
Art 2423 cc - Redazione del Bilancio
regole stringenti: co 1 - contenuto del bilancio - co 2 - chi fa il bilancio-

Sistema derogatorio: possibilità di discrepanze tra la norma e la pratica redazione del
bilancio; sistema meno rigido rispetto ai commi precedenti, che permette deroghe al codice
civile con schemi di bilancio più flessibili:

● co 3: possibilità di aggiungere informazioni complementari necessarie allo scopo.
alcune info che in passato erano complementari oggi sono definite obbligatorie.

● co 4: principio della rilevanza, riforma 2015, tutte le norme e gli obblighi in tema di
redazione di bilancio possono non essere applicate se la loro applicazione comporta
una rilevanza ai fini del bilancio.

● co 5: se in, casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata → in casi eccezionali, allo scopo di avere un bilancio veritiero e
corretto, gli amministratori devono derogare alla legge - deroga obbligatoria quando
C’è un’incompatibilità tra norma e realtà aziendale.
In casi eccezionali si deve derogare alla legge
occorre darne informazioni in nota integrativa → la nota integr. deve motivare:

1. la deroga
2. gli effetti della deroga sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica

della società.
3. eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non

distribuibile se non nei limiti del valore recuperato.

La norma non applicata con la deroga (cioè la norma derogabile) attiene ai principi
particolari di valutazione: valutazione di attività e passività. Le svalutazioni non fanno parte
della deroga, la deroga può comportare solo rivalutazioni (riserva recuperata in due modi:
quando vendo il bene e percepisco l’utile - monetizzandolo-, quando utilizzo il bene -
recuperando il valore con l’ammortamento).

Casi eccezionali interpretati alla stregua delle speciali ragioni contenute nel codice civile del
1942 - deroga per speciali ragioni. Nel 1991 cambia in “casi eccezionali” → casi speciali non
ricorrenti riguardanti i beni della società o il capitale sociale.
Fenomeni eccezionali:

● casi eccezionali = speciali ragioni → casi che coinvolgono beni della società e che
comportano le rivalutazioni:

a. cambiamento della destinazione economica del bene, che determina la
rivalutazione (es. terreno agricolo che diviene edificabile)

b. eliminazione di vincoli (storici, paesaggistici ecc) o eliminazione di servitù
c. cambiamento della destinazione giuridica del bene

tali casi sono riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
● casi eccezionali relativi al capitale sociale → caso della riduzione del capitale sociale

di oltre un terzo per effetto di perdite, gli admi, anziché ridurre il capitale possono
applicare la deroga per casi eccezionali. Tali casi sono riconosciuti solo ed
esclusivamente dalla dottrina (casi teorici)
Art 2446 cc → quando il capitale è diminuito di oltre un terzo per effetto di perdite, gli
amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti.



Es.

La perdita d’esercizio è > ⅓ del capitale sociale

Co. successivi del 2446 cc→ se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta
inferiore a ⅓ del capitale, l’assemblea, che approva il bilancio, deve ridurre il capitale
in proporzione alle perdite → i soci, data la perdita, o riducono immediatamente il
capitale o aspettano. Se aspettano, o la perdita è compensata da utili entro la fine
dell’esercizio, o la perdita non si riduce. Se non si riduce i soci devono per forza
deliberare la riduzione del capitale per perdite.
A ciò la dottrina ha proposto una scappatoia → gli amministratori invocano i casi
eccezionali, rivalutando i beni dell’attivo, creando una riserva.
(per l’Esempio sopra si ipotizza una rivalutazione di 100 - vedi pag 88)



Art 2423 bis cc

Art 2324 → come e chi redige il bilancio? co 1 e 2 stringenti - clausola generale di chiarezza
e rappresentazione veritiera e corretta
co 3,4,5 sistema delle deroghe → comportano una non applicazione delle norme sulla
valutazione degli elementi attivi e passivi → rivalutazione (perché la svalutazione è
disciplinata da altre norme) per cari A (3) e casi B.

Art 2423 bis cc - Principi di Redazione del Bilancio
Fornisce i criteri generali di valutazione, cioè i postulati del bilancio. Nella redazione del
bilancio devono essere osservati una serie di principi:

1. “La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività”:

● Principio della prospettiva della continuazione → continuità della vita
dell'impresa, going concern. Tale principio fa riferimento al capitale di
funzionamento, poiché si sta redigendo il bilancio d’esercizio di un'impresa in
funzionamento. Mettiamo tale principio per primo perchè da alcuni è
considerato un proto-principio, dal momento che delimita il perimetro di
applicabilità delle norme del codice nella redazione del bilancio; tale principio
stabilisce che i postulati e i criteri di valutazione debbano essere applicati alla
condizione che l’impresa sia in funzionamento, almeno per i successivi 12
mesi (dalla data di redazione del bilancio) e tale continuazione deve essere
verificata e accertata dal consiglio di amministrazione - controllo sugli assetti
organizzativi dell’impresa - e dalla società di revisione o collegio sindacale.
Se l'impresa non ha la prospettiva di continuazione redige un bilancio
straordinario, di liquidazione se sciolta, di fusione se accorpata ecc…

● Principio della prudenza: la prudenza può essere definita a partire dalle sue
implicazioni ed effetti: i redattori del bilancio, in sede di valutazioni, dovranno
ponderare le scelte ispirandosi al principio della prudenza → quando valutano
un elemento positivo del patrimonio (attività) o reddito (ricavo) devono
scegliere sempre il valore più basso; devono scegliere sempre il valore più
alto in sede di elemento negativo di reddito (costo) o di patrimonio (passività)
Tale principio è detto principio della “ASIMMETRIA DELLE VALUTAZIONI”,
che comporta anche l’imputazione al bilancio perdite presunte ma non utili
sperati.
Perchè? La valutazione deve essere pessimista al fine di non annacquare il
capitale (sopravvalutandolo)
Deve sempre verificarsi→ Capitale di funzionamento < W

2. Principio della realizzazione: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati
in chiusura dell’esercizio - cioè i ricavi.

a. Ricavo Conseguito → Un ricavo è realizzato se il bene o servizio a cui si
riferisce è stato prodotto e venduto (trasferimento di proprietà).

