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in società  non

controllate e collegate

in società controllate e 

collegate

Metodo del costo 

(art. 2426 punti 1 e 3)

Metodo del costo 

(art. 2426 punti 1 e 3)

Equity method

(art. 2426 punto 4)

oppure

PARTECIPAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

IMMOBILIZZAZIONI

con destinazione e utilizzo non durevole

con destinazione e utilizzo durevole

Rimanenze di titoli

(art. 2426 punti  9 e 10)

Schema generale sul trattamento contabile delle partecipazioni

Sono presunte immobilizzazioni  

le partecipazioni:

> 10% CS in società quotate

> 20% CS in società non quotate
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E’ disciplinato dai punti 1 e 3 dell’art.2426:

Punto 1: iscrizione

Punto 3: svalutazione durevole

ISCRIZIONE

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori

(spese di intermediazione finanziaria, oneri bancari di acquisto, ecc.).

Immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni: metodo del costo (art. 24261, 3)

Partecipazione a Cassa X

Dopo l’iscrizione iniziale, il metodo prevede – in assenza di svalutazione durevole – il

mantenimento del costo di iscrizione nel tempo e la contabilizzazione nel conto economico dei

dividendi distribuiti dalla partecipata.

Il metodo tende, pertanto, in assenza di svalutazioni durevoli, a mantenere il valore della

partecipazione costante nel tempo.
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SE valore contabile  valore durevole  non si rileva alcuna svalutazione; si mantiene il valore

contabile.

SE valore contabile > valore durevole  occorre rilevare una svalutazione per allineare il valore

contabile al valore durevole.

RIPRISTINO DI VALORE

Negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata, occorre rilevare un

ripristino di valore, nella misura massima della svalutazione precedentemente effettuata. Il costo di

iscrizione rappresenta, pertanto, un limite massimo oltre il quale il valore della partecipazione non

può essere contabilizzato.

Il ripristino di valore non può mai sostanziarsi in una rivalutazione (rilevabile solo in presenza di

deroghe per casi eccezionali e di leggi speciali).

SVALUTAZIONE DUREVOLE

Quando, alla chiusura del bilancio, il valore durevole della partecipazione risulta inferiore al suo valore

contabile, la partecipazione deve essere svalutata.

Valore durevole  capitale economico (capitale di trasferimento, stimato da un perito indipendente).

Al 31/12 si effettua pertanto un confronto tra valore contabile (per le partecipazioni denominato anche

valore di carico) e valore durevole (relativa quota di capitale economico della società partecipata).
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In ogni caso, l’eventuale differenza tra il valore contabile della partecipazione e la relativa quota di

patrimonio netto (per le società controllate e collegate si considera il PN revisionato ai sensi del

codice civile) della partecipata deve essere motivata in nota integrativa.

Il valore contabile di una partecipazione, valutata con il metodo del costo, può risultare maggiore

della relativa quota di patrimonio netto, perché, in sede di acquisto della partecipazione, l’acquirente

corrisponde generalmente un prezzo superiore rispetto alla frazione di patrimonio netto acquisita,

comprensivo anche degli eventuali maggior valori degli asset aziendali e dell’avviamento (pagg. 90-

91).

Il prezzo di acquisizione (che rappresenta, insieme agli eventuali oneri accessori, il valore di

iscrizione della partecipazione) è determinato spesso sulla base dei risultati di una perizia valutativa:

Esempio:

Acquisizione di una partecipazione del 20% del capitale della società Beta.

PNC di Beta = € 400

W di Beta = € 500 (PNC + Rivalutazione asset + Avviamento)

Prezzo corrisposto = € 100 (20% di W)

Il maggiore prezzo è 

giustificato dal 

valore del capitale 

economico (W)
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Esercizio

In data 2/01/n la società Alfa acquista il 20% della società Beta a un costo di acquisto di € 100.

Applicando il metodo del costo, individuare il valore contabile della partecipazioni alle date

indicate, ipotizzando di avere i seguenti valori.

31/12/n valore economico di Beta € 500; PN di Beta 400.

31/12/n+1 valore economico di Beta € 650; PN di Beta 600.

31/12/n+2 valore economico di Beta € 450; PN di Beta 400.

31/12/n+3 valore economico di Beta € 600; PN di Beta 500.

