizione presente e i risultati futuri realisticamente prevedibili alla data 

della valutazione. Vanno escluse le opzioni del tutto innovative, ovvero quelle forme di crescita che esulano 

dai fondamentali che hanno caratterizzato la storia dell’azienda; 

- il principio della realisticità significa che si deve mantenere un profilo valutativo né ottimistico né 

pessimistico e come conseguenza viene abbandonato il principio di prudenza32, perché il valutatore deve 

mantenersi imparziale ed equidistante dall’assegnazione di valori eccessivi verso l’alto come verso il basso; 

- il principio della generalità significa che il metodo consenta al valutatore di prescindere dalle 

situazioni di contesto e di elevarsi al di sopra degli interessi delle parti in una posizione di neutralità; 

- il principio della dimostrabilità non significa assenza di discrezionalità, la quale è ineludibile dalla 

misurazione economica, bensì capacità di rintracciare e ripercorrere il processo intrapreso dal valutatore   .  

I principi di valutazione specifici sono, invece, quelli connessi alle singole tipologie di operazioni  e alla finalità 

che il processo valutativo si pone per ognuna di esse. Tra questi i più diffusi sono: l’omogeneità e 

comparabilità dei criteri adottati: le valutazioni devono essere eseguite nel rispetto dell’omogeneità dei criteri 

di stima delle società coinvolte nell’operazione di stima. Omogeneità non significa solo coincidenza dei criteri, 

ma anche e soprattutto applicazione delle stesse regole  e degli stessi comportamenti nelle scelte valutative 

essenziali al fine di consentirne la comparabilità. La vera omogeneità non verte tanto sull’aspetto formale 

dell’identità delle formule, quanto sulle modalità con  le quali esse vengono applicate e sui loro contenuti. Per 

questa ragione il ricorso a metodi dimostrabili è spesso condizione essenziale affinché l’omogeneità non sia 

solo apparenza e possa essere adeguatamente documentata;           l’ottica stand alone: in tale ottica, la 

determinazione dei valori è eseguita considerando le società coinvolte nell’operazione di M&A 33come entità 

 
32 Il principio della prudenza tende ad evitare una sopravalutazione del reddito di esercizio e del collegato capitale di funzionamento, pertanto il 

criterio base di valutazione è quello del costo storico. Esso si concretizza in due principali regole: gli utili attesi, ma non ancora definitivamente 
realizzati, non devono essere iscritti in bilancio; tutte le perdite, anche quelle ragionevolmente e fondatamente presunte, devono essere iscritte in 
bilancio anche se non effettivamente subite. Al riguardo, si deve tener conto anche delle perdite e dei rischi di competenza dell’esercizio, pur se 
conosciuti dopo la sua chiusura e prima della approvazione del bilancio. 
33 Mergers and Acquisitions (solitamente abbreviato in M&A) comprende le operazioni di acquisizioni e/o fusioni che hanno lo scopo di modificare 
l'assetto di due o più aziende. Oltre ad acquisizioni e fusioni, un'impresa può collaborare con altre aziende attraverso la formazione di una joint 
venture. 



operativamente disgiunte. Conseguentemente, le valutazioni prescindono da ogni considerazione concernete 

sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dall’eventuale integrazione delle entità stesse. I risultati 

ottenuti, non essendo rappresentativi di una valutazione “assoluta” delle società partecipanti all’operazione, 

non possono essere posti a confronto con parametri di eventuali prezzi di acquisizione o cessione. Le 

valutazioni ottenute potrebbero, quindi, differire rispetto ad altre valutazioni effettuate in contesti o con 

finalità diverse, anche con riguardo alla selezione dei criteri e delle metodologie utilizzati;  la continuità 

della gestione: ai fini di una corretta valutazione è necessario partire dal presupposto che le singole entità 

coinvolte nella valutazione operino in ipotesi di continuità gestionale, assumendo cioè il mantenimento di una 

gestione autonoma delle stesse. 

Definito lo scopo della valutazione e l’oggetto da valutare il valutatore deve affrontare la singola fattispecie 

valutativa: la valutazione d’azienda è una materia in continua e costante evoluzione,  per innovazione 

metodologica, per                                             omogeneizzazione a livello globale; non è dunque proponibile, per 

ogni fattispecie, lo stesso criterio di valutazione.  

Quindi , la valutazione del capitale economico serve nelle seguenti circostanze: 

• nelle compravendite di quote e di pacchetti azionari di riferimento fra privati; 

• in sede di determinazione del prezzo di offerta  al mercato; 

• nella selezione delle migliori opportunità del mercato finanziario; 

• nelle operazioni straordinarie: conferimento, fusione, scissione per determinare la congruità dei 

rapporti di cambio; 

• in operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione: aumenti in denaro o in 

natura.  

 

6 .1 Il metodo patrimoniale. 

Il metodo patrimoniale esprime il valore dell’azienda in funzione del valore del suo patrimonio, 

quantificandone il valore come valore di ricostituzione del patrimonio nella prospettiva di funzionamento 

aziendale. Il valore coincide con l’investimento netto che sarebbe astrattamente necessario per avviare una 

nuova impresa con una struttura patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione. 

Il metodo patrimoniale considera il patrimonio netto e quindi i vari elementi patrimoniali ad un valore 

opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del 

bilancio di esercizio, quindi la valutazione od il processo di stima operata con il metodo patrimoniale potrebbe 

essere definita: 

• analitica, cioè riferita ad ogni singolo elemento del patrimonio aziendale; 

• a valori correnti, cioè fa riferimento a “valori” di mercato in essere alla data della valutazione; 



• di sostituzione, perché l’ipotesi assunta è quella del riacquisto o della riproduzione per gli elementi 

attivi e della rinegoziazione per quelli passivi. 

La valutazione dell’azienda con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: 

minore è sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione: 

• non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa; si riduce di conseguenza 

l’incertezza sul risultato del processo di valutazione; 

• e’ un metodo talvolta usato per aziende con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato 

ammontare di attività immobilizzate come ad  es. holding pure, società immobiliari.... 

È controverso se valutare, alla stessa stregua degli elementi patrimoniali inerenti la gestione caratteristica 

dell’azienda, anche le voci riguardanti i cosiddetti beni “accessori”, beni cioe’ estranei all’attività economica 

tipica dell’azienda come ad esempio :immobili civili, terreni edificabili, partecipazioni non di controllo, etc. In 

dottrina si ritiene che i beni accessori debbano essere valutati separatamente seguendo il cosiddetto criterio 

di realizzo o liquidazione. 

Il metodo patrimoniale ha due evidenti limiti: 

1. il valore dell’azienda è determinato sulla base del saldo algebrico tra attività e passività e quindi su 

dati storici rivalutati, ponendo in secondo piano la capacità dell’azienda di generare nel futuro reddito o flussi 

di cassa; 

2. si attribuisce un valore corrente ad ogni voce di bilancio, sia essa attiva o passiva, prescindendo dalla 

sua appartenenza al complesso aziendale unitariamente inteso e in funzionamento. 

Punto di partenza del metodo  è la situazione patrimoniale dell’azienda, espressa con valori di 

funzionamento.34  Il capitale netto contabile viene rettificato, adeguando le singole componenti del 

patrimonio ai valori correnti di mercato. 

