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ESERCIZI SULLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

SULLE PARTECIPAZIONI CHE RAPPRESENTANO IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE VALE QUANTO SEGUE IN TEMA DI VALUTAZIONI DI BILANCIO 

Codice civile + OIC 21 

In particolare, 

 

Art. 2426, punto 1) 

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si 

computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 

imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile 

al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere 

utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in 

bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. 

Art. 2426, punto 3) 

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore 

inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il 

minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della 

rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.  

 Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino 

iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione 

previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al 

valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 

partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa. 

Art. 2426, punto 4) 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere 

valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al 

numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai 

principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi 

indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. 

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo 

di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione 

o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, 

purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a 

beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. 

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, 

rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non 

distribuibile. 

 

 

NB. LE PARTECIPAZIONI E TUTTI I TITOLI SIA IMMOBILIZZATI SIA NON, NON 

DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI AL PROCESSO DI AMMORTAMENTO. 
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Esercizi vari 

 

Valutazione delle partecipazioni: metodo del costo  

 

NB Occorre fare una precisazione. 

Quando la partecipazione è iscritta al costo di acquisto nel bilancio della società partecipante e viene 

mantenuta a tale criterio di valutazione per gli esercizi successivi, occorre sempre motivare in NI la 

differenza tra il valore contabile e la corrispondente frazione di PN detenuta dalla società 

partecipante. Questa disposizione è da osservare anche se negli esercizi successivi la partecipazione 

sia assoggettata al criterio di valutazione previsto del patrimonio netto. 

Occorre altresì motivare in NI se sono state effettuate delle svalutazioni o dei ripristini di valore sulla 

partecipazione. Questa disposizione è da osservare sia nel caso di valutazione al costo di acquisto, 

sia nel caso di valutazione con il metodo del Patrimonio netto. 

 

Esercizio 1 

In data 2/01/n la società Alfa acquista il 100% della società Beta a un costo di acquisto di € 800. 

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

le eventuali scritture in P.D. da redigere e le eventuali informazioni da fornire in Nota integrativa, 

ipotizzando di avere i seguenti valori. 

 

31/12/n   valore economico di Beta €  800; PN di Beta 600. 

31/12/n+1  valore economico di Beta €  1.000; PN di Beta 800. 

31/12/n+2   valore economico di Beta  € 700; PN di Beta 800. 

31/12/n+3  valore economico di Beta €  1.000; PN di Beta 900. 

 

 

 

Soluzione: 

Partecipazione  31/12/n 31/12/n+1 31/12/n+2 31/12/n+3 

Valore contabile iscritto in SP 800 800 700 800 

Svalutazione/Ripristino di valore 

inserita in CE 
0 0 -100 +100 

Informazioni da riportare in NI SI NO SI per la 

svalutazione 

effettuata 

SI per il 

ripristino di 

valore 
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Esercizio 2 

In data 2/01/n la società Alfa acquista il 40% della società Beta a un costo di acquisto di € 800.000. 

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

le eventuali scritture in P.D. da redigere e le eventuali informazioni da fornire in Nota integrativa, 

ipotizzando di avere i seguenti valori. 

 

31/12/n   valore economico di Beta €  2.200.000; PN di Beta 1.800.000. 

31/12/n+1  valore economico di Beta €  2.000.000; PN di Beta 1.850.000. 

31/12/n+2   valore economico di Beta  € 1.900.000; PN di Beta 1.850.000. 

31/12/n+3  valore economico di Beta €  2.200.000; PN di Beta 2.000.000. 

 

 

Soluzione: 

 

Partecipazione  31/12/n 31/12/n+1 31/12/n+2 31/12/n+3 

Valore contabile iscritto in SP 

   800.000  

         

800.000         760.000          800.000  

Svalutazione/Ripristino di valore 

inserita in CE 
0 0 -40.000 +40.000 

Informazioni da riportare in NI SI SI SI sia per la svalutazione 

sia per la differenza tra il 

valore di carico e il PN 

SI per il 

ripristino di 

valore 

 

 

Esercizio 3 

In data 2/01/n la società Alfa acquista il 100% della società Beta a un costo di acquisto di € 5.000.000. 

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

le eventuali scritture in P.D. da redigere e le eventuali informazioni da fornire in Nota integrativa, 

ipotizzando di avere i seguenti valori. 

