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PARTE II  

(PRATICA DI BILANCIO) 

 

 

CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE SULLE 

SINGOLE VOCI DI BILANCIO (ART. 2426) 

  
(APPUNTI TRATTI DAL LIBRO PROF. GIANFRANCO ZANDA, IL BILANCIO 

DELLE SOCIETÀ. LINEAMENTI TEORICI E MODELLI DI REDAZIONE, 

INTEGRATO CON IL D. LGS. 139/2015 E CON LE DISPOSIZIONI DEI NUOVI 

DOCUMENTI OIC AGGIORNATI AL 22 DICEMBRE 2016). 

 

PER LA PREPARAZIONE COMPLETA SI RINVIA AL LIBRO DI TESTO 

“RAGIONERIA” A CURA DI G. LOMBARDI STOCCHETTI 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

(ART. 2426, PUNTI 1, 2 E 3, 5 E 6 + OIC 24) 

 

DI SEGUITO IL CONTENUTO DELLE DIVERSE SOTTO-CLASSI DELL’AGGREGATO B) I 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono così classificate nell’attivo di SP: 

 

I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo ammortamento) 

1) Costi di impianto e di ampliamento  

2) Costi di Sviluppo  

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

7) Altre 

 

La voce BI1 “costi di impianto e di ampliamento” può comprendere: 

 i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, 

l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; 

 i costi di “start-up”. Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e 

rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima 

dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro 

commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, ecc. 

Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, 

i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo 

personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento 

esistente; 

 i costi relativi all'ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in 

direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo 

quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento 

dell'attività sociale. Essi non consistono nel naturale processo di accrescimento quantitativo e 

qualitativo dell'impresa. Esempi di tali costi sono le spese per aumento di capitale sociale, le spese per 

operazioni di trasformazione, fusione, scissione;  

 i costi di addestramento e di qualificazione del personale. 

La voce BI2 “costi di sviluppo” può comprendere: 

 i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la 

produzione o l’utilizzo degli stessi; 

 i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia; 

 i costi per la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni 

economicamente idonee per la produzione commerciale; 

 i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi 

o servizi nuovi o migliorati; 

 i costi per l’applicazione della ricerca di base. 

La voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” può 
comprendere: 

 i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno; 
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 i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni 

ornamentali; 

 i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti; 

 i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a 

tempo determinato che a tempo indeterminato; 

 i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge 

sui diritti d'autore; 

 i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto 

da terzi, quando è tutelato giuridicamente. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere 

trasmessi con licenza d’uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è 

evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) 

che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando 

l’utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce BI3 anche le 

licenze d'uso per brevetti e beni simili. 

 

 
La voce BI4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” può comprendere: 

 i costi per l’ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in 

esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale); 

 i costi per l’ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione 

regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.); 

 i costi per le licenze di commercio al dettaglio; 

 i costi di know-how per la tecnologia non brevettata; 

 i costi per l’acquisto, la produzione interna e per i diritti di licenza d’uso dei marchi. 

La voce BI5 “avviamento” comprende l’avviamento che soddisfi alcune caratteristiche che verranno 

evidenziate nelle pagine seguenti. 

 

Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere: 

 beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico 

bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto); 

 acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali. 

Nella voce BI7 “altre” immobilizzazioni immateriali si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, 

per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce BI. 

A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi: 

 il costo corrisposto per acquisire l’usufrutto su azioni; 

 il costo per la realizzazione interna di un software applicativo “non tutelato”  dalla legge; 

 i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di proprietà di terzi (ossia senza una 

autonoma funzionalità); 

 i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti. 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse 

sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici 

economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono in sintesi 

le seguenti classi di immobilizzazioni immateriali: 
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1. oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); 

2. beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili); 

3. avviamento; 

4. immobilizzazioni immateriali in corso; e acconti. 

I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla 

vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale 

da parte della società. In particolare ci soffermiamo su queste categorie di immobilizzazioni immateriali in 

quanto ritenute le più ricorrenti. 

1. Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti 

e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno 

caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai 

beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di 

sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale. I costi di 

impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici 

momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella 

di accrescimento della capacità operativa (costi notarili di aumento del capitale sociale; costi per 

operazioni di trasformazione, fusione, scissione; spese per l’avviamento di nuove produzioni; spese 

per la ammissione a quotazione sui mercati valori; etc.). La rilevazione in bilanci di detti costi, quali 

costi capitalizzati, discende dalla possibilità per la società di dimostrarne la congruenza e il rapporto 

con i benefici futuri attesi dall’impresa stessa1. I costi di sviluppo sono costi derivanti dall’applicazione 

dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute in un progetto o programma per la produzione 

di materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi. Detti costi devono essere relativi a 

specifici progetti. Essi includono i costi per salari di personale impegnato nelle attività di sviluppo, i 

costi dei materiali impiegati nell’attività di sviluppo; ammortamenti e altri costi indiretti che siano 

collegabili all’attività di sviluppo.  

Gli oneri pluriennali non sono autonomamente trasferibili e separabili dal complesso aziendale a cui 

afferiscono. 

2. I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e 

sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente 

identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto 

può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti 

contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o 

separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni. Essi comprendono diritti di brevetto industriale, 

diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili. 

3. L’avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur 

concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo 

oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni 

aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle 

risorse in un sistema efficiente. Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla 

vendita sono classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante. Tale riclassifica è effettuata se le 

immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali, se la vendita appare altamente probabile 

alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato e infine se 

l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 

                                                 
1 I costi relativi all’avviamento di nuove linee di produzioni da parte dell’impresa può essere ragionevolmente 

capitalizzabile solo nel momento in cui le aspettative di vendita siano affidabili. 
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Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale 

il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10 a) 

“ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”. 

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel conto economico 

rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della 

gestione”. 

Gli oneri finanziari relativi alla fabbricazione per finanziamenti concessi per la costruzione di una 

immobilizzazione sono imputati nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari” del conto 

economico dell’esercizio in cui maturano. Nel caso in cui essi siano capitalizzati nel valore 

complessivo della immobilizzazione risultante nello SP, la voce C17 comprende gli stessi interessi 

capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A4 “incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni” (come rettifica di costi indistinta). 