b. Ricavo non Conseguito ma REALIZZATO→ Caso in cui il ricavo non sia
realizzato ma il suo conseguimento sia rilevabile dallo svolgersi dell’attività
economica e il suo valore è misurabile con oggettività e certezza (contratto
che certifica futuro pagamento e entità del pagamento). Non conseguito ma
comunque realizzato. Principio degli eventi sopraggiunti: si deve tener



conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo. Il bilancio viene approvato dai soci
entro il 30 Aprile. Gli admin completano la redazione del bilancio entro il 30
Marzo. tutti i rischi e perdite che si determinano entro il 30/03 vanno inseriti
nel bilancio dell’anno precedente, se hanno le loro radici nell’anno precedente
(es. si verificano a marzo 2020 ma hanno le radici nel 2019)

3. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto → il principio sancisce che, in caso di contrasto tra la realtà economica
di un’operazione e la forma legale con la quale essa si manifesta, gli admin devono
privilegiare la prima (cioè la sostanza economica), rilevano i fatti amministrativi in
conformità con la sostanza Es. → Pronti contro termine - operazioni con cui un
soggetto compra dei titoli a pronti e li rivende a termine, o il contrario, vendendo a
pronti e comprando a termine - Impresa vende a pronti dei titoli a 100 e ricompra a
termine a 120 → perchè ha bisogno di liquidità: quindi la forma è una compravendita
ma la sostanza è un prestito garantito da titoli (restituisce denaro + interessi)In tal
caso va registrata l’operazione come finanziamento e non come un’operazione sui
mercati finanziari.

4. Principio della competenza economica: si deve tener conto di oneri e proventi di
competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.
la competenza dei costi e dei ricavi deve essere di tipo economico,
indipendentemente dall’aspetto finanziario

5. Principio della valutazione atomistica: gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati separatamente.
Es. voce costi di impianto, ampliamento e sviluppo → iscritti tutti insieme nella voce
di stato patrimoniale ma valutati singolarmente prima dell’iscrizione, poiché sono
elementi eterogenei

6. Principio della costanza (o Consistency): i criteri di valutazione, la forma e la
struttura dei conti non possono essere modificati da un esercizio all’altro - costanti
allo scopo di consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo.

7. Ultimo comma art 2423 bis →Deroghe al principio della costanza sono consentite
in casi eccezionali - implicitamente dice che gli altri principi sono inderogabili.
Possibilità di deroga alla costanza in casi eccezionali - cioè situazioni particolari non
meglio specificate.
Se si deroga si deve riportare in nota integrativa la motivazione della deroga e
spiegare l’influenza della deroga sulla situa patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Natura delle deroghe presenti nel codice civile:

● Deroghe obbligatorie → art 2423 del cc sul rispetto della rappresentazione
veritiera e corretta

● Deroghe facoltative → art 2423 bis al principio della costanza

Le deroghe al principio della costanza sono davvero facoltative? Due modi per
valutare le partecipazioni: al costo e con il metodo del patrimonio netto.

Es soc. X valuta sempre al costo MA viene comprata dal gruppo Y, dove le partecipazioni
sono valutate con il m.del PN → la soc. X derogherà alla costanza e adotterà il metodo del
gruppo Y.



Criteri di valutazione art 2424 cc  criteri da osservare nelle valutazioni. Primo comma:
IMMOBILIZZAZIONI

Def di immobilizzazioni contenuta nell’art 2424 bis cc : sono elementi patrimoniali destinati
ad essere usati durevolmente. Elemento che rileva  destinazione, che deve essere
durevole, data dall’impresa all’elemento patrimoniale. Rilevando la destinazione, non rileva
la data di scadenza

Es: un credito (es cambiale attiva) con scadenza a tre mesi è una immobilizzazione o attivo
circolante? Dipende dalla destinazione data. Se è destinata ad essere rinnovata 10 volte,
non è un attivo circolante perché è destinata a rimanere durevolmente.

Es 2: partecipazione  dipende dalla destinazione (come sopra): se acquistata per gestirla è
immobilizzazione, se no attivo circolante

Es 3: stessa cosa  criterio di destinazione

Perciò primo principio DESTINAZIONE

Se non è espressa la destinazione mediante dichiarazione degli amministratori, si
considerano delle presunzioni  si presumono immobilizzazioni le partecipazioni in misura
maggiore o uguale al 10% se la società è quotata in borsa (20% se non quotata) [dipende
dal volume della partecipazione]

Co. 1 immobilizzazioni:

● Materiali
● Immateriali
● Finanziarie

Tutte le immobilizzazioni sono iscritte nel bilancio al costo – criterio di base per la
valutazione in bilancio: costo. Tipologie di costo:

● Costo acquisto: costo fatturato + oneri accessori, come spese di trasporto, di
collaudo, di montaggio, commissioni di intermediari (comprese bancarie per acquisto
di partecipazioni)
Es. di immobilizzazioni acquistabili: imm. materiali, immateriali, finanziarie (costo
d’acquisto applicabile a tutte le immobilizzazioni)
COSTO DI ACQUISTO = PREZZO ISCRITTO NELLA FATTURA DEL DOCUMENTO
CHE COMPROVA LA COMPRAVENDITA (esclusa l’iva, a meno che non sia iva
indetraibile). A ciò vengono aggiunti gli ONERI ACCESSORI.

● Costo di produzione - per le immobilizzazioni materiali, immateriali, no finanziarie.
Somma di tre componenti: COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL PRODOTTO +
QUOTA DI COSTI INDIRETTI RAGIONEVOLMENTE IMPUTABILI + QUOTA DI
ONERI FINANZIARI

Costi diretti: costi direttamente imputabili alla produzione. Es: materie prime
� Costi indiretti: quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti (il codice

dice che PUÒ essere imputata, ma non deve essere obbligatoriamente).
Ragionevolmente imputabile perché i costi indiretti sono relativi a più
fabbricazioni (es energia elettrica)  necessari criteri di imputazione. I costi
indiretti sono (su suggerimento dell’organismo italiano di contabilità perché il
legislatore non è chiaro – principio contabile oic 16) le spese generali di
fabbricazione, aventi natura industriale. Imputabili PRO QUOTA E PER IL



PERIODO CHE INTERCORRE TRA INIZIO DELLA FABBRICAZIONE E
MESSA IN USO DEL BENE
Quota di oneri finanziari: interessi finanziari connessi alla produzione.