 

31/12/n   valore economico di Beta €  5.500.000; PN di Beta 5.000.000. 

31/12/n+1  valore economico di Beta €  4.500.000; PN di Beta 5.200.000. 

31/12/n+2   valore economico di Beta  € 6.000.000; PN di Beta 5.500.000. 
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Soluzione:  

Partecipazione  31/12/n 31/12/n+1 31/12/n+2 

Valore contabile iscritto in SP 
     5.000.000        4.500.000       5.000.000  

Svalutazione/Ripristino di valore 

inserita in CE 
0 500.000 +5.500.000 

Informazioni da riportare in NI NO SI per la 

svalutazione 

apportata 

SI per il 

ripristino di 

valore 
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Valutazione delle partecipazioni: metodo del patrimonio netto 

(esercizio svolto in aula il 12/04/2018) 

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

All’atto dell’acquisto, il prezzo è stato determinato in base alla seguente perizia di stima: 

W = PNC1 + Avviamento 

600.000 = 500.000 + 100.000 

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

Stato patrimoniale Alfa  Stato patrimoniale Beta 

Cassa 1.000 Debiti  1.600  Cassa 1.000 Debiti 500 

Part. in Beta 600 Capitale netto 1.000    Capitale netto 500 

Impianti  1.000        

Totale 2.600 Totale 2.600  Totale 1.000 Totale 1.000 

 

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 dell’impianto del 10% 

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 alla società Alfa per euro 102; 

- l’avviamento della società acquisita è giudicato ammortizzabile in 5 anni. 

                                                 
1 In questo caso, non vi sono nella perizia rettifiche di valore contabile su elementi patrimoniali per riesprimerli a valori 

correnti. In questo specifico caso, pertanto, il valore corrente del Patrimonio (K’) corrisponde al valore contabile (PNC). 
2 Si tratta di utili deliberati e non ancora distribuiti. Essi sono inseriti nel valore del PN come utile ancora da distribuire 

della società Beta, ma al 31/12 di ogni anno deve essere approvato dall’assemblea il piano di riparto dell’utile che verrà 

distribuito effettivamente nell’anno nuovo. Nel momento in cui sono deliberati ma ancora da distribuire sono da rettificare 

rispetto al calcolo della posta A (calcolo del PN aggiustato di Beta ai fini del metodo PN). Essi per competenza compaiono 

nel Ce di Alfa (come ricavi per dividendi) e in contropartita nel suo SP come crediti per dividendi. Nel momento in cui i 

dividendi saranno distribuiti dalla partecipata (Beta) sotto forma di dividendi, non è corretto far transitare nuovamente 

tali elementi dal Conto economico della società partecipante Alfa: si iscriverebbero, infatti, nel Conto economico di Alfa 

componenti di reddito che sono già transitati dallo stesso nell’anno precedente. Nell’anno n+1, di conseguenza, la 

distribuzione di dividendi dà origine direttamente ad una riduzione del valore della partecipazione nella società 

partecipata. Pertanto, contabilmente, la distribuzione di dividendi comporta la riduzione del valore della partecipazione, 

rendendo nel contempo disponibile, per l’importo dei dividendi distribuiti, la riserva non distribuibile dal momento che 

solo in tale momento il plusvalore della partecipazione si può ritenere realizzato. Nel caso di partecipazioni valutate con 

il metodo del PN, pertanto, la riserva non distribuibile generata dalle oscillazioni di valore della partecipazione diviene 

disponibile per la quota di dividendi effettivamente erogati o in caso di vendita della partecipazione. 
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Il candidato presenti3: 

- 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. 

 

Precisazioni da fare: 

Abbiamo ipotizzato che sia la rilevazione iniziale al costo sia quella successiva all’Equity Method avvengano 

entro l’esercizio n. 

Ciò non è in contrasto con quanto spiegato in aula circa la rilevazione iniziale e successiva, anche perché il 

principio contabile nulla dice in merito. Al momento dell’acquisto la partecipazione viene rilevata in 

contabilità al costo di acquisto. Peraltro, già al momento dell’acquisto viene redatto il prospetto di raccordo 

con il PN della partecipata in modo che, già al termine dello stesso esercizio in cui è stata acquistata la 

partecipazione, si proceda alla valutazione con il metodo del PN. In tal modo, la partecipazione viene 

assoggettata ad una valutazione che comporta un valore differente da quello emerso in sede di rilevazione 

iniziale. 