Tipologie di metodi patrimoniali: 

• metodo patrimoniale semplice: considera il valore degli intangible assets  iscritti a bilancio; si tratta di 

un metodo più semplice e quindi più diffuso ma certamente meno rigoroso; 

• metodo patrimoniale complesso: comprende la valorizzazione espressa di uno o più beni immateriali 

anche se non iscritti a bilancio come ad esempio: marchi, know-how 35tecnologico, manageriale, finanziario, 

etc. 

Il metodo patrimoniale semplice quantifica il valore economico del capitale dell’azienda rettificando 

opportunamente il valore del patrimonio netto. Rende attuale ed aggiornato il valore relativo al patrimonio 

dell’azienda.  

 
34 Il capitale di funzionamento è il valore che si assegna al capitale aziendale nel momento in cui alla fine del periodo si procede a valutare gli 
investimenti in essere e le relative fonti allo scopo di determinare l'ammontare di ricchezza creata o distrutta in un dato periodo. 
35 Il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego di una tecnologia o anche, più semplicemente, di una macchina o di un impianto; 
estens., il possesso di cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo ottimale un'attività, una professione, ecc. 



 

 

SCHEDA N°37 

V=K 

        Dove:   

        V= valore dell’azienda;      

       K= valore patrimoniale rettificato. 

 

Per gli elementi che compongono l’attivo patrimoniale destinati allo scambio o risultanti da precedenti 

scambi, il criterio preso a riferimento è quello del valore di presumibile realizzo; per le immobilizzazioni 

strumentali, il criterio preso a riferimento è quello del valore di sostituzione; gli elementi che compongono il 

passivo patrimoniale vengono invece valutati con il criterio del valore di presunta estinzione. 

Il metodo patrimoniale complesso di primo grado, quantifica il valore economico del capitale dell’azienda 

rettificando opportunamente il valore del patrimonio netto ed includendo il valore delle risorse “intangibili” 

anche se non iscritte a bilancio purchè “separabili”. 

SCHEDA N°38 

V=K+I 

Dove: 

V= valore dell’azienda; 

K= valore patrimoniale rettificato; 

I= valore degli elementi immateriali. 

 

Ogni bene immateriale deve avere le seguenti caratteristiche: 

• deve originare utilità differite nel tempo; 

• deve essere trasferibile; 

• deve essere misurabile. 

Per effettuare la valutazione patrimoniale sono necessari i seguenti documenti e verifiche: 



• ultimo bilancio dell’impresa; 

• ultimo bilancio consolidato; 

• ultimo bilancio delle società collegate e controllate36; 

• relazione sulla gestione; 

• relazione del collegio sindacale e  relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; 

• perizie di stima dei singoli cespiti se disponibili o se appositamente richieste; 

• dati dei libri di inventario oppure del registro dei cespiti ammortizzabili; 

• business plan e documenti strategici. 

Circa le verifiche, esse sono le seguenti: 

• contabilizzazione di tutte le attività e le passività; 

• rispondenza delle contabilizzazioni  con elementi documentali; 

• valutazione dei crediti in base al valore di recupero; 

• congruità dei fondi rischi ed oneri; 

• verifica delle attività/passività fuori bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 
36Il Codice Civile all’articolo 2359 dà una precisa definizione delle società controllate e collegate, dove sono considerate controllate: le società in cui 
un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 
vincoli contrattuali con la stessa. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole ed essa si presume 
quando nell’Assemblea Ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati 
regolamentati. La materia riguardante le società controllate e collegate, ci fornisce uno spunto per introdurre il concetto di gruppo societario. Con 
detto termine s’intende un’aggregazione d’imprese aventi autonomia patrimoniale, ma aventi collegamento organizzativo. In qualità di capogruppo, si 
trova la holding che detta una direzione unitaria alle società del gruppo coordinandone l’attività. Parliamo di gruppo di imprese quando un soggetto 
controllante (che può essere una holding o capogruppo) abbia la possibilità di esercitare nei confronti di altre società dette controllate un’attività di 
direzione e coordinamento. Si desume svolga un’attività di “direzione” la holding che esercita un’influenza importante e decisiva, detta dominante, 
mentre svolge unicamente un’attività di coordinamento la holding che esercita un’influenza meno incisiva di quella relativa alla “direzione” perché 
maggiormente limitata. Il gruppo complessivamente considerato è portatore di un interesse proprio, che in alcuni casi può configgere con quello delle 
singole controllate. 
 



 

 

SCHEDA N° 39 

Esempio di valutazione condotta secondo il metodo patrimoniale complesso (primo grado). 

– Capitale netto contabile                12.000 (€/.000) 

 

+ Plusvalenze su:                                       7.500 di cui: 

• immobili civili               2.000 

• immobilizzazioni tecniche 800 

• magazzino                  2.700 

• partecipazioni                   1.000. 

                                     – Minusvalenze su                                 800 di cui: 

                                             • crediti                                         800 

                                     + Valore di beni immateriali (non iscritti a bilancio): 2.600 marchi 

                                     – Oneri fiscali potenziali                                                             3.069 

                                   = Valore beni “estranei” alla gestione caratteristica     18.231 

- immobili civili                                                  2.000 

                                                   -      partecipazioni da smobilizzare                       400 

                                   =   Patrimonio netto rettificato “strumentale”                 15.831 

 

 

6 .2 Il metodo reddituale. 

Il metodo reddituale determina il valore dell’azienda sulla base della capacità della stessa di generare reddito. 

 L’obiettivo del metodo è valutare l’azienda come complesso unitario sulla base della relazione: 

 

 

 



SCHEDA N° 40 

 

Redditività                              Valore 

 

Il valore dell’azienda viene determinato mediante l’attualizzazione dei risultati economici attesi. La formula 

matematica che consente di “riportare” al presente o al momento della valutazione una serie di flussi di 

reddito è quella della attualizzazione. E’ peraltro possibile distinguere tre diverse formulazioni a seconda delle 

ipotesi effettuate in ordine al periodo di manifestazione dei flussi di reddito futuri.  

 SCHEDA N° 41 

 

Formula della rendita             perpetua. 

V = R/i 

R = Reddito medio atteso 

 

 

SCHEDA N° 42 

 

 

 

 



SCHEDA N° 43 

Esempio di calcolo con durata illimitata della vita dell’azienda. 

V = R/i = 500.000/0,10 = 5.000.000 

 

 

SCHEDA N° 44 

Esempio di calcolo con orizzonte temporale limitato. 

• Reddito medio prospettico = € 500.000 

  • Tasso di attualizzazione = 10% 

  • Orizzonte temporale = 20 anni                                                         

                                                                

V = R an┐i = R (1+i)n -1 /i (1+i)(alla n)= 500.000 (1+0,1)(alla 20) -1/ 0,1 (1+0,1) (alla 20)= 500.000  x 5,73 / 

0,67 = 500.000 x 8,55 = € 4.275.000 

 

Le tipologie di metodi reddituali sono due: 

• il metodo reddituale semplice che si basa sulla stima di un flusso di redditi costanti, ovvero su un reddito 

“medio”, “ normale”, “ duraturo” ; 

•  il metodo reddituale complesso che costituisce un’evoluzione del precedente. Attualizza, infatti, i flussi di 

reddito previsti anno per anno, fino al termine dell’orizzonte temporale del periodo esplicito di previsione, poi 

stima un VF  . 