Valutazione al 31/12/n.

Il valore contabile (€ 100) risulta non superiore al valore durevole (€ 100 = 20% × € 500). Non

è necessario effettuare alcuna svalutazione; il valore contabile risulta, pertanto, pari a € 100.

Valore contabile = € 100

In Nota Integrativa occorre giustificare la differenza tra il valore contabile € 100 e la relativa

quota di PN € 80 (20% × € 400), indicando che la stessa deriva dal maggior valore del capitale

economico rispetto al capitale netto.
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Valutazione al 31/12/n+1.

Il valore contabile (€ 100) risulta inferiore al valore durevole (€ 130 = 20% × € 650). ). Non è

necessario effettuare alcuna svalutazione; il valore contabile risulta, pertanto, pari a € 100.

Valore contabile = € 100

In Nota Integrativa non occorre fornire alcuna giustificare, in quanto il valore di carico della

partecipazione (€ 100) è addirittura inferiore al la relativa quota di PN pari a € 120 (20% × € 600).

Valutazione al 31/12/n+2.

Il valore contabile (€ 100) risulta superiore al valore durevole (€ 90 = 20% × € 450).

E’ necessario effettuare una svalutazione di importo pari a € 10 (€100 – € 90) ; il valore

contabile risulta, pertanto, pari a € 90.

Valore contabile = € 90

In Nota Integrativa occorre giustificare la differenza tra il valore contabile € 90 e la relativa quota di

PN € 80 (20% × € 400), indicando che la stessa deriva dal maggior valore del capitale economico

rispetto al capitale netto.
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Valutazione al 31/12/n+3.

Il valore contabile (€ 90) risulta inferiore al valore durevole (€ 120 = 20% × € 600). Poiché sono

venuti meno i motivi della precedente svalutazione, occorre rilevare un ripristino di valore di

importo pari a € 10, al fine di ripristinare il valore della partecipazione ante svalutazione.

Nonostante il valore economico ammonti a € 120, non è possibile iscrivere la partecipazione a

un valore superiore al costo iniziale (€ 100), che nel metodo del costo rappresenta un limite

superiore oltre il quale la partecipazione non può mai essere valutata.

Valore contabile = € 100

In Nota Integrativa non occorre giustificare nulla, in quanto il valore di carico della partecipazione

(€ 100) coincide infatti con la relativa quota di PN pari a € 100 (20% × € 500).
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E’ il metodo riservato per le partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) non incluse nell’area di consolidamento.

Nell’applicazione del metodo del patrimonio netto la partecipante e la partecipata sono considerate come un’unica entità economica.

L’iscrizione della partecipazione in bilancio avviene sempre al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. Al 31/12 di

ogni anno, il valore della partecipazione da iscrivere in bilancio non rimane costante, ma è aggiornato applicando le risultanze del

metodo del patrimonio netto che considera la variazione del patrimonio della partecipata come punto di riferimento per la valutazione.

In sostanza, attraverso l’EM, la partecipante si «appropria» dei risultati, pro quota, della società partecipata, in modo tale che il valore

della partecipazione rifletta anche la quota di utile/perdita della partecipata di cui si appropria la partecipante.

Il punto di partenza per la valutazione è l’algoritmo di determinazione del prezzo della partecipazione, a cui occorre effettuare degli

aggiustamenti per considerare come il PN della partecipata si è modificato nel corso dell’esercizio.

Il PN della partecipata deve considerare l’utile dell’esercizio della partecipata, ma deve considerare una serie di rettifiche per rendere la

valutazione all’EM veritiera e corretta.

Il metodo in esame è disciplinato dal punto 4 dell’art. 2426 che detta i seguenti principi.

Con il metodo del patrimonio netto, le partecipazioni sono valutate a un

importo corrispondente a:

+ frazione di PN (%) risultante dall’ultimo bilancio approvato

 dividendi

± rettifiche richieste dal consolidamento dei bilanci

± rettifiche necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta 

(artt. 2423 e 2423 bis codice civile).