 

 

DISCIPLINA CIVILISTICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Si affronteranno di seguito le disposizioni che il codice civile riserva ai beni immateriali (tutti i 

diritti giuridicamente tutelati, es. brevetti, marchi, opere dell’ingegno) e successivamente agli oneri 

pluriennali e infine all’avviamento. 

 

BENI IMMATERIALI 

Tali beni (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, 

licenze e diritti simili) hanno una loro identificabilità e sono diritti giuridicamente tutelati. Essi 

consistono di fatto nel potere che l’azienda acquisisce di sfruttare, per un periodo determinato, i 

benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione autonoma e possono essere 

ceduti autonomamente dal complesso aziendale. 

Un bene immateriale può essere acquisito dall’azienda principalmente in due modi: 

1. acquisto da terze economie; 

2. produzione interna (costruzione in economia). 

 

ACQUISTO DI UN BENE IMMATERIALE MEDIANTE ACQUISTO DA TERZI (punto 1, art. 2426) 

 

Valgono le stesse modalità di acquisizione previste per le immobilizzazioni materiali. 

Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuto per l’acquisto o la produzione interna di nuovi beni 

immateriali e per migliorare, integrare e ampliare beni immateriali già esistenti. 

Anche relativamente alle immobilizzazioni immateriali valgono le considerazioni effettuate sulla 

contabilizzazione di acconti su acquisto di immobilizzazioni e di diritti su beni immateriali. 

L’acconto versato è formalmente un credito dell’azienda verso il fornitore che si impegna a 

consegnare il cespite. Esso sostanzialmente è una voce a memoria di un prossimo macchinario che 

entrerà a far parte dell’azienda. Da un punto di vista civilistico esso pertanto confluisce nelle 

immobilizzazioni materiali (B) I) 5) Immobilizzazioni in corso e acconti. 

N.B. I crediti si classificano sempre per natura. La natura dell’acconto è quella di essere una sorta di 

immobilizzazione in attesa di essere consegnata all’azienda. 

Il costo di acquisto è una modalità di rilevazione valida per tutte le categorie rientranti nei beni 

immateriali (diritti di brevetto; diritti di sfruttamento delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze e 

marchi). 



Ragioneria A.A. 2018/2019 Silvia Solimene  6 

Il costo di produzione è una configurazione di costo di rilevazione che si può applicare solo e soltanto 

alle categorie di beni immateriali che l’azienda può effettivamente realizzare al suo interno (diritti di 

brevetto; diritti di sfruttamento delle opere dell’ingegno; marchi). Le concessioni e le licenze possono 

solo essere acquistate dall’esterno. 

 
 

ACQUISIZIONE DI UN BENE IMMATERIALE MEDIANTE COSTRUZIONI INTERNE (punto 1, art. 2426) 

Il costo di un cespite strumentale realizzato in economia viene generalmente determinato extra-

contabilmente, facendo riferimento alle informazioni elaborate dalla contabilità analitica. Il valore da 

attribuire al bene prodotto internamente è fornito da una scheda di lavorazione che riporta la somma 

di tutti i costi dei fattori produttivi impiegati sia direttamente (materie prime, salari degli operai, ecc.), 

sia indirettamente (materie sussidiarie, energia, altri servizi, spese di manutenzione e riparazione dei 

beni usati per la costruzione interna, ecc.) per la costruzione del bene in economia. Durante l’anno, i 

costi relativi ai fattori produttivi impiegati nella costruzione sono rilevati secondo la loro natura e 

sono riepilogati tra i costi della produzione a fine anno. I costi che riguardano la costruzione interna, 

soltanto una parte di quelli registrati durante la lavorazione, essendo destinati alla produzione di un 

bene a utilità ripetuta, al termine dell’esercizio devono essere sospesi dal conto economico, perché 

non di competenza, ed inclusi tra gli elementi attivi del patrimonio attraverso un processo di 

capitalizzazione indiretta2 fino al momento in cui il bene sarà disponibile per l’uso e si trasformerà in 

una delle classi delle immobilizzazioni immateriali (in particolare in un diritto di brevetto, marchio, 

di sfruttamento delle opere dell’ingegno, cioè in un bene immateriale in senso stretto). Nel caso di 

capitalizzazione indiretta, la quota dei costi di esercizio sostenuti per la realizzazione dell’opera viene 

rettificata attraverso un conto economico di reddito acceso alle rettifiche di costi d’esercizio che si 

chiama “Costruzioni in economia” (o “Incrementi di immobilizzazioni in corso”). Esso afferisce tra 

i componenti positivi di reddito nel conto economico, nella classe A) 4), Valore della produzione, 

“Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”. I costi qui rettificati si troveranno opposti ai costi 

di esercizio che confluiscono nell’aggregato B dei Costi della produzione i quali, essendosi 

manifestati numerariamente, sono da rilevare sempre e da classificare secondo la loro natura. Infatti, 

i costi relativi all’utilizzo dei fattori produttivi (mano d’opera, materie prime, ecc.) necessari per tali 

produzioni vengono rilevati secondo la loro natura e confluiscono tutti nel Conto Economico, fra le 

voci di costo, per i loro importi complessivi.  

In contropartita contabile alla rettifica dei costi si registreranno dei costi sospesi che vengono fatti 

confluire nell’aggregato attivo di SP a cui si riferiscono, in questo caso B) I) 6) “Immobilizzazioni in 

corso e acconti”. Il conto “Immobilizzazioni in costruzione” (o anche “Immobilizzazioni immateriali 

in corso” o “Diritti di brevetto in corso”) contabilmente è un costo sospeso ma nella sostanza 

rappresenta un costo pluriennale destinato durevolmente all’azienda; per detta natura si classifica tra 

le immobilizzazioni. 

Nel caso di realizzazione interna possono essere capitalizzati i costi di registrazione della domanda 

di brevetto, ad esempio, e di registrazione dello stesso, nel caso di diritto di brevetto 
 

Si faccia il seguente esempio. 