I beni accessori, cioè gli investimenti non inerenti la gestione caratteristica, sono di regola, come per il metodo 

patrimoniale, valutati a parte. Un risultato economico non “depurato” dai valori  extraoperativi potrebbe 

inficiare l’attendibilità del risultato della valutazione stessa.          La               valutazione 

dell’avviamento non è autonoma, ma ricompresa nella dinamica reddituale. 

Il reddito deve essere in primo luogo “normalizzato”, cioè depurato dalle componenti reddituali straordinarie, 

al netto degli oneri finanziari e delle imposte  .     L’obiettivo del processo di normalizzazione consiste 

nell’individuare la reale e stabile capacità reddituale dell’azienda, eliminando elementi di casualità, non 

ripetibilità e non pertinenza. 

La “normalizzazione” dei risultati storici è un’elaborazione comprendente: 

• l’ identificazione nel tempo di proventi ed oneri straordinari e valutazione circa il loro trattamento ai 

fini estimativi; 



• eliminazione di   proventi ed          oneri         estranei       alla        gestione 

caratteristica; 

• neutralizzazione delle politiche di bilancio. 

Il tasso di attualizzazione esprime il rapporto tra reddito e capitale che viene reputato conveniente        per 

l’investimento nell’impresa. 

La scelta del tasso di attualizzazione  è     un     elemento       soggettivo di valutazione che può creare effetti 

distorsivi notevoli sul risultato della valutazione stessa.   Il       tasso     di attualizzazione deve considerare in 

aggiunta al rendimento delle attività prive di rischio un premio per l’investimento in attività d’impresa,   che 

rifletta un rischio generale “di mercato” e un rischio di settore/impresa. 

La metodologia più usata per la determinazione del rendimento del capitale di rischio è quella nota come 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). In simboli: 

SCHEDA N° 45 

 

kE = rf + ß [ RM - rf]  

 

dove: 

kE = tasso di rendimento atteso del capitale di rischio = costo dell’equity rf = tasso di rendimento 

atteso di un’attività priva di rischio; 

 ß = parametro espressivo del rischio della società da valutare; 

RM = rendimento medio espresso dal mercato azionario. 

Il coefficiente beta  ß è inteso come misura del rapporto tra il grado di variabilità del rendimento di un'azione 

rispetto alle variazioni del mercato azionario nel suo complesso.  

 

 

 

 

In formula:  

                                                                                           

 



   

 

 

SCHEDA N° 48 

 

  

• dove Cov(Ri, Rm) esprime la covarianza esistente tra il rendimento espresso dal portafoglio di mercato 

(Rm) e quello del titolo i-esimo (Ri); 

• Var(Rm) rappresenta la varianza espressa dai rendimenti del portafoglio di mercato. 

 

 

ß (beta) e’      un           parametro   specifico di ogni singola azione indicando la relazione strutturale      tra il 

rendimento del titolo con quello generale di mercato nello stesso periodo.  Beta contraddistingue i titoli con i 

seguenti coefficienti :  

• beta >1 = il titolo si muove nella stessa direzione del mercato e con oscillazioni maggiori del mercato 

stesso. E' elevato il rischio che si assume su questi titoli nel caso in cui, assunta una posizione, il mercato si 

muova in maniera opposta alle aspettative; 

• 0 < beta <1 = il titolo si muove nella stessa direzione del mercato, ma con oscillazioni minori di quelle 

che il mercato registra, performando meno e con rovesci minori ad una inversione di tendenza; 

• 0 > beta >-1 = il titolo si muove in direzione opposta al mercato, anche se in maniera contenuta; tale 

valore è caratteristico dei titoli che permettono di operare in controtendenza, con un rischio non 

particolarmente alto. La reattività moderata ai movimenti di mercato procura quindi conseguenze limitate; 

• beta <-1 = il titolo si muove in senso opposto al mercato ed oscilla maggiormente rispetto al mercato 

stesso  . 

 

 

 

 



SCHEDA N° 49 

 

Un esempio di calcolo di Ke.  

Dati: Rf = 2%;     Rm = 7% ;  β = 1,25                   Ke = 2% + (7% - 2%) x 1,25 = 8,25% 

 

 

I fattori che influenzano Ke (valutazione empirica) possono essere fattori esterni o fattori interni. 

I fattori esterni sono: 

- situazione generale dell’economia; 

- situazione economica generale del settore; 

- situazione concorrenziale del settore; 

- livelli di competizione; 

- prospettive di andamento del settore. 

I fattori interni sono: 

-              tipologia e dimensione dell’azienda; 

- efficienza dell’organizzazione  produttiva aziendale; 

- efficienza del settore programmazione  e ricerca; 

- efficienza dell’organizzazione commerciale; 

- flessibilità aziendale; 

- possibilità di ampliamento delle attività; 

- qualità del management; 

- grado di indebitamento; 

- mobilità finanziaria; 

- consistenza del capitale imm.to e circolante; 

- continuità degli utili nel tempo; 

- tipologia e qualità dei prodotti e servizi; 



- ampiezza della gamma dei prodotti; 

- grado di innovazione. 

 

6 . 3 I metodi misti patrimoniali-reddituali: logica sottostante. 

I metodi misti cercano di tener conto contemporaneamente dell’aspetto patrimoniale, che introduce nella 

valutazione            elementi di      obiettività e verificabilità e dell’aspetto reddituale, essenziale ai fini della 

determinazione del capitale economico.           Tali metodi apportano una “correzione reddituale” al valore 

risultante dall’applicazione dei metodi patrimoniali, così da tenere nella dovuta considerazione la capacità 

della società oggetto di stima di generare profitti in misura tale da garantire la remunerazione del capitale 

investito.         In pratica, il confronto tra redditività prospettica e redditività giudicata “soddisfacente” per 

l’azienda da valutare consente la quantificazione di un goodwill (badwill)    da      portare     ad incremento 

(decremento) del patrimonio netto rettificato. 

Il metodo misto più diffuso è quello della attualizzazione limitata del sovrareddito noto            come 

“U.E.C.” in quanto raccomandato dall’Union Europeenne des Experts Comptables 

Economiques et  Financiers .In simboli: 

SCHEDA N° 50 

W= K + I an  i' (R - i x K' ) + SA 

Dove: 

W = valore del capitale economico della società da valutare; 

K = patrimonio netto rettificato “strumentale”;  

I = valore degli intangibles non iscritti a bilancio (separabili); 

R = reddito medio normale atteso per la società da valutare; 

i = tasso di rendimento “normale” di settore; 

K’ = patrimonio netto rettificato strumentale “complesso” (K’ = K + I) (R - iK’)= Sovrareddito 

(Sottoreddito); 

i’ = tasso di attualizzazione; 

n = periodo di attualizzazione; 

an¬i’(R - iK’) = goodwill (badwill); 

SA = valore dei beni estranei alla gestione (surplus  assets). 