PN revisionato ai sensi del codice civile 

(per questioni di sinteticità denominato “A”)

Le rettifiche di 

consolidamento sono 

finalizzate a eliminare 

utili/perdite fittizie 

frutto di operazioni 

infragruppo

Immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni: metodo del PN (art. 24264)
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Al 31/12 del primo anno, il maggior valore del costo di iscrizione (costo di acquisto) rispetto al

valore ottenuto con il metodo del PN (valore denominato “A”) può derivare da:

a) maggior prezzo pagato per il maggior valore di alcuni elementi dell’attivo patrimoniale della

partecipata (maggior valore di terreni, fabbricati, impianti, ecc.);

b) maggior prezzo pagato per l’avviamento della società partecipata;

c) maggior prezzo pagato per un “cattivo affare”; si tratta di un prezzo eccessivo non

giustificato dal punto di vista economico.

Nelle ipotesi a) e b) è possibile iscrivere in bilancio la differenza tra costo di acquisto e valore

del PN, fornendo giustificazioni in nota integrativa e ammortizzando la differenza per la parte

relativa a beni ammortizzabili.

Quando la partecipazione è valutata per la prima volta con il metodo del patrimonio netto

(31/12)

se il costo di acquisto (valore di iscrizione) è MAGGIORE al valore determinato con il metodo

del patrimonio netto (valore denominato “ A”)

la differenza (costo – valore con il metodo del PN) PUO’ essere iscritta nell’attivo purché ne

siano indicati i motivi in nota integrativa.

Tale differenza, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere

ammortizzata.
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Come si nota dall’analisi del procedimento descritto, al contrario del metodo del costo, il metodo

del patrimonio netto, oltre alla contabilizzazione dei dividendi distribuiti dalla partecipata,

prevede l’iscrizione nel conto economico del bilancio della partecipata di tutte le variazioni

(positive e negative) che il valore della partecipata (“A” + “B” + “C”) subisce per effetto della

gestione (utili e perdite d’esercizio rilevate dalla società partecipata).

Il metodo del costo prevede una tendenziale stabilità del valore contabile della partecipazione

acquisita. Le uniche variazioni che devono essere rilevate sono quelle che si sostanziano in una

svalutazione durevole e in un connesso ripristino di valore.

Il metodo del patrimonio netto, di contro, prevede una variabilità del valore contabile della

partecipazione. Le variazioni che devono essere rilevate sono rappresentate sia da svalutazioni

(non solo durevoli) che da rivalutazioni.

Riassumendo, il valore contabile delle partecipazioni valutate in bilancio con il metodo del

patrimonio netto comprende il valore denominato “A” e l’eventuale valore derivante da

plusvalori dell’attivo patrimoniale “B” e dall’avviamento della partecipata “C” (via via

ammortizzati).

V partecipazione PN = “A” + “B” + “C”

V partecipazione PN = PN revisionato + maggior valore asset + avviamento
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Negli esercizi successivi, le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto

devono essere iscritte in una riserva di patrimonio netto non distribuibile.

L’ultima parte del punto 4 dell’art. 2426 sancisce, inoltre, che:

Ne deriva che sia le svalutazioni che le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del PN

devono essere iscritte nel conto economico della società partecipante (D 19 e D 18).

Conto economico

Costi d’ex.

….

80 Ricavi d’ex.

….

Plusvalenza 

100

10

Utile d’ex 30

In sede di distribuzione 

dell’utile sarà necessario  

costituire una riserva non 

distribuibile pari a 10

Svalutazione  a Partecipazione X Partecipazioni  a Plusvalenze se 

partecipazioni

X

In ipotesi di rivalutazione della partecipazione, in sede di riparto dell’utile deve essere effettuato un

accantonamento a riserva non distribuibile di importo pari alla rivalutazione iscritta in conto

economico.
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Esercizio

Il 1° gennaio dell’esercizio n la Società Alfa acquista il 100% della Società Beta, per Euro 600.000.

Il prezzo di acquisto è stato determinato sulla base della seguente perizia:

W = PNC + Avviamento

W = 500.000 + 100.000  =  600.000

In seguito all’acquisto, gli S.P. delle due Società si presentano come segue (Euro/000).