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato (ne parleremo) (diverso da ammortamento)

Co. 2: ammortamento (in senso contabile)

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, aventi utilizzazione limitata nel tempo
(1) deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio (2), in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione (3). Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coeff. Applicati devono essere motivate in nota integrativa (4)

1  a quali immobilizzazioni si applica l’ammortamento: solo alle materiali e immateriali (mai
alle finanziarie) e solo aventi utilizzazione limitata (non si applica ai beni ad utilità perpetua –
tipo terreni o opere d’arte).

2  ammortamento sistematico: cioè fondato su un piano predeterminato al momento della
messa in uso del bene (quote costanti, crescenti o decrescenti). Teorie divergenti sul
significato di sistematico: prima teoria applicazione di rigidi criteri matematici, fine alfa.
Seconda teoria il piano sistematico deve tener conto anche della diversa utilità e funzionalità
economica dei cespiti del sistema produttivo dell’impresa, fine beta.

3  residua possibilità di utilizzazione: numero di anni sulla base dei quali si effettua
l’ammortamento. Dipende da due elementi: consumo del bene (logorio fisico, usura fisica
dovuta alla funzione tecnica delle immobilizzazioni) e deperimento del bene (perdita di
valore legata al superamento tecnologico)

4  ...



Art 2426 (punti)

Perdita durevole di valore di un'immobilizzazione materiale o immateriale è determinata da
un imprevedibile deperimento del valore delle immobilizzazioni, dato da una serie di cause 
esubero del bene, deficienza del bene rispetto alle potenzialità commerciali dell’impresa,
progresso tecnico, norme di legge, … . (stesse identiche cause dell’ammortamento)

Se sono le cause dell'ammortamento, perché si applicano anche a questa norma? Perchè
sono fenomeni imprevedibili, mentre il processo di ammortamento riguarda fenomeni
prevedibili

La perdita di valore non riguarda il normale consumo e deperimento del bene, poiché il
consumo e deperimento sono già inclusi nell’ammortamento. La svalutazione durevole è
determinata da fenomeni improvvisi, eccezionali e durevoli (non temporanei!).

Altro caso di svalutazione durevole

Il valore percepibile delle immobilizzazioni è il maggiore tra il …

Vedi schema screenshot.

Punto 4  regola le partecipazioni che sono immobilizzazioni (lo schema parla di tutte le
partecipazioni). Partecipazione quota di capitare (mercato) di un’altra società (qualsiasi
cifra). Azionarie o non azionare. Il codice civile divide le partecipazioni in due gruppi: quelle
che rappresentano immobilizzazioni finanziarie e quelle che rappresentano capitale
circolante – destinazione non durevole e non regolamentate dal pt 4, ma dalla parte che
tratta l’attivo circolante, cioè le rimanenze di titoli

Pt 4  immobilizzazioni (tutti gli elementi patrimoniali che hanno un uso e una destinazione
durevole), partecipazioni in particolar modo – le partecipazioni in misura notevole si
presumono immobilizzazioni.

Come vengono valutate? Ulteriore distinzione del cc tra partecipazioni vs soc. controllate e
collegate (1) e partecipazioni verso soc. non controllate e non collegate (2)  1: valutate al
costo o secondo l’equity method (scelgono gli amministratori); 2: valutate al costo.

1 cosa sono: definite dal cc nell’art 2359 cc controllo – soggetto economico, persona
fisica o giuridica che ha il potere di prendere le decisioni in assemblea e ha il potere e la
competenza per controllare – vuol dire che la holding è un soggetto economico, con
maggioranza in assemblea o con vincoli contrattuali tali da essere soggetto economico. È
controllata una società nella quale si ha il 50+1 in assemblea o si ha un’influenza dominante
nell’assemblea o si ha l’influenza dominante per vincoli contrattuali – patti di sindacato o
patti di voto, cioè accordi con altri azionisti per avere la maggioranza.

Equity method  k (patrimonio netto della partecipata rettificato a norma del cod.civ.)  + frazione

pn – dividendi +/- rettifiche cons. +/- rettifiche per deroghe  a k si aggiunge la differenza tra corto e

patrimonio netto (pn) calcolata (la differenza) al momento dell’acquisto, attribuita al maggior valore

delle immobilizzazioni o all’avviamento  la differenza in questione, indipendentemente

dall’attribuzione, deve essere ammortizzata (- ammortamento) e svalutata se perde di consistenza

economica ( - svalutazioni per minore consistenza economica) [vedi screenshot con formula

schematizzata]

[stampare esercizi su teams]



Esempio sulla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (PN), anche

detto equity method

2 genn stato patrimoniale: soc. Holding (x) acquista 80% del capitale a euro 280 della soc. Partecipata

(y) 2 gennaio no stato patrimoniale ma bilancio di verifica, qui stato patrimoniale perché il bilancio

di verifica è più complicato.

280 euro per 80% delle partecipazioni  calcolato costo acquisto della partecipazione: 280 è l’80% di

350, 350 è: patrimonio netto della partecipata + 50 di avviamento + 50 di valore degli impianti

(immobilizzazioni?)

Durante l’anno  operazioni di acquisti e vendite

Fine esercizio x  150 euro  e y  15 euro

No rettifiche per deroghe, si ammortamento per 5 anni

Da presentare: conto economico, stato patrimoniale, equity method.