 



Il tasso i esprime una misura di rendimento giudicata “soddisfacente”, vale a dire in linea con le aspettative di 

un generico investitore nel capitale di rischio di una azienda appartenente al medesimo settore di quella 

oggetto d’analisi.  Il tasso i’ è da intendersi come la combinazione di più elementi: 

a) la pura remunerazione finanziaria del capitale investito (tasso riskfree); 

b) il rischio della specifica azienda   ovvero la    variabilità    del     suo    rendimento atteso rispetto a 

quella del rendimento medio del mercato azionario. 

I metodi misti, nati per risolvere le problematiche connesse all’applicazione dei metodi patrimoniali, da un 

lato, e reddituali, dall’altro, finiscono per “soffrire” dei limiti propri degli uni e degli altri: 

• risentono della soggettività e dell’incertezza tipica dei metodi reddituali; 

• risentono della mancanza di razionalità e scientificità tipica dei metodi patrimoniali. 

In        particolare  , la “correzione reddituale” introdotta da tali metodi non è certo sufficiente a permettere 

l’apprezzamento della capacità da parte dell’azienda oggetto di valutazione di produrre stabilmente flussi di 

reddito a disposizione dei propri azionisti. 

 

6 . 4 I metodi finanziari.  

I metodi         finanziari sono generalmente ritenuti i più razionali ai fini della valutazione di una azienda, in 

quanto fanno propria la logica con cui vengono “prezzate” le attività finanziarie.  La “Discounted Cash Flow 

Analysis” determina il valore di una azienda sulla base del valore attuale dei flussi di cassa che la medesima si 

presume possa generare negli esercizi futuri.  Il pregio di tali metodi è quello di evidenziare la capacità 

dell’azienda oggetto di stima di mettere a disposizione degli investitori quei flussi monetari che residuano 

dopo aver effettuato gli investimenti in capitale circolante e attività fisse necessari per garantire il perdurare 

della medesima in condizioni di economicità. 

Esistono due grandi categorie di metodi finanziari. 

                                                                                         SCHEDA N° 51 

METODI LEVERED 

Si basano sulla attualizzazione dei flussi di cassa 

disponibili per gli azionisti, scontati ad un tasso (costo 

dell’equity=Ke) che ne riflette il grado di rischio..I flussi di 

cassa sono calcolati al netto del servizio del debito. 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA N° 52 

METODI UNLEVERED 

 

Si basano sulla attualizzazione dei flussi di cassa disponibili 

per tutti coloro che apportano risorse finanziarie in azienda 

(possessori di azioni ordinarie, di azioni privilegiate, di obbligazioni 

ordinarie o convertibili, fornitori di capitale di debito).I flussi di cassa 

disponibili sono calcolati al lordo degli interessi passivi e scontati al 

WACC. 

 

 

Anche i metodi finanziari hanno  limiti e problematiche applicative. In particolare: 

- elevata soggettività dovuta alle ipotesi necessarie per la stima puntuale dei cash flow disponibili durante il 

periodo esplicito di previsione; 

–  limitata attendibilità del procedimento di previsione dei flussi di cassa disponibili oltre un certo numero di 

anni; 

-problemi legati alla determinazione dei parametri del Ke,  quindi del tasso di attualizzazione,      nel caso   di 

società non quotate. Le difficoltà aumentano nel caso la società        da    valutare appartenga a sistemi 

economici in cui i mercati mobiliari siano poco sviluppati. 

 

6 .5La relazione di stima.  

L’ultima fase del processo valutativo e’ la stima del valore dell’azienda target e la successiva stesura della 

relazione di valutazione, intesa quale traduzione in un documento scritto del processo di stima di un’azienda . 

Nella prassi professionale esistono diverse tipologie di relazioni in base alla finalità della stime ed alle esigenze 

di formalizzazione del processo valutati . 



In base al diverso grado di formalizzazione, le valutazioni sono  distinte in: 

- stime informali;  

- stime formali; 

- stime ufficiali. 

Le stime   informali sono eseguite per soli scopi conoscitivi, per gli organi decisionali delle società o per la 

comunicazione al mercato finanziario,   dalle società o da persone interessate, con o senza l’ausilio di esperti e 

non necessariamente si traducono in un documento scritto. È il caso tipico di chi desidera esaminare 

opportunità di acquisizione di aziende, anche a solo scopo esplorativo o di chi, dovendo cedere od acquisire 

un’azienda, si prepara alla trattativa raccogliendo tutte le informazioni possibili, da usare sia come argomento 

dialettico, sia per stabilire i propri limiti di convenienza ovvero i prezzi al di là dei quali non conviene 

vendere/comprare. 

Le stime formali vengono eseguite esclusivamente da esperti indipendenti  e si traducono nella «relazione di 

stima» o «perizia» redatta in forma necessariamente scritta con un contenuto minimale relativamente alle 

informazioni disponibili e quelle utilizzate, i metodi seguiti, le scelte compiute, con adeguate motivazioni, i 

calcoli condotti, le conclusioni quantitative.  

Tali stime sono eseguite per scopi di tipo conoscitivo, ma anche di tipo cautelativo.  La funzione cautelativa 

della perizia viene chiaramente alla luce ad esempio nel caso di cessione di partecipazioni da una società 

all’altra dello stesso gruppo; in tal caso l’assenza di una vera e propria negoziazione, poiché il soggetto 

economico delle due società è unico,  induce gli amministratori delle due società interessate ad affidare ad 

esperti la determinazione del prezzo corretto. 

Le valutazioni formalizzate sono talvolta asseverate con giuramento dagli esperti che le hanno eseguite:  in tal 

modo essi assumono, anche di fronte alla legge, determinate responsabilità per gli errori eventualmente 

commessi; nella pratica, tuttavia, più del vincolo giuridico-formale conta spesso la capacità professionale   e la 

notorietà degli esperti. 

Le stime ufficiali hanno carattere vincolante e sono produttive di determinati effetti giuridici:  esse vengono 

eseguite per scopi conoscitivi, cautelativi, ma soprattutto vincolanti.    Il vincolo è quasi sempre inteso come 

limite massimo     del valore attribuibile all’apporto; per alcune specifiche finalità può essere inteso come 

determinazione definitiva. Esempio tipico di questa tipologia di stima è quella redatta da un esperto nominato 

dall’autorità giudiziaria per la valutazione di complessi aziendali, cioè di aziende o rami d’azienda destinati allo 

scorporo da una società e all’apporto in un’altra società. In tal caso la stima ufficiale è obbligatoria e i risultati 

sono vincolanti.  

In base alla finalità della stima, le valutazioni sono distinte in: 

- conoscitive; 

- cautelative; 

- vincolanti. 



Le valutazioni conoscitive hanno finalità meramente informative, solitamente non sono formalizzate, spesso 

sono eseguite direttamente dai soggetti interessati, ma possono essere anche commissionate a terzi. 

Le valutazioni cautelative sono formalizzate e prodotte da esperti, comportanti responsabilità in capo a chi le 

redige e producono conseguenze sul piano economico. 

Le valutazioni vincolanti sono produttive di determinati effetti giuridici in ordine anche a chi non le ha 

richieste. 

In merito al contenuto della relazione, quando la stessa avviene in forma scritta, non esiste una normativa di 

riferimento. Dall’osservazione delle relazioni di stima poste in essere nella prassi italiana in occasione di 

operazioni di M&A , tuttavia, è possibile individuare quale possa essere il contenuto desiderabile ed il 

contenuto minimale che la stessa dovrebbe possedere per consentire a tutti gli interessati di comprendere il 

processo valutativo seguito per giungere al risultato finale. 