Nel corso dell’anno 200x, la società Buddy operante nel settore della commercializzazione delle 

bevande, ha deciso di progettare e registrare un marchio. I costi sostenuti al termine dell’anno sono i 

seguenti: 
- costi di registrazione marchio: euro 3.000; 

- consulenza di specialisti pubblicitari: euro 4.000; 

- consulenza legale: euro 6.000. 

                                                 
2 Capitalizzare un costo significa non considerare detto costo come componente di reddito dell’esercizio ma, attraverso il 

suo rinvio ai successivi esercizi, considerarlo invece un elemento attivo (cioè un investimento) del capitale di 

funzionamento. 
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Tutti i costi sono ritenuti imputabili al valore del marchio per complessivi euro 13.000 euro. 

Nel conto economico saranno rinvenuti tutti i costi di diretta derivazione numeraria per l’attività 

di generazione interna del marchio. 

Al 31/12/200n occorre rettificare e capitalizzare tutti i costi inerenti al marchio e per tutto il 

periodo di lavorazione del marchio (nell’esempio, evidentemente, la costruzione interna del 

marchio ha durata pluriennale). La rettifica in questo caso è di tipo indistinto e avviene nel CE 

movimentando in avere il mastrino “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”. Da un punto 

di vista patrimoniale viene movimentato il mastrino “Immobilizzazione in corso”, costo sospeso che 

si trasformerà nel mastrino “Marchio” soltanto al termine del processo di produzione interna dello 

stesso. Il trattamento civilistico delle voci è simile a quanto detto per le immobilizzazioni 

materiali, a cui si rimanda. 

 

CE a 

Diversi 

……. 

Costi registrazione 

Costi consulenza pubblicità 

Costi consulenza legale 

3.000 

4.000 

6.000 

13.000 

 

 

 

Immobilizzazione in corso  a 

Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni  13.000 

Incrementi di 

immobilizzazioni  CE  13.000 

SP  Immobilizzazioni in corso  13.000 
 

Queste scritture devono essere effettuate alla fine di ogni esercizio di lavorazione del bene. 

Al termine del processo di costruzione, ma sempre tra le scritture di assestamento, il marchio si 

trasforma anche contabilmente in un costo pluriennale, come segue: 

 

Marchio  a Immobilizzazione in corso  Importo X 

 

 

ONERI PLURIENNALI 

 

Essi si caratterizzano per la loro inseparabilità dal complesso aziendale e non si possono cedere 

autonomamente dal complesso aziendale a cui si riferiscono. Possono essere ceduti insieme 

all’interna azienda ovvero al ramo aziendale a cui l’azienda ipotizza che essi afferiscano. In sostanza, 

essi sono dei costi sostenuti dall’azienda nel corso dell’esercizio, di diretta derivazione numeraria, 

che non si caratterizzano per il fatto che vengano acquistati dall’esterno o generati internamente come 

immobilizzazioni in corso. Al termine dell’esercizio, invece di essere considerati di esercizio vengono 

considerati pluriennali, pertanto rettificati con una scrittura di rettifica indistinta e trasferiti dal CE 

allo SP. La disciplina degli oneri pluriennali è molto più delicata rispetto ai beni immateriali, in quanto 

trattasi di valori assoggettabili alla discrezionalità del redattore di bilancio. Per tale motivo, il nostro 

Legislatore pone dei vincoli, al punto 5 dell’art. 2426, in tema, non solo di ammortamento, ma anche 

di distribuibilità del dividendo in caso di presenza di tali costi nello SP aziendale. 

 

Art. 2426, punto 5 

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere 

iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. […]. Fino a che 

l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere 

distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi 

non ammortizzati 
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Da un punto di vista contabile, si deve effettuare al 31/12/n una rettifica distinta di tutti i costi di 

diretta derivazione numeraria sostenuti a titolo di onere pluriennale (es. spese di impianto e di 

ampliamento). 

Di seguito viene riportato un esempio. 

 

Nel corso dell’anno 200n la società Spile ha aperto un nuovo centro commerciale e ha sostenuto i 

seguenti costi relativi all’avvio della nuova attività: 
- personale: euro 5.000; 

- costi utenze varie: euro 10.000; 

- costi di pubblicità del nuovo centro: euro 5.000; 

- costi generali e amministrativi: euro 1.000. 

Tutti i costi ad eccezione di quelli generali e amministrativi sono direttamente attribuibili al nuovo 

centro e si presume siano recuperabili sulla base della programmazione aziendale attesa del nuovo 

centro commerciale (desunti dai business plan della società). 

La società decide di capitalizzare i costi con il consenso dell’organo di controllo interno. 

In partita doppia occorre rilevare durante l’anno tutti i costi aventi manifestazione numeraria. 

Al 31/12 occorre operare una rettifica distinta di tutti i costi che si intende capitalizzare e portare in 

SP. 

 

Costi di impianto e di 

ampliamento da capitalizzare a 

Diversi 

……. 

Costi personale 

Costi utenze varie 

Costi pubblicità 

5.000 

10.000 

5.000 

20.000 

 

 

 
Costi di impianto e di 

ampliamento  a 

Costi di impianto e di 

ampliamento da capitalizzare  20.000 

 

Il conto Costi di impianto e di ampliamento da capitalizzare è un mastrino temporaneo che accoglie 

il costo sospeso rettificandolo in modo diretto rispetto alle specifiche categorie di costi sostenuti 

numerariamente dall’azienda (si apre e si chiude durante le scritture di assestamento). In tal modo, i 

costi specifici non verranno mai inseriti nel CE dell’anno n. si effettua una rettifica analitica 

direttamente nei mastrini dei costi. 

Il mastrino Costi di impianto e di ampliamento è un costo pluriennale che viene accolto nella categoria 

BI) 1 di SP. 

Abbiamo già definito gli oneri pluriennali e la aleatorietà che sussiste nel momento in cui si decide 

di capitalizzare detti costi in SP al termine dell’esercizio anziché lasciarli per competenza nel CE 

dell’anno in chiusura. 

Per tale motivo, il Legislatore ha apposto un vincolo alla distribuzione dei dividendi da parte della 

società nel caso in cui questa abbia costi di impianto, ampliamento o di sviluppo capitalizzati nello 

SP. 