Svolgimento:

Sequenza dello svolgimento  prima conto economico e stato patrimoniale di y (no necessaria partita

doppia)

Bilancio al 31/12/19 della soc. Partecipata (y) conto economico (tabella), conto cassa (tabella),

stato patrimoniale (tabella)  vedi screen



Art 2426 cc
→ criteri particolari di valutazione: immobilizzazioni materiali e immateriali e partecipazioni

Art 2426 cc - criteri particolari di valutazione
Co. 5 → complesso di immobilizzazioni immateriali chiamate oneri pluriennali (immateriali).
Tre categorie di costi (cioè oneri p.i.): impianto, ampliamento, sviluppo aventi utilità
pluriennale.
Possono essere iscritti nell’attivo dello SP con il consenso del collegio sindacale.
i costi di impianto e avviamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore
a 5 anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Se la vita utile non
può essere stimata in modo attendibile, allora devono essere ammortizzati entro 5 anni. Fino
a che l’ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Oneri Pluriennali Immateriali (Costi):
● Costi di Impianto → oneri pluriennali immateriali sostenuti nella fase iniziale di

svolgimento dell’attività economica. Spese iniziali come la costituzione della società
(es. notaio, pubblicità degli atti, trasferimenti, ecc..) o spese antecedenti alla
costituzione ma atte alla costituzioni, cioè studi di fattibilità preliminari alla
costituzione;

● Ampliamento → oneri p.i. sostenuti nelle fasi di accrescimenti, ristrutturazione e
riorganizzazione dell’impresa (momenti particolari) - anche trasformazione da un
tipo all’altro di società;

● Sviluppo → oneri p.i. relativi alla ricerca, che si distingue in varie categorie:
○ 1 ricerca pura, o di base, cioè una ricerca teorica, che crea conoscenze su

fenomeni che non sono oggetto di pratiche applicazioni - ampliare le
conoscenze senza applicarle;

○ 2 ricerca applicata, che mira a risolvere problemi complessi connessi alle
esigenze prospettate nella gestione aziendale, allestendo in via sperimentale
nuovi prodotti o processi;

○ 3 progettazione e sviluppo, segue la ricerca applicata, individuando le
modalità più convenienti per la produzione in via sistematica e trovando le
modalità più convenienti. SOLO I COSTI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
POSSONO ESSERE CAPITALIZZATI, NON GLI ALTRI (1 e 2).

Disposizioni del codice civile → tali oneri possono essere capitalizzati, cioè essere iscritti
non nel conto economico tra i costi, ma nello stato patrimoniale alla voce “attività”.
Possono essere capitalizzati se ricorrono due condizioni:

1. se i costi hanno utilità pluriennale
2. se esiste il consenso dell’organo di controllo, cioè il collegio sindacale per le società

non quotate che non hanno un revisore contabile (controllo sindacale e controllo del
revisore interno, due tipi diversi)

Inoltre, se capitalizzati, tali costi devono essere ammortizzati. L’ammortamento avviene negli
anni di vita utile, se determinabile, per i costi di sviluppo oppure in un periodo non superiore
a 5 anni per i costi di impianto, ampliamento e sviluppo la cui vita utile non è determinabile.



→ Il legislatore non indica come deve essere il piano di ammortamento. La dottrina
stabilisce che può essere a quote costanti, crescenti e decrescenti. Le quote devono
essere predeterminate.

→ Il legislatore non stabilisce se il piano possa essere modificato; la dottrina stabilisce che il
piano di ammortamento può essere modificato, purché si motivi la modifica in nota
integrativa

Possono essere distribuiti dividendi solo se si verifica la seguente disuguaglianza→
riserve disponibili maggiori dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non ammortizzati
(quota che residua).
RISERVE DISP. > COSTI (di impianto, ampliamento e sviluppo Sono disponibili le quote che
non hanno una specifica destinazione economica, cioè non sono state costituite
specificamente per un oggetto, ma sono generiche.

es riserve non disponibili → riserva azioni proprie, riserva legale per parte del 20% del
capitale sociale, riserva per le rivalutazioni

es riserve disponibili → riserva legale per la parte che eccede il 20% del capitale sociale,
riserva straordinaria.

Il senso di questa norma: non falsare gli utili, cioè non sopravvalutare, assicurando prudenza
al bilancio.



Art 2426 - criteri di valutazione
co 5 oneri pluriennali

Caso 1 - vedi es. su teams
spese di sviluppo = 300
riserva legale non sempre disponibile = 250
capitale sociale = 1000
confronto per la riserva legale minimo 20% di 100 = 200 non distribuibile della riserva legale*
(quindi 50 distribuibili)
riserva straordinaria sempre disponibile = 150
utili totali d’esercizio = 230
→ spese di sviluppo composte da = riserva legale distribuibile* e riserva straordinaria e utili
d’esercizio (cioè 50 + 150 + 100) = 300
→ riserva distribuibile = utili totali - utili a copertura delle spese = 230 - 100 = 130

Caso 2
spese di sviluppo = 110
riserva legale= 350
capitale sociale = 2000
confronto con il 20% del capitale sociale cioè il 20% di 2000 = 400, quindi la riserva legale
non è disponibile
codice: se la riserva legale è inferiore al 20% del capitale sociale bisogna accantonare a
riserva legale il 5% dell’utile
utile = 100
accantonati a riserva legale 5 (cioè il 5% degli utili)
nuova riserva legale = vecchia + accantonamento= 350+5 = 355
riserva straordinaria = 20
→ spese di sviluppo (110) saranno coperte da riserva straordinaria (20) + utili (90)
→ dividendi distribuibili =utile totale - utile accantonato - utile a copertura =100 - 5 - 90 = 5

Caso 3
riserva legale = 590
spese di sviluppo =  400
capitale sociale = 3000
20% di 3000 = 600. Dato che 600>590 (cioè la riserva legale)→ la riserva legale non è
disponibile e occorre accantonare il 5% dell’utile di esercizio
utile d’esercizio = 300 → 15 euro da accantonare
nuova riserva legale = vecchia (590) + accantonamento del 5% (15) = 605. Dato che
605>600, la riserva legale non è disponibile per 600 euro, ma lo è per 5 euro
riserva straordinaria = 200
→ spese di sviluppo (400) =riserva legale distribuibile (5 euro)+riserva straordinaria (200)+
+ utile d’esercizio (195)
→ dividendi distribuibili = utile totale - utile accantonato a riserva - utile a copertura delle
spese di sviluppo = 300 - 15 - 195 = 90