In particolare, suddividendo idealmente la relazione di stima in tre parti, la stessa dovrebbe contenere le 

seguenti informazioni: 

- nella parte introduttiva devono essere esplicitati: la finalità della stima; l’oggetto della valutazione; i 

documenti e le fonti utilizzate; gli eventuali soggetti intervenuti nel processo valutativo; le eventuali perizie di 

terzi; la data di riferimento della valutazione; l’analisi del settore entro cui opera l’impresa, nonché un’analisi 

delle politiche gestionali e degli orientamenti strategici che la stessa ha posto in essere;  

- nella parte centrale devono essere esposte e motivate le ragioni che hanno indotto il perito a scegliere uno o 

più criteri di valutazione, in relazione ad analisi di tipo interno e di tipo esterno, nonché i tratti essenziali del 

metodo operativo applicato. La parte centrale si conclude in genere con l’attribuzione del valore all’azienda 

accertando il periodo e la coerenza tra finalità e risultati della valutazione. Inoltre, qualora siano applicate più 

metodologie, vengono confrontati i risultati ottenuti con i vari criteri valutativi ed illustrate le motivazioni che 

hanno portato il valutatore a preferire certe valorizzazioni, giustificandone le scelte;  

- la parte conclusiva della relazione è rappresentata da una esposizione riassuntiva di quanto presentato 

nell’elaborato peritale e specificamente dei risultati finali raggiunti. La sintesi è, anzitutto, di tipo quantitativo, 

in quanto occorre dare dimostrazione del risultato conclusivo raggiunto. 

 

CAPITOLO 7 Il  capitale di funzionamento.37 

In questo capitolo andremo ad approfondire:  

• il concetto di attività e passività; 

 • le relazioni tra reddito e capitale; 

 • le equazioni del bilancio; 

 
37 Cfr nota presente un rete 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. 



 • i criteri generali di valutazione degli elementi del capitale, con particolare riferimento alle attività. 

La ricchezza può essere analizzata non solo sotto il suo profilo dinamico o di flusso, e quindi reddituale, ma 

anche sotto il suo profilo statico, in un certo istante temporale. In questo secondo caso, la ricchezza 

rappresenta uno “stock” disponibile e prende il nome di Capitale o Patrimonio, e verrà rappresentato in un 

documento del Bilancio, chiamato Stato Patrimoniale. Appare evidente che tra ricchezza stock e ricchezza 

flusso, quindi tra capitale e reddito, esistono strette relazioni. Essi, infatti, non sono altro che due prospettive 

di osservazione dello stesso fenomeno.  

Per capire meglio, facciamo un esempio semplicissimo. Se una famiglia ogni mese ha entrate per euro 1.000 

ed uscite per euro 800, risparmia euro 200 mensili. Al termine dell’anno, quindi, la sua ricchezza netta sul 

conto corrente misurata al 31 dicembre sarà cresciuta di euro 2.400 (200 x 12). Se al 1/1 il conto corrente 

presentava il saldo in quello specifico giorno di euro 1.000, ciò implica che il saldo finale al 31/12 registrato 

dalla banca sarà euro 3.400 (1.000 iniziali più 2.400 risparmiate durante l’anno).  

Ma i legami tra capitale e reddito non si esauriscono a mere relazioni contabili. Tra di essi, infatti, esiste un 

intenso legame concettuale che vede il Capitale in funzione strumentale rispetto alla determinazione del 

reddito. Per comprenderlo, introduciamo prima la definizione di Capitale. Il Capitale è definibile come un 

insieme finalizzato di condizioni positive e negative di produzione di cui dispone l’impresa in un dato istante. 

In tale istante, anzitutto, nell’azienda sono disponibili un insieme di utilità su cui essa può far leva per 

realizzare la produzione nel futuro. Tali utilità disponibili, seguendo il modello di rappresentazione di 

Amaduzzi,38 non possono che avere natura economica e/o natura finanziaria. Cioè beni, prodotti, ovvero 

disponibilità liquide o diritti di credito su cui l’azienda potrà far leva in futuro per concludere le combinazioni 

produttive o attivarne di nuove, dando corso al processo di produzione del valore. Tali utilità prendono il 

nome di ATTIVITA’.  

Tuttavia, il Capitale non è formato solo da condizioni positive di produzione. Infatti, dalla gestione passata è 

possibile che l’azienda abbia acquisito obbligazioni, nel frattempo contratte, che dovrà adempiere in futuro. 

Tali obbligazioni costituiscono, in un certo istante temporale, delle PASSIVITA’.  

Nel Capitale, quindi, possiamo dire che sono rappresentati tutti gli elementi che in un momento sono 

riconducibili a tutti i processi in corso di svolgimento, cioè alle operazioni in corso di svolgimento. 

Aggiungiamo alcune ulteriori considerazioni.  

Sebbene il Capitale viene determinato al termine del periodo amministrativo, convenzionalmente il 31 

dicembre, per attribuire correttamente la competenza economica del periodo, dobbiamo rilevare che esso è 

sempre presente in ogni momento della vita dell’impresa. In ogni istante è sempre possibile scattare una 

istantanea sull’impresa e fare una ricognizione qualitativa delle attività e passività presenti.  

Se in un certo istante non esistesse il capitale nei suoi singoli elementi costitutivi, allora, vuol dire che non 

esisterebbe nemmeno l’azienda.  

 
38 Aldo Amaduzzi (Taranto, 1904 – Roma, 27 maggio 1991) è stato un economista e accademico italiano. Allievo di Gino Zappa all'Università Ca' Foscari 
Venezia, fu un importante studioso ed innovatore di economia aziendale e ragioneria. Fu colui che disse che impresa e azienda non sono altro che 
sinonimi. Tra i suoi allievi vi furono Paolo Emilio Cassandro ed Enrico Cavalieri. 



Sebbene il capitale lo analizzeremo nei suoi singoli elementi costitutivi, cioè come sommatoria di attività e 

passività, dobbiamo sempre tenere in mente che tra questi elementi sussiste un vincolo di complementarietà 

economica allo svolgimento della produzione futura. Non a caso, in economia aziendale prende il nome di 

Capitale Netto di Funzionamento , laddove in ragioneria emerge il suo equivalente contabile di Capitale Netto 

di Bilancio o Patrimonio Netto. Infatti, ogni elemento, in particolare delle attività, è rappresentabile nel 

capitale se, e soltanto se, è utile allo svolgimento delle combinazioni produttive future  e quindi è in grado di 

dare un contributo, assieme agli altri elementi avvinti in un unitario sistemico dall’imprenditore, alla 

realizzazione in futuro di ricavi remuneratori.  

L’azienda, quindi, è sotto condizione di going concern39, in caso contrario il Capitale Netto di Funzionamento 

stesso perde di significatività economica. Inoltre, qualora un singolo elemento perda tale utilità, anche per 

cause esterne come l’innovazione tecnologica o cambiamenti nel mercato, tale elemento deve essere 

stralciato dalla combinazione produttiva.  