VINCOLO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 

Il codice, inoltre, in presenza di oneri pluriennali capitalizzati in Stato Patrimoniale, impone un 

vincolo alla distribuzione dell’utile agli azionisti.  

Fino a quando i costi in esame non sono completamente ammortizzati, possono essere distribuiti 

dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato esposto 

in SP. Cioè, Possono essere distribuiti dividendi solo se le riserve disponibili (iscritte nell’aggregato 

A del patrimonio netto) sono sufficienti a coprire gli oneri pluriennali capitalizzati in Stato 

Patrimoniale. 

Riserve disponibili = riserve prive di una specifica destinazione economica. 
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Riserve non disponibili: 

- riserva legale per la parte  20% CS; 

Riserve disponibili: 

- riserva legale per la parte che eccede il 20% del CS; 

- riserva straordinaria; 

- altre riserve distintamente indicate e libere da statuto societario. 

 

Secondo l’art. 2430 del Codice Civile, Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma 

corrispondente almeno alla ventesima parte di essi (5%) per costituire una riserva, fino a che questa 

non abbia raggiunto il quinto (20%) del capitale sociale. 

La riserva legale non è disponibile fino a che non raggiunge il 20% del CS. 

 

Con riferimento all’ammortamento degli oneri pluriennali si rinvia al punto relativo 

all’ammortamento di tutte le immobilizzazioni immateriali. 

 

NOTA BENE 

Come attività, essa ha un trattamento contabile autonomo (art. 2426, punti 1, 2, 3 e 5 + OIC 24 

e 9 ai quali si rimanda) con delle eccezioni; gli oneri pluriennali sono caratterizzato dalla loro 

inseparabilità dal complesso aziendale e dal fatto che non si possono cedere autonomamente in 

una transazione in modo disgiunto rispetto al complesso aziendale a cui afferiscono (rimangono 

nel bilancio della azienda che ha sostenuto detto oneri pluriennali). Hanno una vita utile 

stabilita dal legislatore poiché indefinita (max 5 anni) e una volta che siano assoggettati a 

svalutazione, non possono esserne ripristinati i valori. 
 

 

 

Esercizi: 

 

I ipotesi 

Il candidato indichi l’ammontare dei dividendi eventualmente distribuibili nelle seguenti ipotesi. 

 

 

Stato Patrimoniale 31/12/n 

… 

Spese di Sviluppo 

Progetto Alfa 

… 

… 

100 

… 

… 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

… 

100 

20 

100 

500 

 

Soluzione: 

In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio 

l’accantonamento dell’utile di esercizio. 

Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che copre per intero il costo di impianto e 

ampliamento non ancora ammortizzato. Pertanto l’utile può essere totalmente distribuito. 

 

II ipotesi 
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Stato Patrimoniale 31/12/n 

… 

Spese di Sviluppo 

Progetto Alfa 

… 

… 

100 

… 

… 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Utile d’esercizio 

… 

100 

20 

80 

Soluzione: 

In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio 

l’accantonamento dell’utile di esercizio. 

Non esiste una riserva disponibile che copra il costo di impianto e ampliamento non ancora 

ammortizzato. Pertanto l’utile non può essere distribuito ma deve essere accantonamento in una 

riserva di utile. 

 

III ipotesi 

 

Stato Patrimoniale
 31/12/n

 

… 

Spese di Sviluppo 

Progetto Alfa 

… 

… 

100 

… 

… 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

… 

100 

30 

80 

60 

 

Soluzione 

Analisi dell’ammontare della riserva legale: 

20% CS = 20% 100 = 20 

La riserva legale raggiunge e supera il 20% del capitale sociale; non è necessario accantonare il 5% 

dell’utile e la parte eccedente il 20% del CS  è disponibile (euro 10). 

Stima degli oneri pluriennali non coperti da riserve disponibili: 

Spese sviluppo Progetto Alfa  euro  100 

- Riserve disponibili  euro   90  (riserva straordinaria 80 + riserva leg. eccedente 10) 

Spese capitalizzate non coperte euro   10  

E’ necessario accantonare utile per 10 euro a riserva straordinaria, al fine di garantire la copertura 

degli oneri pluriennali capitalizzati. 

 

IV ipotesi 
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Stato Patrimoniale 31/12/n 

… 

Spese Progetto Alfa 

… 

… 

100 

… 

… 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

… 

100 

10 

80 

60 

Soluzione 

 

Analisi dell’ammontare della riserva legale: 

20% CS = 20% 100 = 20 

La riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale: è necessario accantonare il 5% dell’utile 

a riserva legale (euro 3).  

Dopo l’accantonamento la riserva legale ammonta a euro 13, importo inferiore al 20% del CS e 

pertanto non disponibile. 

Stima degli oneri pluriennali non coperti da riserve disponibili: 

Spese Progetto Alfa  euro  100 

- Riserve disponibili euro   80 

Spese di non coperte  euro   20  

 

E’ necessario accantonare utile per 20 euro a riserva straordinaria, al fine di garantire la copertura 

degli oneri pluriennali capitalizzati. 

 

 

V ipotesi 

 

Stato Patrimoniale 31/12/n 

… 

Spese Progetto Beta 

… 

… 

200 

… 

… 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

… 

1.000 

190 

100 

300 

Soluzione 

 

Analisi dell’ammontare della riserva legale: 

20% CS = 20% 1.000 = 200 

La riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale: è necessario accantonare il 5% dell’utile 

a riserva legale (euro 15).  

Dopo l’accantonamento la riserva legale ammonta a euro 205, importo superiore al 20% del CS; la 

parte eccedente (5 euro) è pertanto disponibile. 

 

Stima degli oneri pluriennali non coperti da riserve disponibili: 

Spese Progetto Beta  euro  200 
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- Riserve disponibili euro  105  (riserva straordinaria 100 + riserva legale eccedente 5) 

Spese non coperte euro   95  

E’ necessario accantonare utile per 95 euro a riserva straordinaria, al fine di garantire la copertura 

degli oneri pluriennali capitalizzati. 

 

Ovviamente le scritture di attribuzione alla riserva straordinaria devono essere fatte al momento della 

distribuzione dell’utile agli azionisti. 
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ESERCIZI SULLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Oneri pluriennali  

Il candidato, sulla base dei seguenti dati, determini l’utile distribuibile. 