Co 6 - Avviamento - immobilizzazioni immateriali

L’avviamento può essere iscritto nell’attivo dello sp, con il consenso del collegio sindacale
(1), se acquisito a titolo oneroso (2) e nei limiti del costo per esso contenuto (3) →
compresenza delle 3 condizioni.  
Se avviene la capitalizzazione (cioè iscrizione nel lato attività dello sp), l’avviamento deve
essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se determinabile. nei casi eccezionali in cui
non sia possibile stimare attendibilmente, allora l'avviamento sarà ammortizzato entro un
periodo non superiore a 10 anni. 
Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell’avviamento (in entrambi i casi).
→ Definizione dell’avviamento → dottrina e principi contabili (Onida)
L'avviamento è un complesso di condizioni immateriali. È un insieme di elementi immateriali
(es know how, clientela, ecc..) che conferiscono redditività alla gestione, redditività tale per
cui W (valore economico del capitale dell’impresa) > del patrimonio netto contabile
espresso in valori correnti (K’) [cioè sommatoria fair value degli elementi patrimoniali attivi e
passivi]
Di conseguenza si ha che Avviamento = W - K’

L’avviamento può essere capitalizzato, cioè iscritto nelle attività dello sp, ma sono
necessarie tre condizioni:

1. Deve esistere il consenso dell’organo di controllo (collegio sindacale per le soc.
non quotate e la società di revisione per quelle quotate)

2. Deve essere stato acquisito a titolo oneroso→ operazione straordinaria che
giustifica la capitalizzazione.
Es. soc. A ha acquistato il 100% della soc. B, cioè determina che nello SP, lato
attività, A iscrive un avviamento→ A paga W di B + l’avviamento di A (che sarebbe la
differenza tra quanto A paga e il W di B), da iscrivere nell’attivo. Può essere iscritto in
bilancio nell’attivo solo l’avviamento di un’altra azienda o un ramo di essa che viene
acquisito.
Non può mai essere iscritto l'avviamento interno, cioè autoprodotto dall’impresa che
lo iscrive

3. Deve essere iscritto nei limiti del costo sopportato.
Es. soc. A acquista soc. B pagando 100. il W di B è più elevato→ W= K’ +
avviamento= 110 + 10= 120. A paga 100 di cui 92 di K’ e 8 di avviamento. Quanto
può A iscrivere in bilancio? Solo 8, nonostante l’avviamento costa 10.
Iscritte nell’attivo a titolo di avviamento solo le somme effettivamente pagate per il
suo acquisto.

Norma sull’ammortamento→ avviamento ammortizzato in funzione della sua vita utile.
Cc non indica il tipo di ammortamento.
Dottrina: piano di ammortamento a quote costanti, crescenti o decrescenti; durata sempre
limitata nel tempo, vita utile dipende da eventuali elementi strutturali che recano utilità
all’impresa - es. brevetto
L’avviamento può essere ammortizzato entro un max di 10 anni se la sua vita utile non è
stimabile in modo attendibile.
Occorre giustificare la durata dell'ammortamento nella nota integrativa (sia che si tratti di
10 anni sia che sia diverso da 10)



Art 2426  criteri di valutazione: riguardano le immobilizzazioni (materiali, immateriali e
finanziarie)

Imm.immateriali: punto 7, due voci tra loro simmetriche che rappresentano o un costo o un
ricavo pluriennale aggio e disaggio su crediti (prestiti)

(Disaggio:) oneri (Aggio:) ricavi  Pluriennali che si originano ipotesi di emissione di un
prestito obbligazionario, quando il valore di emissione è diverso dal valore nominale
(maggiore o minore)

Se VE = VN  nè disaggio nè aggio.

Se VE > VN (incasso di più di quanto emetto) si origina un aggio (ricavo pluriennale)

Se VE < VN (emetto a 100 e incasso 94) si origina un disaggio di emissione (costo
pluriennale)

cc  disaggio e aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio del “costo ammortizzato”.

Punto 8 crediti e debiti (attivo circolante e passivo) ma no univoco collegamento (varie
tipologie di crediti e debiti)

Criterio di valutazione: costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per I
crediti, del valore di presumibile realizzo  cioè  I crediti e debiti di lunga durata sono
iscritti al costo ammortizzato. Per I crediti, Il criterio del valore del presunto realizzo si
aggiunge a quello del costo ammortizzato.

Ne discende  4 casi: crediti a lungo termine, c. a breve termine, debiti a medio-lungo
termine, d. a breve termine.

Crediti a medio-lungo termine  costo ammortizzato + valore di presunto realizzo

Crediti a breve termine (crediti commerciali)  valore di presunto realizzo

Debiti a medio-lungo termine  costo ammortizzato

Debiti a breve termine  iscritti al valore nominale

Costo ammortizzato: valore effettivo – diverso da ammortamento tecnico finanziario  –
piano di ammortamento del prestito ; somma algebrica di vari elementi  + valore di
iscrizione iniziale – quote di ammortamento rimborsate – ammortamenti accumulati della
differenza tra valore iniziale e valore alla scadenza – riduzioni di valore per perdite o per non
incassabilità

Ammortamento della differenza tra valore iniziale e valore alla scadenza avviene con il
metodo del tasso di interesse effettivo (tir)  riportata finanziariamente l'anno attuale con il
procedimento di attualizzazione.

Valore presumibile di realizzazione di un credito è il valore nominale del credito meno il
fondo svalutazione crediti, cioè fondo rischi (somme accantonate per fronteggiare dei rischi,
accantonamento per oneri incerti  incerti nel verificarsi, nell’ammontare, nella data di
manifestazione)



Oneri connessi all’eventuale futura inesigibilità del credito.

Due tipi di svalutazioni: analitiche e forfettarie

SVALUTAZIONI ANALITICHE: riguardano le singole posizioni verso I debitori dell impresa.
Finalizzate a stimare il rischio anche in funzione del compenso che in teoria dovrebbe
essere richiesto al debitore per compensare tale rischio di non esigibilità  l’entità della
perdita probabile è stimata considerando una serie di fattori: es la storia dell’impresa
debitrice, le caratteristiche dell’impresa debitrice (settore di appartenenza, esperienza, trend
del fatturato, ecc…), rating, andamento dei pagamenti nel corso del tempo, ec… VIENE
FATTA CREDITO PER CREDITO, POSIZIONE PER POSIZIONE

SVALUTAZIONI FORFETTARIE: riguardano un gruppo omogeneo di crediti. Effettuate su
due tecniche.