 

 

Il capitale, come il reddito, viene rappresentato in uno schema, a sezioni divise e contrapposte, in cui per 

convenzione alla sinistra vengono esposte le attività ed alla destra le passività. Esponiamo di seguito la 

ricognizione qualitativa degli elementi del capitale in un certo istante temporale tn, cioè le sue categorie 

concettuali, coerenti con il modello di rappresentazione di Amaduzzi.  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N° 53 

Capitale netto di funzionamento 
(in un certo istante temporale – tn) 

 

 
39 In linea generale, la continuità aziendale (going concern) è il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente 
considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in 
liquidazione. 



Attività 
(investimenti o capitale 
lordo di funzionamento) 

Passività e capitale di 
proprietà 

(fonti dei mezzi) 
 
                                                                         Denaro non ancora investito                 Debiti di funzionamento  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        Debiti di finanziamento 
 
                                                                         Crediti di funzionamento                     Risconti passivi 
                                                                          
                                                                         Crediti di finanziamento  
                                                           
                                                         Fattori a fecondità semplice  

                                                                         
                                                                          Fattori a fecondità ripetuta  
        
 
 
                                                                                                                CNF = A - P 
 
 
 
 



In tale schema le attività e le passività sono suddivise, e quindi classificate, sulla base della loro natura. In 

azzurro vengono riportate i componenti attivi e passivi del capitale di natura finanziaria, mentre in nero i 

componenti di natura economica.  

Tra i componenti attivi di natura finanziaria trovano allocazione il denaro che potrà essere investito in 

futuro ed i crediti, di qualsiasi natura, che in futuro si convertiranno in denaro, il quale potrà a sua volta 

essere investito nella futura attività.  

I componenti passivi di natura finanziaria sono costituiti da tutti i debiti certi comunque acquisiti e che 

dovranno essere assolti in futuro.  

Tra i componenti attivi di natura economica vengono classificati tutti i fattori produttivi disponibili ed 

utilizzabili in futuro, siano essi FFS o FFR, ed i prodotti realizzati dall’impresa e disponibili in magazzino per 

la loro successiva vendita.  

Tra le passività di natura economica trovano allocazione i c.d. debiti di prestazione che prenderanno la 

denominazione contabile di risconti passivi, cioè tutti quei ricavi che l’azienda ha conseguito in via 

anticipata per i quali, a quell’istante tn, non ha ancora eseguito la relativa prestazione. Per tali debiti, 

infatti, l’azienda non ha una obbligazione a pagare, ma una obbligazione a fare.  

Se attribuissimo un valore a tali attività e passività e facessimo la loro differenza algebrica, otterremmo un 

valore che identifica, in termini numerici e contabili, la ricchezza netta disponibile in quel momento. Il CNF 

è quindi la differenza tra attività e passività. Rimarchiamo che, come già specificato nelle precedenti lezioni, 

la ricchezza è un concetto ideale e va sempre misurata. Il CNF o il Capitale netto di bilancio,  assumendoli 

come sinonimi,  costituisce una mera grandezza ideale. Non esiste nell’azienda una stanza in cui è nascosto 

il capitale netto. Esso, come grandezza ideale, prende le sembianze esteriori, di attività e passività 

disponibili in azienda.  

Ciò che compone il capitale è osservabile, attraverso lo studio delle singole condizioni positive e negative 

che lo determinano.  

Sotto il profilo giuridico, il capitale netto rappresenta un diritto residuo di competenza dei proprietari. Ecco 

perché viene anche definito capitale della proprietà. Se liquidassimo l’azienda e, attraverso il valore 

recuperato dalle attività estinguessimo le passività, esso costituirebbe un residuo di pertinenza giuridica del 

proprietario.  

SCHEDA N° 54 

Come più sopra evidenziato, tra ricchezza flusso e ricchezza stock esiste un intenso legame, concettuale, 

operativo e contabile. Sotto il profilo contabile dobbiamo presentare le cosiddette equazioni del bilancio, 

offrendo prima un piccolissimo riepilogo. 

Capitale netto di funzionamento (in un certo istante temporale – tn) = Attività (investimenti o capitale 

lordo di funzionamento)- Passività e capitale di proprietà (fonti dei mezzi)  

CNF = A - P 

CNF + P = A 

 



Negli schemi aziendali del reddito e del capitale, trova rappresentazione la ricchezza dell’azienda. Tale 

fenomeno, come visto, può essere analizzato da due prospettive differenti:  

1. quella dinamica (o flusso) dalla quale trae formazione la nuova ricchezza che l’imprese riesce a generare 

durante lo svolgimento della sua combinazione produttiva, traendo origine dagli scambi che l’impresa attua 

sul mercato. Essa viene rappresentata nello schema del reddito come differenza tra i ricavi conseguiti ed i 

costi sostenuti attribuiti al periodo secondo il principio della competenza economica;  

2. quella stock, esistente in un certo istante temporale. In essa trovano rappresentazione le potenzialità 

produttive dell’impresa fatte di condizioni positive su cui può far leva per realizzare nel futuro ulteriori 

combinazioni produttive (Attività) e le obbligazioni che l’azienda deve assolvere in futuro (Passività). La 

ricchezza netta esistente in un certo istante temporale, chiamata Capitale Netto, deriva dalla differenza tra 

il valore delle attività ed il valore delle passività, ed esprime il diritto al residuo cui avrebbero diritto i 

proprietari.  

È evidente che tra la variabile flusso (reddito) e la variabile stock (capitale) esistono delle relazioni 

riassumibili nelle seguenti equazioni del bilancio relative ad un dato arco temporale avente momento 

iniziale in t-1 e momento finale in t.  

Indichiamo con Ct-1, la ricchezza stock esistente all’instante iniziale. 

Indichiamo con Ct, la ricchezza stock esistente all’instante finale. 

Indichiamo con Rt-1/t la ricchezza flusso prodotta tra l’istante iniziale e quello finale attraverso lo 

svolgimento della produzione. 

È evidente che se l’azienda produce un reddito positivo generando nuova ricchezza, la ricchezza stock finale 

sarà maggiore di quella iniziale. Reddito e Capitale infatti sono prospettive di osservazione della ricchezza 

differenti, l’una flusso l’altra stock, ma riguardano lo stesso fenomeno. Sono entrambe grandezze che 

concernono l’analisi della ricchezza. Questo ci consente di evidenziare le seguenti equazioni fondamentali. 

Indichiamo con t-1 e t l’istante iniziale e finale del periodo amministrativo.  

Con C il capitale, Rt-1/t il reddito prodotto tra t-1 e t, A le attività e P le passività.  

Ct = Ct-1 + Rt-1/t (1) Ct – Ct-1 = Rt-1/t . 

Poiché possiamo scrivere il Capitale come differenza tra le attività e le passività in un certo istante 

temporale allora Ct = At – Pt Ct-1 = At-1 – Pt-1. 

La formula può essere riscritta nel seguente modo (At – Pt) – (At-1 – Pt-1) = Rt-1/t (3). 

Raccogliendo insieme le attività e le passività possiamo scrivere l’equazione finale (At – At-1) – (Pt – Pt-1) = 

Rt-1/t. 

Ciò implica che se l’azienda produce un reddito positivo (Ricavi > Costi) la sua ricchezza netta stock cresce. 

Tale aumento ideale all’esterno appare come incremento delle condizioni positive o negative di produzione 

disponibili e quindi come aumenti di attività e/o riduzioni di passività.  