 

STATO PATRIMONIALEt 

 

Spese di impianto             5.000 

…. 

… 

 Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

 

… 

10.000 

1.000 

4.000 

2.000 

 

*** 

Soluzione:  

 

-accantonamento a riserva legale: 100 

Utile 2.000: - accantonamento a riserva straordinaria: 1.000 

- utile distribuibile: 900 

 

Oneri pluriennali  

Il candidato, sulla base dei seguenti dati, determini l’utile distribuibile. 

 

STATO PATRIMONIALEt 

 

Spese di impianto             2.000 

…. 

… 

 Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

 

… 

10.000 

2.000 

1.000 

1.500 

 

*** 

Soluzione:  

 

-accantonamento a riserva straordinaria: 1.000 

Utile 2.000:   

- utile distribuibile: 500  
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Oneri pluriennali 

Il candidato, sulla base dei seguenti dati, determini l’utile distribuibile. 

 

STATO PATRIMONIALEt 

 

Spese di impianto             30.000 

…. 

… 

 Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

 

… 

200.000 

20.000 

20.000 

20.000 

 

*** 

Soluzione:  

 

-accantonamento a riserva legale: 1.000 

Utile 20.000: - accantonamento a riserva straordinaria: 10.000 

- utile distribuibile: 9.000 

 

 

Oneri pluriennali 

Il candidato, sulla base dei seguenti dati, determini l’utile distribuibile. 

 

STATO PATRIMONIALEt 

 

Spese di impianto             5.000 

…. 

… 

 Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Utile d’esercizio 

 

… 

100.000 

5.000 

4.000 

2.000 

 

*** 

Soluzione:  

 

-accantonamento a riserva legale: 100 

Utile 2.000: - accantonamento a riserva straordinaria: 1.000 

- utile distribuibile: 900 

 

 

IN TUTTI GLI ESEMPI, VIENE RIPORTATO NELLA SOLUZIONE SOLO IL CALCOLO NUMERICO DELL’UTILE DISTRIBUIBILE 

A SEGUITO DEL VINCOLO POSTO DAL LEGISLATORE, NON ANCHE LA DISCIPLINA GIURIDICA (CHE IN SEDE DI ESAME 

VIENE ALTRESÌ RICHIESTA). 
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L’AVVIAMENTO  
 

L’avviamento è per chi lo possiede in bilancio una attività (investimento) che viene contabilizzata 

solo in caso di acquisto di aziende, di rami di azienda, ovvero di operazioni di fusione, scissione, 

incorporazione con altre aziende. Esso discende dal valore economico dei complessi aziendali 

acquisiti, in senso stretto o in senso lato; in particolare l’avviamento emerge quale differenza tra il 

prezzo pagato secondo il valore economico del patrimonio netto aziendale che viene acquisito (valore 

economico dei beni aziendali oggetto di cessione (valore economico del patrimonio netto). Discende 

dal fatto che valutati complessivamente i beni aziendali hanno un valore ben superiore alla semplice 

somma algebrica del loro valore contabile. In sostanza, il valore contabile dei beni oggetto di cessione 

è di solito di gran lunga inferiore al valore di mercato (economico) degli stessi beni considerati a 

sistema. Quando viene acquisita una azienda, o un suo ramo, si acquistano i beni. Detto beni sono 

assoggettati ad una valutazione secondo dei criteri particolari di valutazione completamente differenti 

da quelli civilistici oggetto del presente corso e orientati alla determinazione di una particolare 

configurazione di capitale netto, che non è il capitale netto di funzionamento, bensì è il capitale netto 

di trasferimento (si rinvia al modulo di magistrale “Valutazione delle aziende” per studiare i criteri di 

valutazione delle poste di bilancio assoggettate alla cessione, in senso stretto o in senso lato). 

L’avviamento rappresenta quindi una attività valutata in modo residuale rispetto ai singoli elementi 

patrimoniali delle aziende acquisite ed è attribuibile al complesso di valori immanenti nel patrimonio 

che non sono però contabilizzati nello SP della azienda che viene acquistata. Da un punto di vista 

contabile, l’avviamento è il maggior prezzo che viene pagato per disporre dei beni ceduti, rispetto 

alla somma algebrica patrimoniale dei singoli beni stessi, e viene determinato economicamente in 

funzione della attitudine futura del complesso di beni acquisiti a produrre redditi futuri. Tale 

plusvalore latente non è desumibile dai valori contabili dei beni acquisiti, ma esiste e deriva da 

elementi intangibili non contabilizzati nel bilancio della azienda che viene ceduta (capitale umano, 

tecnologia, know how, marchi non contabilizzati, customer list avviate e rapporti esterni consolidati) 

che fanno di una azienda avviata una cosa superiore rispetto ad una azienda neo costituita (da qui il 

termine avviamento). Un azienda già avviata, che ha già una clientela affidata, con dei rapporti con 

fornitori e finanziatori ben consolidati ha un valore di mercato decisamente superiore ad una azienda 

di nuova costituzione. Questo maggior valore può emergere però solo in sede di cessione dell’azienda 

o di una sua parte, altrimenti rimane implicito, non esplicato, in quanto discendente da valori che per 

il nostro legislatore non trovano accoglimento in bilancio. 

In caso di acquisto di altre aziende, in senso stretto o in senso lato3, l’impresa che acquisisce effettua 

una valutazione economica degli elementi attivi e passivi del patrimonio delle aziende acquisite 

(valore di mercato dei beni acquisiti). Nel caso in cui le aziende che vengono acquisite presentino una 

attitudine a produrre redditi futuri, il prezzo pagato per acquisire il patrimonio netto è addirittura 

superiore al valore del patrimonio netto acquisito a valori di mercato. 

Per tale motivo, il prezzo che viene pagato per acquisire il PN è superiore, non solo al al valore 

contabile del PN dei beni attivi e passivi acquisiti, ma anche delle eventuali rettifiche apportate a detti 

beni per valutarli con criteri particolari orientati al capitale di trasferimento. 

Il prezzo pagato è determinato in sede di valutazione economica da un perito esterno in posizione di 

terzietà. 