Tecnica 1 estrapolazione dei dati storici al fine di stimare le perdite attese su un
gruppo omogeneo di crediti, tecniche statistiche (come la regressione lineare semplice) ai
dati delle perdite su crediti subite nel passato. Per fare ciò I dati storici devono essere
attendibili e significativi dal punto di vista statistico.

Tecnica 2  tecnica campionaria, si analizza un campione di crediti di un determinato
gruppo e, sulla base delle perdite rilevate, si estendono I risultati a tutto l’universo. Si segue
la procedura seguente:

- si considera l’universo dei crediti, al fine di estrarre dallo stesso un campione
significativo (adeguato in termini di numerosità campionaria + adeguatamente
stratificato);

- si analizza la qualità dei crediti del campione, suddivisi nelle seguenti classi: 1 crediti
vivi (vantati nei confronti di soggetti solvibili), 2 esposizioni scadute (crediti scaduti da
oltre 90 gg), 3 inadempienze probabili (unlikely to pay, nei confronti di soggetti che
sono in uno stato di temporanea difficoltà), 4 crediti di insofferenza (vantati nei
confronti di soggetti in stato di insolvenza). Le classi 2, 3 e 4 rappresentano gli NPL
(non performing loans).

- Una volta fatto ciò, si determina la percentuale di perdite presunte per ogni categoria.
- Alla fine si parametrano all'universo I parametri delle perdite presunte all’universo.



Art 2426 cc - Criteri di valutazione

Co 8 bis → Attività e passività in valuta
Il Bilancio è redatto in moneta di conto, cioè in moneta corrente. Le attività e passività in
valuta sono attività denominate in una moneta diversa da quella di conto:

Le attività e passività in valuta sono disciplinate dal cc e si articolano in due tipologie:
1. Attivo e passivo circolante (o monetario) → la valutazione in bilancio avviene

al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del bilancio. Gli utili e perdite
che ne derivano sono iscritti nel conto economico (CE).
L’utile netto corrispondente alla variazione del cambio non può essere
distribuito ma deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al
realizzo → il realizzo consiste nella vendita delle attività o nell’estinzione delle
passività.
Quindi→ In CE si iscriveranno perdite e utili; se il saldo tra utili e perdite è
utile netto si crea una riserva non distribuibile, che li libera quando le attività o
passività si realizzano.

2. Attivo e passivo immobilizzato (non monetario) → codice diretto: le attività e
passività immobilizzate e non monetarie sono iscritte nel bilancio al tasso di
cambio riferito alla data del loro acquisto (se attività) o insorgenza (passività);
perciò non al 31/12, ma tasso di cambio storico

Co 9 e 10 - Le Rimanenze
Le rimanenze di merci prodotti beni o i titoli o attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (elementi patrimoniali attivo circolante) → sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto o di produzione o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato. Nel costo di produzione non sono computati i costi di distribuzione.

Esempio:  acquisto merci                     prezzo in fattura = 100 euro
oneri accessori = 10 euro (spese di trasporto)
costo di acquisto = 110 euro (prezzo + oneri accessori)
caso 1 → valore di mercato = 130 euro (> costo d’acquisto)
quindi si valuta al costo d’acquisto, poiché minore
caso 2→ valore di mercato = 103 euro (< costo d’acquisto)
quindi si valuta al valore di mercato, poiché minore
→ si valuta sempre al prezzo minore
Il minor valore non è mantenuto negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della
svalutazione

Riassunto
tale norma si applica alle rimanenze di beni o a titoli o a attività finanziarie non
immobilizzate. Tali elementi sono tutti iscritti a un Costo

● Costo di Acquisto:  costo in fattura + oneri accessori
● Costo di produzione : (somma di più costi) costi diretti di produzione + quota

ragionevolmente imputabile di costi indiretti + quota di oneri finanziari (no costi di
distribuzione) → iscritti al costo o, se minore, al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.



Caso dei Beni Fungibili → beni acquistati nel corso del medesimo esercizio, in tempi
diversi e a prezzi diversi ma privi di identità specifica. Il legislatore, per la stima del costo,
indica i “criteri di scarico”, cioè criteri di valutazione per gruppi, che sono:

● costo medio ponderato
● fifo (first in first out)
● lifo (last in first out)

La nota integrativa deve indicare i motivi della eventuale differenza tra i valori ottenuti con i
criteri di scarico e i valori correnti alla data di chiusura dell'esercizio.

Esercizio: vedi teams (e quaderno)

Esempio sulle rimanenze: metodo del costo medio ponderato→ stima il valore delle
rimanenze come media aritmetica dei prezzi durante l’anno. (sempre quaderno)

Considerazioni conclusive:
FiFo valuta le rimanenze a prezzi più recenti, LiFo valuta le rimanenze a prezzi più antichi,
Costo medio ponderato valuta le rimanenze a prezzi medi
Come si sceglie? in funzione alla tipologia delle rimanenze → es. per generi alimentari FiFo,
per prodotti informatici usano LiFo (vendono prima cioò che è arrivato per ultimo)

Due casi:
1 Caso di prezzi continuamente crescenti

Fifo valuta le rimanenze a prezzi recenti
Lifo le valuta a prezzi risalenti

In ipotesi di prezzi continuamente crescenti, Lifo sottovaluta le rimanenze finali
Fifo sopravvaluta le rimanenze finali

2 Caso di prezzi continuamente decrescenti avviene l’opposto.



Co 11, art Lavori in corso su ordinazione - particolare tipologia di rimanenze

I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti in bilancio ANCHE* sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza → Lavori su commessa
(commissione di un terzo committente - tailor made) di durata pluriennale, realizzati per
conto del committente - essendo di durata pluriennale sono in corso al termine dell’esercizio.

Ai fini dell’iscrizione in bilancio delle rimanenze finali, quindi, si prevedono 2 metodi:
1. Metodo classico → metodo del costo: detto anche, in questo caso, metodo della

commessa completata
Valutare le rimanenze finali dei lavori in corso con importo pari al valore dei costi
sostenuti per la loro produzione.
Conseguenza → utile derivante dalla commessa imputato interamente all’esercizio di
completamento dei lavori.
Metodo prudente poiché l’utile si rileva solo al completamento dei lavori. I costi degli
esercizi antecedenti a quello di completamento vengono rinviati all’esercizio di
conclusione del lavoro → in CE si avranno i costi sostenuti e la rettifica dei costi
sostenuti, con saldo uguale a zero e rettifica dei costi uguale alle rimanenze.