Più frequente nella prassi il caso in cui al termine del primo esercizio in cui la partecipazione è acquistata essa 

sia valutata al costo e negli esercizi successivi al metodo dell’Equity Method. 

Nel caso in cui si applichi il metodo del PN non vi è alcuna deroga al postulato della costanza dei criteri di 

valutazione dell’art. 2423-bis. Si tratta di un trattamento contabile alternativo, ordinario e previsto dalla legge. 

 

Di seguito, si fanno per coerenza esempi in cui la valutazione al PN avviene al termine dell’anno in cui si è 

acquistata la partecipazione. 

 

 

 

                                                 
3 In questo caso, si mostra come il principio ammette la rilevazione iniziale e successiva di una partecipazione si è fatto 

il caso che tutto avvenga in un solo esercizio, sia la prima rilevazione della partecipazione al costo di acquisto, sia la 

successiva scelta di applicare il criterio di valutazione del Patrimonio netto. In realtà, al 31/12/n la partecipazione 

dovrebbe essere rilevata al costo di acquisto di euro 600. Nell’anno successivo, al 31/12/n+1, essa dovrebbe essere 

valutata al valore di euro 650, con una conseguente rivalutazione. 
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Equity method – soluzione 

 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN BETA CON L’EQUITY METHOD: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



8 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Si ricorda che sia le svalutazioni sia le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del PN sono iscritte 

nel bilancio della società partecipante alle voci di ce D18 a e D 19 a. 

 

Si ricorda che in sede di distribuzione dell’utile dell’anno precedente, il valore derivante da una rivalutazione 

della partecipazione con il presente metodo deve essere vincolata in una riserva di PN perché ha generato un 

ricavo che non è ancora realizzato fintanto che la partecipazione rimane nel portafoglio della società Alfa. La 

riserva si libera man mano che i dividendi deliberati siano effettivamente distribuiti. 

 

Con il metodo del PN, il valore della partecipazione risente pertanto delle quote di pertinenza della partecipante 

degli utili e delle perdite della società partecipata, nonché delle quote di dividendi che devono essere via via 

distribuiti dalla società partecipante a quella partecipata. In tal modo, il valore della partecipazione oscilla in 

funzione delle movimentazioni del PN della società partecipata. 

Non soltanto, il valore in bilancio della partecipazione comprende anche i maggior valori sul patrimonio e 

l’eventuale avviamento (rispettivamente sul libro componenti B e C) che non risultano autonomamente nel 
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bilancio ma rimangono sempre impliciti nel valore della partecipazione. La partecipazione pertanto nel 

bilancio della partecipante risente anche delle rettifiche a seguito del processo di ammortamento degli eventuali 

plusvalori generati dalla riespressione del PNC a valori correnti e dell’eventuale avviamento che sia stato 

rilevato quale differenza tra W e K’. Nel corso degli anni, peraltro, questi maggiori valori esauriranno la loro 

utilità e con l’andare del tempo il valore della partecipazione sarà dato esclusivamente dalla componente del 

PN della partecipata (sul libro, la componente A). 
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Esercizio 1 

Il 1° gennaio 2003 la Società Alfa acquista il 100% della Società Beta, per Euro 5.600 milioni. 

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

 

Stato patrimoniale Alfa  Stato patrimoniale Beta 

Cassa 4.400    Cassa 2.400 Debiti 4.000 

Impianti 2.000 capitale netto 12.000  Merci4 2.000   

Partecip. in Beta 5.600      Impianti 4.000 Capitale netto  5.000 

           

Totale 12.000 Totale 12.000  Totale 9.000 Totale 9.000 

 

All’atto dell’acquisto, la perizia determinava il seguente valore dell’azienda Beta (100%): 

W  = K  + Rivalutazione impianti + avviamento 

5600 = 5.000 +  300  +  300 

Durante l’esercizio si svolgono le seguenti operazioni (valori in euro/000): 

Azienda Alfa 

Acquisto merci da Beta per Euro 2.200. 