 

Prezzo pagato>(Valore contabile PN acquisito + rettifiche di valore dei beni contabilizzati dal 

valore contabile al valore di mercato) 

Secondo l’algoritmo di valutazione aziendale: 

W = K’ + AVVIAMENTO 

Dove: 

W= Prezzo pagato nella transazione; 

                                                 
3 Acquisto in senso stretto si riferisce all’operazione di acquisto di aziende o di rami di azienda. Acquisto in senso lato 

si riferisce ad operazioni straordinarie di fusione, scissione, incorporazione, etc.. 
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K’ = valore di mercato dei beni aziendali oggetto di cessione (Valore contabile PN acquisito + 

rettifiche di valore dei beni contabilizzati dal valore contabile al valore di mercato); 

AVVIAMENTO = maggior valore intrinseco nei beni aziendali che è sfugge alla valutazione 

economica in quanto relativo a beni che non compaiono in bilancio e che determina il prezzo di 

cessione del complesso dei beni. 

 

La differenza, sostanzialmente, tra il prezzo pagato e la frazione di PN acquisita e valutata a valori 

economici (o correnti) rappresenta Avviamento. 

 

Per l’azienda acquirente, pertanto, l’avviamento è una attività aziendale che viene pagata, acquisita 

dall’esterno attraverso una particolare operazione e che deriva dal maggior prezzo pagato per godere 

della redditività futura del patrimonio acquisito.  

 

NOTA BENE 

Come attività, essa ha un trattamento contabile autonomo (art. 2426, punti 1, 2, 3 e 6 + OIC 24 

e 9 ai quali si rimanda), con alcune eccezioni; come gli oneri pluriennali è caratterizzato dalla 

sua inseparabilità dal complesso aziendale e dal fatto che non si può cedere autonomamente dal 

complesso aziendale a cui afferisce. Emerge inoltre soltanto a seguito di una operazione di 

vendita di azienda o di ramo di azienda, soltanto in capo all’acquirente, e non può essere mai 

generato e contabilizzato nel bilancio della azienda che lo produce nella sostanza. Ha una vita 

utile stabilita dal legislatore in quanto indefinita (max 10 anni ovvero vita utile dell’avviamento 

se definibile), con alcune eccezioni, e una volta che venga assoggettato a svalutazione, non può 

esserne mai ripristinato il valore. 

 

NOTA BENE 2 

L’avviamento emerge anche a seguito della valutazione della frazione di patrimonio netto di una 

azienda acquistato da un’altra azienda sotto forma di partecipazione azionaria. In questo caso, non 

vengono acquisiti singoli beni o un complesso di beni aziendali, ma viene acquistata una interessenza 

nel capitale netto da parte di un’azienda nei confronti di un’altra. Di fatto, però, avviene sempre una 

valutazione economica, ai fini della iscrizione in bilancio della acquirente della partecipazione, con i 

medesimi criteri di trasferimento del capitale netto di cui viene acquistata una quota. La valutazione 

comporta sempre l’emergere di un avviamento rispetto al semplice valore contabile della frazione di 

PN acquistata. Detto avviamento però non trova una sua collocazione autonoma nel bilancio 

dell’azienda che acquista la partecipazione, ma rimane all’interno del valore della partecipazione, 

stimato al momento dell’acquisto, e non viene esplicitato nel bilancio della acquirente. Nel bilancio 

della acquirente comparirà soltanto il valore della partecipazione, comprensivo dell’eventuale 

avviamento4. Esso quindi rimane implicito nella voce “Partecipazione nella società XXX” e solo extra 

contabilmente, nella nota integrativa, troverà una spiegazione. Si rimanda su questo punto agli 

approfondimenti sui criteri di valutazione in bilancio delle partecipazioni.  
  

                                                 
4 Nel caso di acquisto di singoli beni, di complessi aziendali o di rami d’azienda, invece, nel bilancio dell’acquirente 

figureranno i singoli beni valutati al valore economico (di mercato) e l’eventuale avviamento generato dal maggior 

prezzo pagato. 
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SUL PUNTO 2 DELL’ART. 2426 DEL CODICE CIVILE 

AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

AMMORTAMENTO (PUNTO 2, ART. 2426) 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente, in ogni esercizio e in base alla 

residua possibilità di utilizzazione.  

La sistematicità è legata all’esistenza di un piano di ammortamento. 

In ogni esercizio significa che l’ammortamento deve essere effettuato in ogni esercizio, a prescindere 

dai risultati economici dell’azienda (sia che l’azienda rilevi un utile, sia che l’azienda rilevi una 

perdita). L’ammortamento è un procedimento di ripartizione di un costo pluriennale e non un processo 

di valutazione. 

Valgono le stesse disposizioni enunciate per le immobilizzazioni materiali. 

Con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, esso può avvenire secondo 

diversi metodi: 
1. Quote costanti; 

2. Quote variabili; 

3. Quote crescenti; 

4. Quote decrescenti 

Specifiche per alcune classi di immobilizzazioni immateriali 

 

AMMORTAMENTO AVVIAMENTO (PUNTO 6, ART. 2426) 

[… ]  L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in 

cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non 

superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento 

dell'avviamento. 

 

AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI (PUNTO 5, ART. 2426) 

I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati, dove ne ricorrano le condizioni, per 

un periodo non superiore ai 5 anni. I costi di sviluppo, invece, possono essere capitalizzati anche per 

un periodo superiore, purché se ne individui la utilità e la vita utile e purché siano strettamente 

connessi al progetto per il quale vengono sostenuti durante l’esercizio. 

 

 

Sul punto 3 dell’art. 2426 del Codice civile 

SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

L’OIC ha elaborato un documento apposito, il n. 9, aggiornato al 22 dicembre 2016 (“Svalutazioni 

per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”) che tratta la disciplina 

della svalutazione in modo autonomo e per entrambe le categorie di immobilizzazioni tecniche, 

materiali e immateriali. Si fa rinvio a quanto anticipato in tema di svalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali, ricordando, peraltro, che per gli oneri pluriennali e per l’avviamento non sono previsti 

ripristini di valore a seguito di svalutazioni durevoli. 

Occorre a questo punto, precisare il significato di svalutazione dell’avviamento. 