Durante l’esercizio n le società svolgono le seguenti operazioni (valori in migliaia di euro):

Azienda Beta

Acquisto di merci da terzi per euro 500 con pagamento in contanti

Vendita di tutte le merci ad Alfa per euro 460, con riscossione in contanti

Prestazione di servizi a terzi per euro 80, con riscossione del ricavo in contanti

Azienda Alfa

Acquisto merci da Beta per euro 460, con pagamento in contanti

Prestazione di servizi a terzi per euro 200 con riscossione in contanti

Valutazione delle rimanenze finali al costo per un importo pari a euro 460

Ammortamento degli impianti per euro 100.

S.P. Alfa 1/1/n

Cassa

Impianti

Partecipazione ß

1.000

1.000

600

Debiti

PNC

1.600

1.000

Totale attività 2.600 2.600

S.P. Beta 1/1/n

Cassa 1.000 Debiti

CN

500

500

Totale attività 1.000 1.000
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Sapendo che:

• tutte le operazioni di incasso e pagamento sono effettuate in contanti;

• la società Alfa valuta le partecipazioni in Beta con il metodo del patrimonio netto (equity method);

• non ci sono rettifiche di cui agli artt.2423 e 2423 bis del c.c.;

• la società Beta delibera di distribuire dividendi nel periodo considerato per euro 10;

• l’avviamento della società acquisita è ammortizzato in 5 anni.

Il candidato presenti:

• i conti economici delle società Alfa e Beta al 31/12/n;

• i calcoli per la determinazione del valore delle partecipazioni con l’equity method;

• lo stato patrimoniale finale di Alfa e di Beta al 31/12/n

***

L’esercizio deve essere svolto in base al seguente ordine:

1) Redazione del conto economico della società  partecipata

2) Redazione dello Stato Patrimoniale della società partecipata;

3) Valutazione della partecipazione con il  metodo del patrimonio netto;

4) Redazione del conto economico della società partecipante;

5) Redazione dello stato patrimoniale della società partecipante.
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CE Beta anno n

Acquisti 500 Vendite 

Servizi

460*

80

Tot. costi d’ex 500 Tot. ricavi d’ex 540

Utile d’ex 40

Tot. a pareggio 540 Tot. a pareggio 540

S.P. Beta 31/12/n

Cassa 1.040 Debiti

CN1/1

Utile d’ex

500

500

40

Totale attività 1.040 Tot.  passivo+netto 1.040

Cassa Beta

1.000

460

80

500

1.040 (S)

Valutazione della partecipazione in Beta con l’equity method:

EQUITY METHOD

CN  revisionato Avviamento

CN 540 100

dividendi -10 -20

Rettifiche +40*

570 80

Valore partecipazione in Beta (A + C) 650

* Le rettifiche di 

consolidamento nelle 

operazioni di compravendita 

infragruppo si ottengono 

dalla differenza tra prezzo di 

vendita (460)  e valore dei 

beni/servizi (500) ceduti alla 

società controllante:

-gli utili si sottraggono;

-le perdite si sommano
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Valore contabile della partecipazione in Beta al 31/12/n = € 650

Valore contabile della partecipazione in Beta all’1/1/n = € 600

Nell’anno n si rileva pertanto un aumento del valore contabile della partecipazione che determina

una plusvalenza di € 50 (650 – 600).

Partecipazioni  a Plusvalenze se 

partecipazioni

50

Tra i ricavi del conto economico di Alfa 

deve essere inserita la plusvalenza sulla 

partecipazione in Beta di euro 50.000

La partecipazione in Beta deve essere 

iscritta nello Stato Patrimoniale di Alfa a 

un valore di euro  650.000

CE Alfa anno n

Acquisti 460 Servizi

Rimanenze finali

Dividendi

Plusvalenza

200

460

10

50

Tot. costi d’ex 460 Tot. ricavi d’ex 720

Utile d’ex 160

Tot. a pareggio 720 Tot. a pareggio 720

S.P. Alfa 31/12/n

Cassa

Impianti

Rimanenze

Crediti (divid.)

Partecipazione

740

900

460

10

650

Debiti

CN1/1

Utile d’ex

1.000

1.600

160

Totale attività 2.760 Tot.  passivo+netto 2.760

Cassa Alfa

1.000

200

460

740  (S)
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Partecipazioni:  informazioni da riportare in Nota Integrativa

Art. 2427 5, 11:

“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

[…]

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o

per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la

denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita

dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente

credito;

[…]

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'2425, n. 15), diversi dai

dividendi”.