Lo schema finale del Capitale Netto di Funzionamento comprese le relazioni quantitative tra reddito e 

capitale, possiamo presentare uno schema finale che riepiloga il contenuto concettuale del capitale in ogni 

istante temporale.  



Reddito to-t1   

Componenti 
positivi 

 

 
Costi da rinviare 

al futuro: 

FFS 

FFR * 

 
FFS 

FFR 

Prodotti 

 

Perdita 

Processo valutativo degli elementi del capitale 
Postulati della ragionevolezza e della prudenza 

Utile 
 mezzi 

Tot. Fonte dei Tot. investimenti 

Svalutazioni 

Accantonamenti 

Capitale di 
proprietà t1: 

Capitale di 

proprietà t0 

+/- reddito t0-t1 

 

Ricavi anticipati 

 

Ricavi da rinviare 

al futuro: 

Ricavi anticipati 

Costi originari 

FFS 

FFR 

Debiti di 
funzionamento * 

Debiti di 
finanziamento 

Passività presunte 

(fondi rischi) 

Denaro 

Crediti di 

funzionamento * 

Crediti di 
finanziamento 

Passività Attività Componenti 
negativi 

Rispetto al precedente abbiamo aggiunto tra le passività finanziarie, oltre ai debiti certi di funzionamento e 

finanziamento, le c.d. passività presunte. Se, infatti, il reddito è stato caricato di componenti negativi legati 

a future uscite di cassa derivanti da rischi specifici che la gestione ha fatto nascere (c.d. accantonamenti), 

allora, nel capitale trova rappresentazione il debito presunto che dovrà essere in futuro assolto con un 

esborso monetario atteso e probabile.  

Tale debito nel bilancio viene esposto attraverso una voce specifica che prende il nome di fondi per rischi 

ed oneri. Le svalutazioni, invece, verranno riclassificate nel capitale a diretto abbattimento del valore 

dell’investimento. Ricordiamo, infatti, che nel capitale un elemento deve essere rappresentato per la sua 

residua utilità.  

 

 

Appare evidente, quindi, che reddito e capitale, rappresentando due prospettive di osservazione della 

ricchezza, sono due variabili strettamente legate e, come conseguenza, anche i due schemi che li 

rappresentano. Sebbene il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono due distinti articoli del codice 

civile (art. 2425 e 2424), essi devono essere letti in maniera integrata. Di seguito offriamo una chiave di 

lettura integrata, limitandoci agli schemi per primo periodo di vita aziendale, per pura semplicità grafica. 

                                                                                     SCHEDA N° 55 

 

 

 



Nello schema di cui alla scheda 55, vengono anche riportati tra i crediti e debiti di funzionamento anche i 

c.d. ratei attivi e passivi. Basti qui considerare che tali crediti e debiti nascono esattamente al 31 dicembre 

come variazione finanziaria positiva e negativa per determinare il valore di prestazioni (e quindi misurarle) 

che l’azienda ha effettuato nel periodo (ricavi) o servizi che ha consumato (costi).  

In genere si riferiscono a flussi di interesse attivo o passivo che al 31 dicembre l’azienda non ha ancora 

contabilizzato poiché ancora non si è verificata la manifestazione monetaria, cioè l’incasso o il pagamento 

che avverrà nel prossimo esercizio.  

Se non rilevasse questa posta contabile (il rateo), nel reddito mancherebbero categorie di ricavi o costi. 

Come nel precedente schema di cui alla scheda 53, il capitale netto è espresso come differenza tra le 

attività e passività presenti in quel momento, ma, per effetto delle equazioni di bilancio, esso corrisponde 

al capitale iniziale maggiorato o sottratto del reddito del periodo, cioè più l’utile o meno la perdita. Nel 

periodo, poi, possono esserci stati nuovi apporti da parte del proprietario, ovvero eventuali restituzioni, che 

ne aumentano o riducono la consistenza nell’istante analizzato.  

SCHEDA N° 56 

Lo schema del capitale del periodo intermedio. 

Capitale in tn 

 

 

F I N 

 

E C O N 

 

 

 

 

 

 

(1) materie prime, merci, titoli, servizi 

(2) materiali (impianti) immateriali (diritti e utilità economiche), partecipazioni 

(3) semilavorati, in corso, finiti 

(4) ricavi anticipati, risconti passivi 

(a) compresi i ratei attivi (a’) compresi i ratei passivi 

(b) finanziamenti da terzi, in qualsiasi forma 

Attività 
(investimenti) 

 

denaro 

crediti di funzionamento (a) crediti 
di finanziamento 

Passività e capitale di proprietà (fonti 
dei mezzi) 

 

debiti di funzionamento (a’) 

debiti di finanziamento
 
(b) passività presunte 

 

fattori a fecondità semplice (1) 

fattori a fecondità ripetuta (2) 

prodotti (3) 

 

ricavi anticipati (4) 

Capitale di proprietà in tn: 

Capitale di proprietà in tn-1 

+/- conferimenti/prelievi tn-1/tn 

+/- reddito del periodo tn-1/tn 

 



Nel capitale, come visto, vengono rappresentati i processi in corso di svolgimento esistenti in un certo 

istante temporale, convenzionalmente il 31 dicembre. In realtà, per la strumentalità del capitale rispetto al 

reddito, la ricognizione qualitativa, cioè dei suoi elementi e successivamente quella quantitativa, cioè 

dell’attribuzione a tali elementi di un valore, degli elementi del capitale viene effettuata prima della 

determinazione del reddito. Solo, infatti, conoscendo la composizione dei processi in corso e valutando 

l’utilità residua delle condizioni positive di produzione e l’eventuale presenza di passività presunte, il 

redattore può correttamente chiudere lo schema del reddito, determinando in modo corretto le categorie 

concettuali dei costi e ricavi da sospendere e rinviare e gli accantonamenti e svalutazioni da iscrivere tra i 

componenti negativi di reddito.  

Non a caso, per fare un esempio, un supermercato nei primi giorni di gennaio redige l’inventario: tale 

strumento consente di conoscere le giacenze di magazzino, cioè le rimanenze di ffs e prodotti nel capitale, 

utili per sospendere e rinviare al futuro un costo.  

Appare evidente, quindi, che reddito e capitale, rappresentando due prospettive di osservazione della 

ricchezza, sono due variabili strettamente legate e, come conseguenza, anche i due schemi che li 

rappresentano. Sebbene il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono due distinti articoli del codice 

civile40 , essi devono essere letti in maniera integrata.  

Nella figura 55 si  offre una chiave di lettura integrata, limitandoci agli schemi per primo periodo di vita 

aziendale, per pura semplicità grafica. Una volta scattata l’istantanea sul capitale, i fattori produttivi in 

rimanenza (FFS e FFR) ed i prodotti, risultanti disponibili nell’istante di osservazione, costituiscono, 

nell’ottica del reddito, costi da sospendere e rinviare al futuro, poiché riguardanti processi in corso di 

svolgimento e quindi non ultimati. Essi, pertanto, non possono entrare nella competenza economica del 

periodo. Similmente avviene per i ricavi conseguita in via anticipata che, nel capitale, costituiscono debiti di 

prestazione e quindi, nel reddito, ricavi da rinviare.  