L’avviamento acquisito a titolo oneroso viene rilevato nel bilancio della società acquirente. Ben 

differente è il caso in cui un’azienda acquisti una partecipazione, anche totalitaria, al 100%, nel 

patrimonio di un’altra società. Si configura il caso di acquisto di partecipazione azionaria. In questo 

caso ai fini della determinazione del costo di acquisto di una partecipazione il perito effettua 

comunque una valutazione globale del patrimonio della società oggetto di partecipazione a valori di 

mercato. Però, nel bilancio della società partecipante NON compare il valore dell’avviamento ma 

solo il valore della partecipazione acquisita che rappresenta il valore economico della società di cui 
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si acquista la partecipazione. Detto valore di mercato della partecipazione incorpora il valore 

dell’avviamento che peraltro non trova esplicazione nel bilancio della partecipante. Inoltre, in questo 

caso la società partecipata continua la sua attività e non cessa di esistere. 

Il perito in ogni caso stima il valore economico della società partecipata, comprensivo anche 

dell’eventuale avviamento determinato in modo residuale. 

Nel caso in cui si acquisti una partecipazione non totalitaria (inferiore al 100%) i ragionamenti 

vengono effettuati in proporzione alla quota di possesso. Il valore economico della partecipata si 

stima al 100% e poi si individua pro-quota il valore della partecipazione. 

L’avviamento è sempre assoggettato a test di svalutazione durevole nel caso in cui vi siano indicazioni 

interne o esterne che misurino una riduzione di valore imputabile allo stesso. Si deve determinare il 

valore recuperabile dall’avviamento, come valore attuale dei flussi futuri stimati in funzione dei beni 

non contabilizzati a cui si ipotizza che l’avviamento appartenga. Una volta identificato il valore 

attuale dei flussi futuri, esso viene fatto pari al valore recuperabile e confrontato con il valore di 

bilancio per verificare se sussista una svalutazione. Nel caso in cui l’avviamento abbia una sua 

collocazione autonoma nel bilancio della acquirente, occorre svalutare l’avviamento. 

Nel caso in cui l’avviamento sia implicito nel valore della partecipazione, nel caso in cui si effettui 

una valutazione dei flussi futuri attesi dalla partecipata, e questa faccia emergere una svalutazione, 

detta svalutazione si ripercuote sul valore stesso della partecipazione nel bilancio della società che ha 

acquistato la partecipazione. Anche nel caso in cui si effettui una nuova valutazione a valori di 

mercato del patrimonio della società partecipata, nel caso in cui il patrimonio netto a valori di mercato 

risulti inferiore a quanto stimato precedentemente, occorre abbattere il valore della partecipazione di 

pari importo. 

 

Per le scritture contabili si rinvia a quanto detto per le immobilizzazioni materiali. 

Di seguito si faccia il seguente esempio. 
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Esercizio  

Avviamento nel caso di acquisto di un complesso aziendale  
 

In data 31/12/n, la società Alfa acquista il 100% della società Beta, pagando un prezzo pari a euro 

3.000. 

Il bilancio della società Alfa (acquirente) si presenta al momento dell’acquisto come segue: 

 

Stato Patrimoniale Società Alfa 31/12/n (data di acquisto) 

Banca c/c 

Immobilizzazioni 

10.000 

5.000 

 

Debiti 

 

CN 

5.000 

 

10.000 

Totale attività 15.000 Totale passività + netto 15.000 

 

Il bilancio della società Beta (acquisita) si presenta al momento dell’acquisto come segue: 

 

Stato Patrimoniale contabile Società Beta 31/12/n (data di acquisto) 

Cassa 

Crediti 

Fabbricati 

500 

500 

2.000 

Debiti 

 

PNC 

1.000 

 

2.000 

Totale attività 3.000 Totale passività + netto 3.000 

 

 

La situazione stessa patrimoniale di Beta viene stimata da un perito indipendente in posizione neutrale 

alla data di cessione a valori correnti. Essa si presenta come segue (euro/migliaia): 

 

Stato Patrimoniale corrente Società Beta 31/12/n (data di acquisto) 

Cassa 

Crediti 

Fabbricati 

500 

500 

2.500 

Debiti 

 

PNC rettificato 

1.000 

 

2.500 

Totale attività 3.500 Totale passività + netto 3.500 

 

 

1. Il candidato determini il valore di acquisto in caso di acquisto del complesso aziendale della 

società Beta da parte della società Alfa; determini il valore dell’avviamento della società Beta 

al momento dell’acquisto da iscrivere nel bilancio di Alfa e determini lo SP di Alfa post 

acquisto. 

2. Il candidato ipotizzi che, invece dell’acquisto dell’azienda Beta, la società Alfa decida di 

acquisire una partecipazione totalitaria (100%) nel capitale netto della società Beta. Il 

candidato, con i medesimi valori, determini il valore di acquisto della partecipazione, 

comprensivo di avviamento, e determini o SP di Alfa post acquisto. 
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Soluzione 1 

Il valore economico è rappresentato dal prezzo pagato al 100% dall’azienda, cioè 3.000 euro per 

comprare l’intero complesso aziendale di Beta. Esso rappresenta pertanto il valore di mercato del 

patrimonio di Beta che Alfa iscrive nel proprio bilancio dopo l’acquisto.  

Il valore di acquisto del complesso aziendale di Beta è pari al seguente algoritmo: 

 

Valore aziendale = Prezzo pagato da Alfa = PNC + Rettifiche (da valori contabili a valori correnti) + 

Avviamento del complesso di Beta. 

 

PNC + Rettifiche = K’ = Patrimonio netto rettificato 

 

Pertanto, il valore dell’avviamento derivante dall’acquisto si determina per differenza.  

Dato che W= K’+Avviamento 

 

Avviamento = W-K’ = 3.000-2.500 = 500. 

 

Stato Patrimoniale Società Alfa dopo l’acquisto 

Banca c/c Alfa 

Cassa di Beta 

Immobilizzazioni 

Fabbricati di Beta 

Crediti di Beta 

Avviamento di Beta 

7.000 

500 

5.000 

2.500 

500 

500 

 

Debiti Alfa 

Debiti Beta 

 

CN 

5.000 

1.000 

 

10.000 

Totale attività 16.000 Totale passività + netto 16.000 

 

Nel bilancio di Alfa compaiono anche i valori di Beta del patrimonio acquisito valutato a valori 

correnti (Cassa, Crediti, Fabbricati al netto debiti). 