Fino all’anno del completamento → saldo = 0
Potrebbe verificarsi una perdita → l’eventuale perdita è fronteggiata con un Fondo
Rischi

2. Metodo introdotto dal co 11 art 2426 cc → metodo dei corrispettivi contrattuali*
maturati con ragionevole certezza: le rimanenze finali (RF) dei valori in corso (LIC)
sono valutate sulla base dei ricavi presunti derivati dal lavoro stesso.
Un ricavo è realizzato al momento della vendita del prodotto, ma può essere valutato
anche se non è ancora stato venduto il prodotto, il suo conseguimento si può dedurre
dall’andamento dell’attività economica con ragionevole oggettività e certezza.
Conseguenza → l’utile derivante dalla commessa è ripartito e imputato a tutti gli
esercizi di durata della commessa (e non solo a quello del completamento)
Ciò avviene poiché i costi rilevati in ogni esercizio sono rettificati in base ai
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza al termine di ogni periodo
amministrativo. I costi sostenuti e inseriti nel lato attivo del CE non sono rettificati allo
stesso valore, ma a un valore del presunto ricavo derivante.



Come si stimi il ricavo presunto? I corrispettivi maturati sono individuati mediante lo
stato di avanzamento (percentuale di completamento) della commessa.

Lo stato di avanzamento può essere stimato con vari metodi:
● metodo del costo sostenuto e dei costi da sostenere rispetto ai ricavi

contrattualmente previsti (es. se costo totale 50000 e i costi sostenuti fino ad
ora sono il 30%, allora si imputerà il 30% ai ricavi)

● criterio delle ore lavorate (ore totali e ore già lavorate)
● criterio delle unità consegnate (nel caso in cui la commessa sia composta da

più elementi).
● criteri di prassi.
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Criteri di valutazione art 2426 cc.  gli strumenti finanziari derivati (co. 11 bis): anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Sono strumenti il cui valore
dipende dal valore di un’altra attività, che può essere finanziaria o reale (attività sottostante –
underlying asset)

Es. SWAP  strumento derivato consistente nello scambio di flussi di cassa tra due
controparti.tali flussi sono relativi a un’attività sottostante. – primo swap inventato: “plain
vanilla swap” cioè strumento finanziario basico (basico come il gelato alla vaniglia)

Titolo: attività sottostante (anche bene immobile o merce) autonoma
Controparti: si fanno delle promesse (scommessa) sulle attività sottostanti (es lo scambio di
cassa)

Es 2. FUTURE  strumento rappresentato dallo scambio di una certa attività finanziaria o
reale a un prezzo prestabilito e a data futura.

Es. 3 OPTIONS  diritti ad acquistare o a vendere Il titolo o il bene sul quale l’opzione è stata
iscritta, a un prezzo prestabilito e a data futura (pagare un prezzo per esercitare il diritto,
prezzo quotato)

Finalità dello strumento finanziario:

- HEDGING copertura (da un rischio). Con tale strumento si neutralizza l'andamento
avverso del mercato, bilanciando le perdite o i guadagni sulla posizione da coprire
con guadagni o perdite sul mercato dei derivati.
[es £50 000 pari a euro 56 000. Al 31/12 l’impresa deve valutare il tasso di cambio a
pronti, £1 per 1,12 euro. Facciamo che il tasso cambi e sia 1:1. L’attività passa da 56
000 a 50 000, perciò perdita su cambi di 6000 euro. L’impresa stipula a novembre un
contratto di opzione con il quale acquisisce il diritto di vendere al 31/12 £50 000 al
prezzo di 1,12 euro l’una. Al 31/12 l’impresa esercita l’opzione, compensando la
perdita di 6000 euro con un guadagno di 6000 euro che derivano dalla vendita 
rischio di cambio neutralizzato].

- SPECULAZIONE  strumenti finanziari speculativi. Si realizza un profitto (o si mira a
realizzarlo) scommettendo sull’andamento atteso dell’attività sottostante (valutazione
o svalutazione – operazione rischiosa)

- ARBITRAGGIO  s.f. di arbitraggio, cioè strumenti che sfruttano il disallineamento
temporale tra il prezzo del derivato e il prezzo dell’attività sottostante, ottenendo così
un profitto privo di rischio. Si vende a prezzi alti e si acquista a prezzi bassi –
disallineamenti che poi tendono a convergere. Es. Future: acquistando a prezzi bassi
all’inizio e poi rivendendo quando il prezzo si è alzato (una poltrona per due?)

Valutati al FAIR VALUE  concetto derivante da principi contabili internazionali.
Corrispettivo, prezzo al quale un’attività può essere scambiata o una passività estinta,
tra parti consapevoli e disponibili (mercato di libera concorrenza – sogg. Razionali) e in
una transazione tra terzi indipendenti.

Calcolo del F.V.  gerarchia del fair value sulla base della quale avviene il calcolo.



Gerarchia del Fair value

1 livello (base della piramide) mercato attivo  - valore al mercato se non c’è un mercato
attivo

2 livello→ valore al mercato di una componente o di uno strumento analogo

3 livello fair value → caso in cui non esistono mercati attivi, nè per lo strumento finanziario,
nè per parte
la valutazione dell strumento finanziario risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati. da modelli e tecniche perchè se non ci sono prezzi di mercato allora
si dovranno applicare dei modelli per valutare: es. black and shoels per le opzioni; il valore
delle opzioni si determina con un modello matematico.

fair value fondamentale per principi contabili internazionali per valutazione di attività e
passività

Le variazioni di fair value sono imputate (iscritte):
1. a riserva per i derivati di copertura → riserva di patrimonio netto che può essere

positiva o negativa.
2. a conto economico in tutti gli altri casi (derivati speculativi e derivati di arbitraggio)

→ quando l’operazione si realizza: la riserva è imputata a conto economico nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. L’operazione è
realizzata quando la copertura a svolto il suo effetto, neutralizzando il rischio,
permettendo la realizzazione dei flussi di cassa (nella misura e tempi dati dal
verificarsi dei flussi di cassa o quando l’operazione è totalmente verificata). Tali
riserve non possono essere imputate per coprire perdite nè sono disponibili al di fuori
del realizzarsi dei flussi di cassa.
Per ciò che attiene ai derivati speculativi e di arbitraggio, il cc prevede che non siano
distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti
finanziari non di copertura → se gli strumenti finanziari danno luogo ad utili questi
non sono distribuibili e vanno accantonati in una riserva  el perdite vanno imputate a
conto economico.