Continuando con i legami, se nel capitale emerge una passività presunta, quindi un rischio di dover pagare 

qualcuno in futuro a fronte delle combinazioni svolte, ciò implica nel reddito l’emersione di un costo sotto 

forma di accantonamento.  

Ancora, nel caso in cui nel capitale si riveli la perdita di utilità attesa di un investimento, applicando i 

principi di ragionevolezza e prudenza che a breve vedremo, ciò implica che il reddito dovrà essere caricato 

di una svalutazione. Per semplicità, nello schema è stata ricondotta ai crediti, ma appare evidente che 

qualsiasi categoria di investimenti può essere svalutata se viene meno il relativo valore atteso.  

Per ultimo, l’utile o la perdita, rappresentano l’incremento o decremento del capitale iniziale, da riportare 

dentro il capitale netto finale.  

Finora ci siamo soffermati ai legami qualitativi tra grandezze e schemi, ma, come accennato, gli elementi 

del capitale sono oggetto di valutazione al 31 dicembre attraverso due princìpi brevemente richiamati che 

sono la ragionevolezza e la prudenza. E questo, necessariamente, ha una incidenza sulla determinazione del 

reddito assegnato al periodo.  

Soffermiamoci sulle attività e, in particolare, sulle attività di natura economica. Prodotti, FFS e FFR, ma in 

generale ogni investimento fatto, inclusi quelli di natura finanziaria come i titoli, assumono un valore in 

funzione della nuova ricchezza che saranno in grado di generare in futuro per mezzo dei ricavi attesi. Per 

 
40 art. 2425 e 2424 



essi, quindi, occorre anzitutto definire un valore di presumibile realizzazione 41 di natura diretta per i 

prodotti o altre attività oggetto di diretta negoziazione sui mercati in cui si forma un prezzo attendibile, 

mentre viene definito indiretto per tutte quelle attività, come FFS o FFR, che verranno recuperate 

indirettamente, non per il tramite del loro diretto smobilizzo, ma per il tramite della vendita dei futuri 

prodotti o servizi cui cederanno utilità.  

Non entriamo nel merito delle metodologie di calcolo, che per quello indiretto possono essere anche 

piuttosto complicate soprattutto per gli FFR: basti qui considerare che tale valore di recupero rappresenta 

un valore massimo, sulla base di come si prospetta, in futuro, di concludere e svolgere l’attività produttiva; 

esso, quindi, rappresenta un valore di stima soggettivo, sebbene debba essere determinato in modo 

attendibile e non aleatorio.  

Se il valore di recupero o di realizzo è definito in funzione alle utilità attese che si creeranno, esso va 

confrontato con le utilità consumate per avere la disponibilità dei fattori produttivi, dei prodotti o delle 

altre utilità, incluse quelle finanziarie. Tali utilità sono valori storici legati ai costi di acquisto dei fattori o di 

produzione per i prodotti e, tendenzialmente, sono valori certi poiché conosciuti dall’azienda, in cui i 

processi di stima dovrebbero esser ridotti al minimo.  

In ipotesi di normale svolgimento dell’attività di impresa, i valori di recupero si aspettano più alti dei valori 

di costo storici: pertanto, potremmo individuare una fascia di valori ragionevoli che va da un minimo del 

costo ad un massimo del valore di recupero.  

 

SCHEDA N° 57 

 

La fascia dei valori ragionevoli 

 

Valore di presumibile realizzo 

 

 

Costo 

 

Il costo rappresenta il valore minimo poiché non appare ragionevole attribuire a quell’elemento un valore 

inferiore rispetto al valore dell’utilità economica acquisita con l’acquisto o consumata per effetto della 

produzione giacché si ipotizza di realizzare in prospettiva un recupero tendenzialmente superiore.  Qualora 

il VPR42 si mantenga superiore rispetto al costo allora è possibile identificare una fascia di valori 

economicamente attribuibili a quell’investimento di natura economica. 

 
41 O valore di recupero. 
42 Cfr scheda 57. 



Il costo rappresenta il valore minimo poiché non appare ragionevole attribuire a quell’elemento un valore 

inferiore rispetto al valore dell’utilità economica acquisita con l’acquisto o consumata per effetto della 

produzione giacché si ipotizza di realizzare in prospettiva un recupero tendenzialmente superiore . 

La differenza tra il valore di recupero ed il costo rappresenta gli utili potenziali per l’impresa, latenti ai 

processi in corso di svolgimento: tutta la fascia di valori è ragionevole, poiché economicamente 

significativa. I valori superiori al valore di recupero o inferiori al costo, invece, sono irragionevoli e quindi 

privi di significato economico.  

Il problema è definire quale dei valori ragionevoli è quello più corretto da utilizzare per la valutazione 

dell’elemento dell’attivo. La scelta dei valori è resa possibile ricorrendo al principio della prudenza. 

L’obiettivo è quello di una valutazione degli elementi del capitale “più sicura”, in modo tale da attribuire al 

reddito assegnato al periodo un valore più attendibile e meno aleatorio.  

A tal fine occorre attribuire ai valori in corso di svolgimento quei valori che hanno la più alta probabilità di 

verificarsi e che quindi ci tutelano al meglio per il futuro. Il valore più prudente  coincide con quello più 

basso dei valori ragionevoli.  

In caso di ipotesi normali di funzionamento, tale valore coincide con il valore di costo: la valutazione al 

costo rende neutrale la valutazione di quell’elemento dell’attivo economico ai fini del reddito del periodo, 

lasciando gli utili potenziali a carico del periodo futuro nel quale verranno finanziariamente conseguiti 

attraverso i ricavi43 .  

L’applicazione del principio della prudenza comporta che, nel caso in cui il valore di recupero sia più basso 

del costo, il costo perde di significato economico, poiché il valore di recupero costituisce il valore massimo 

attribuibile in funzione di come evolverà la vicenda produttiva.  

Il valore di recupero più basso del costo, implica che su quell’elemento oggetto di valutazione sussistono 

delle perdite latenti future e stimate che devono essere necessariamente anticipate al periodo, poiché 

“conosciute”. L’elemento oggetto di stima, quindi, sarà oggetto di una svalutazione, indiretta, cioè rinviato 

al futuro al valore di recupero, ovvero diretta, cioè rinviato al costo e poi svalutato mediante l’iscrizione di 

una svalutazione tra le perdite future presunte nel conto economico44.  

Il principio della prudenza, quindi, costituisce un rafforzamento del principio della competenza economica. 

Occorre evidenziare che anche i crediti sono oggetto di valutazione. Per essi non si parla ovviamente di 

costo, ma di valore nominale. Anche per essi, nel caso in cui il valore di recupero sia inferiore al valore 

nominale, il reddito sarà caricato di svalutazioni.  

Il principio della prudenza cerca di tutelare l’integrità economica del capitale, cioè impedisce di anticipare al 

periodo utili soltanto sperati o in corso di formazione, ma obbliga ad anticipare al periodo le perdite latenti, 

oltre ai costi futuri presunti tramite accantonamenti: così facendo si cerca di limitare la soggettività che 

grava nella determinazione del reddito ed evitare che vengano distribuiti dividendi basati su utili soltanto 

sperati. 45 

 

 
43 Realizzazione. 
44 Procedura usualmente seguita. 
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