Compare anche l’avviamento come posta attiva che Alfa ha acquisito nell’ambito dell’operazione di 

acquisto dell’azienda Beta e che ha pagato in denaro. Si tratta di un acquisto a titolo oneroso di 

avviamento esterno (derivante da Beta) che soddisfa i requisiti per essere iscritta nel bilancio di Alfa. 

 

L’avviamento iscritto in bilancio può essere assoggettato a svalutazione se ne ricorrano i motivi. In 

particolare, se l’azienda acquisita mostra nel tempo redditività decrescente ovvero vi siano sentori 

che ciò possa accadere, è possibile sottoporre l’avviamento ad Impairment Test. Le tecniche per 

stimare il valore attuale e residuo dell’avviamento NON è oggetto del presente modulo di 

ragioneria. 

 

Una volta che sia stato svalutato, non è possibile ripristinare il valore dell’avviamento. 

 

 

Soluzione 2 

Nel caso di acquisto di una partecipazione azionaria di Beta da parte di Alfa, l’operazione si sostanzia 

non nell’acquisto di valori patrimoniali da incorporare nel patrimonio di Alfa, ma nell’acquisto di un 

titolo che rappresenta idealmente una frazione del patrimonio di Beta acquisto da Alfa. Peraltro, la 

sostanza della valutazione rimane la medesima. 

Il valore economico della partecipazione è rappresentato pro-quota (cioè in proporzione alla 

percentuale di acquisto) dal prezzo pagato (in questo caso al 100% dall’azienda), cioè da 3.000 euro 

per comprare la partecipazione totalitaria al patrimonio aziendale di Beta. Detto valore rappresenta 
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sempre il valore di mercato del patrimonio di Beta che Alfa iscrive nel proprio bilancio dopo 

l’acquisto sotto forma questa volta di partecipazione azionaria.  

Il valore di acquisto della partecipazione si desume sempre dal valore corrente del patrimonio di Beta, 

secondo il seguente algoritmo: 

 

Prezzo partecipazione = Prezzo pagato da Alfa = PNC + Rettifiche (da valori contabili a valori 

correnti) + Avviamento del complesso di Beta. 

 

PNC + Rettifiche = K’ = Patrimonio netto rettificato 

 

Anche in questo caso emerge che nell’operazione sia presente avviamento di Beta di cui Alfa gode. 

Il valore dell’avviamento derivante dall’acquisto si determina per differenza.  

Dato che W= K’+Avviamento 

 

Avviamento = W-K’ = 3.000-2.500 = 500. 

Nel caso di acquisto partecipazione, la differenza è che nel bilancio della società acquirente (Alfa) 

non compare l’avviamento ma soltanto la partecipazione. Infatti lo SP di Alfa dopo l’acquisto è il 

seguente: 

 

Stato Patrimoniale Società Alfa dopo l’acquisto 

Banca c/c 

Immobilizzazioni 

Partecipazione in 

Beta 

7.000 

5.000 

3.000 

 

Debiti Alfa 

 

CN 

5.000 

 

10.000 

Totale attività 15.000 Totale passività + netto 15.000 

 

 

Nel bilancio di Alfa compare soltanto la partecipazione non anche gli elementi patrimoniali di Beta. 

Si tratta di una partecipazione ideale di Alfa nel capitale di Beta. Beta continua ad esistere e non vi è 

cessione alcuna di un complesso di beni o di una ramo di azienda da Beta ad Alfa. 

 

NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ACQUISTA LA PARTECIPAZIONE, 

L’AVVIAMENTO NON DEVE ESSERE RILEVATO IN QUANTO, COME SI DEDUCE, TALE 

PARTECIPAZIONE INCORPORA GIÀ IL VALORE DELL’AVVIAMENTO STESSO. 

Peraltro, come scopriremo in alcuni caso al procedere delle valutazioni di anno in anno nel bilancio 

delle società acquirenti, il valore dell’avviamento intrinseco nelle partecipazioni deve essere sempre 

chiaro al redattore del bilancio e quindi facilmente individuabile dalla nota integrativa, quale 

documento che spiega la composizione delle voci di bilancio. 

 

Anche le partecipazioni azionarie valutate in questo modo possono essere nel tempo assoggettate a 

svalutazione, nel caso in cui il valore corrente/recuperabile dell’azienda a cui fanno riferimento si 

riduca nel tempo. Lo vedremo in seguito. 
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Altro esercizio 

Avviamento nel caso di acquisto di partecipazione  
In data 31/12/n, la società Alfa acquista il 100% della società Beta, pagando un prezzo pari al valore 

economico della società pro-quota (in questo caso il 100%), per euro 12.500. Tale prezzo è 

determinato come la somma del valore corrente del patrimonio netto (K’) e dell’avviamento. Il valore 

corrente del patrimonio netto (K’) è stimato come differenza tra il valore corrente delle attività e 

quello delle passività aziendali. 

 

La situazione patrimoniale a valori di mercato (correnti) della società Beta alla data di cessione è la 

seguente (euro/migliaia): 

 

Stato Patrimoniale Società Beta 31/12/n 

Cassa 

Crediti 

Rimanenze 

Impianti 

1.000 

5.000 

1.500 

14.500 

Debiti 

 

K’ 

10.000 

 

12.000 

Totale attività 22.000 Totale passività + netto 22.000 

 

 

Si determini il valore dell’avviamento e il valore di carico della partecipazione al 31/12/n 

 

 

Soluzione: 

K’ = Attivo corrente – Passività a valori correnti = 22.000-10.000 = 12.000. 

 

Avviamento = Prezzo pagato – K’ = 12.500 – 12.000 = 500. 

 

Il valore di carico della partecipazione è pari al prezzo pagato (euro 12.500). 

L’avviamento si genera dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente del patrimonio netto 

(K’). Nel bilancio della società che acquista la partecipazione, l’avviamento NON deve essere 

rilevato. 