Standardizzazione dei bilanci a livello europeo

→ Perché l’unione eu ha deciso di standardizzare i bilanci: molteplici motivi alla base della
scelta dell’unione europea di realizzare l’obiettivo della standardizzazione dei bilanci

1. esigenza di aver trasparenza e confrontabilità dei bilanci
2. migliorare la qualità dell’informativa finanziaria
3. creare un vasto e integrato mercato dei capitali a livello europeo
4. regole comuni per la competizione a livello europeo - effettuare operazioni societarie

con regole comuni

→ Invece di creare un corpus di principi contabili nuovo, ha acquisito un corpo già esistente,
recependo principi che fossero internazionalmente riconosciuti → IAS/IFRS, un corpus
completo e concettualmente solido di principi contabili riconosciuti a livello internazionale
L’ue ha deciso di assoggettare gli IAS/IFRS a omologazione per valutare l’impatto di questi
sulle direttive di natura contabile vigenti, le quali, a loro volta, sono state modernizzate per
renderle compatibili con gli IAS/IFRS  - omologazione bifrontale per favorire una completa
coerenza.
Per realizzare l’omologazione è stato costituito nel 2001 l’EFRAG (european financial
reporting advisory group), che collabora con lo IASB per rendere le direttive omogenee tra
loro.

→ Fasi del processo di standardizzazione contabile può essere scisso in due fasi:
1. 1978 → emanazione della quarta direttiva cee - recepita in italia nel 1991 - che

determina la modifica radicale del cc nella parte del bilancio d'impresa
2. tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000 →comunicazioni della UE che

esprimono l’intenzione di compiere questa armonizzazione contabile internazionali.
Tale fase si conclude con la piena adozione degli IAS/IFRS - comunicazione del
2000 viene esplicitata l’esigenza di avere principi contabili comuni

→ Modalità di sviluppo →  il processo di armonizzazione contabile si è concretizzato
mediante due vie:

1. Armonizzazione diretta: avviene mediante i regolamenti (provvedimenti normativi che
si applicano in UE senza recepimento - applicazione diretta)

2. Armonizzazione indiretta: quella che avviene mediante le direttive (necessario
recepimento - applicazione indiretta)

Il FRAMEWORK  dello IABS
Framework = quadro sistematico per la preparazione e rappresentazione del bilancio
Utile per una pluralità di soggetti

Obiettivi del bilancio:
1. fornire interpretazioni storiche e prospettiche. di natura finanziaria, dell'azienda agli

investitori attuali e potenziali, ai creditori e ai finanziatori, al fine di consentire loro
decisioni consapevoli

2. Finalità informativa



Caratteristiche qualitative dell’informativa contabile. Caratteristiche fondamentali:
1. rilevanza: un’informazione è rilevante se è in grado di cambiare le scelte degli

stakeholder. Dalla rilevanza discende la materialità → la materialità è un particolare
aspetto della rilevanza. Una grandezza è materiale, dal punto di vista qualitativo, se
è in grado di influenzare le scelte degli stakeholder

2. rappresentazione fedele: il principio della rappresentazione fedele prevede che
l’informazione debba essere completa (devono essere fornite tutte le info disponibili)
e neutrale (informazioni esposte nel modo più oggettivo possibile)

3. Sottoprincipi → prudenza (discende dalla neutralità), verificabilità, comparabilità
(nel tempo), comprensibilità, tempestività.

4. Underlying assumption (assunzioni di base senza le quali il bilancio non si può
fare): going concern e competenza economica.

2018→ novità framework: nuove definizioni di Asset (attività), passività, income (reddito),
revenues (ricavi) + inserimento del concetto di recognition e derecognition + tratteggia i
principali criteri di valutazione e definisce: valore d’uso, costo corrente, fair value.



Fine Beta
Fase 1 dei criteri di valutazione → valutazione atomistica

Fase 2 → valutazione a sistema. Dopo aver guardato il valore atomisticamente considerato
di reddito medio e redditività media risultanti dalla progettazione pluriennale, si analizzano
complessivamente visti.

Valutazione a sistema → occorre verificare se la redditività aziendale è congrua e se la
capacità di ammortamento è adeguata.

1. la redditività aziendale si misura confrontando il ROE medio (risultante
programmazione pluriennale) con il ic (tasso di congrua remunerazione del capitale -
tasso che esprime il costo o rendimento degli investimenti alternativi migliori rispetto
all’investimento dell’impresa tenuto conto del rischio e del lavoro imprenditoriale)
ROE medio >= ic

2. verificare che la capacità di ammortamento sia adeguata → calcolata e confrontata
con il valore dei ccpa capacità amm. >= CCPA

Se l’impresa non presenta questi valori, deve essere risanata, riducendo i CCPA e
abbattendo il valore del capitale netto dell’impresa, fino a che il roe diviene congruo e la
capacità di ammortamento diviene adeguata.

Es. società di calcio

Per risanare l’impresa occorre trovare il livello di ccpa  e cn (capitale netto) che consentono
di realizzare gli obiettivi di ammortamento e redditività prefissati, mediante la soluzione del
seguente sistema di equazioni

capacità di reddito = ccpa + reddito congruo (CR)
ccpa2 = cn2 + (ccpa1 - cn1)

Trovato il valore di ccpa e cr che rispetta gli obiettivi prefissati si procede alla perequazione
dei redditi.
Esercizi: vedi teams
capacità di ammortamento = capacità di reddito - remunerazione congrua
remunerazione congrua = cn x ic x  n