Cessione servizi a terzi per Euro 1.500 

Acquisto merci da terzi per Euro 800 

Ammortamento impianti del 20% 

Valutazione delle rimanenze finali in Euro 3.000 

Azienda Beta 

Vendita di tutte le merci a Alfa per Euro 2.200 

Cessione servizi a terzi per Euro 1.800 

Acquisto servizi da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Dividendi complessivi da distribuire Euro 100 

Sapendo che: 

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

- la società Alfa valuta le partecipazioni in Beta con l’equity method; 

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

- l’ammortamento del maggior valore degli impianti e dell’avviamento avviene in 5 anni 

Il candidato presenti: 

- i conti economici delle società Alfa e Beta relativi all’esercizio 2003; 

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

- lo stato patrimoniale finale di Alfa e di Beta al 31/12/2003 

                                                 
4 Dette merci rappresentano delle rimanenze finali che nel momento in cui si redige il bilancio di Beta devono essere 

integrate nel CE come rimanenze iniziali di merci, come pertanto costo di esercizio, secondo le scritture studiate nel 

corso di Economia aziendale. 
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Soluzione Esercizio 1 

SP alfa iniziale  SP Beta iniziale 

cassa 4400     cassa 3000 debiti 4000 

impianti 2000 capitale netto 12000  impianti 4000 capitale netto 5000 

partecipazione in Beta 5600      merci 2000     

totale 12000 totale 12000  totale 9000 totale 9000 

           

perizia PNC Rivalutazione Avviamento        

W 5000 300 300  CE Beta 

W 5600    Rim iniziali 2000 Ricavi 2200 

     Acquisto servizi 1000 Servizi 1800 

     Ammortamento 800     

Dividendi da distribuire 100    totale 3800 totale 4000 

Equity A B C  utile Beta 200     

             
PN 5200 300 300  CE Alfa 

Dividendi -100 -60 -60  Acquisto merci 800 Ricavi 1500 

Rettifiche consolidam. -200      Acquisto merci B 2200 rima finali 3000 

rettifiche 2423 0      Ammortamento 400 dividendi 100 

TOTALE Equity 4900 240 240  svalutazione 220     

TOTALE Equity 5380    totale 3620 totale 4600 

Svalutazione 220    utile Alfa 980    

           

     SP Beta finale 

cassa Beta 3000    cassa 6000 debiti 4000 

vendita a Alfa 2200    impianti 3200 capitale netto 5000 

Cessione servizi a terzi 1800    merci 0 utile 200 

Acquisto da terzi -1000    totale 9200 totale 9200 

totale flusso cassa 6000          

       SP Alfa finale 

Cassa Alfa 4400    cassa 2900 capitale netto 12000 

Acquisto da Beta -2200    impianti 1600 utile 980 

Vendita merci a terzi 1500    merci 3000     

Acquisto merci terzi -800    partecipazione 5380     

totale flusso cassa  2900    crediti dividendi 100     

     totale 12980   12980 
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Esercizio 2 

 

Il 1° gennaio 2003 la Società Alfa acquista l’80% della Società Beta, per Euro 1.600 milioni. 

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

 

Stato patrimoniale Alfa  Stato patrimoniale Beta 

Cassa 1560    Cassa 1000 Debiti 1400 

Impianti 1000 capitale netto 4160  Merci 1000   

Partecip. in Beta 1600      Impianti 1000 Capitale netto  1600 

           

Totale 4160 Totale 4160  Totale 3000 Totale 3000 

 

All’atto dell’acquisto, la perizia determinava il seguente valore dell’azienda Beta (100%)5: 

W  = K  + Rivalutazione impianti + avviamento 

2.000 = 1.600 +  100  +  300 

Durante l’esercizio si svolgono le seguenti operazioni (valori in euro/000): 

Azienda Alfa 

Acquisto merci da Beta per Euro 1.300. 

Vendita merci a terzi per Euro 2.000 

Acquisto merci da terzi per Euro 800 

Ammortamento impianti del 20% 

Valutazione delle rimanenze finali in Euro 800 

Azienda Beta 

Vendita di tutte le merci a Alfa per Euro 1.300 

Cessione servizi a terzi per Euro 1.100 

Acquisto servizi da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Dividendi complessivi da distribuire Euro 100 

Sapendo che: 

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

- la società Alfa valuta le partecipazioni in Beta con l’equity method; 

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

- l’ammortamento del maggior valore degli impianti e dell’avviamento avviene in 5 anni 

Il candidato presenti: 

- i conti economici delle società Alfa e Beta relativi all’esercizio 2003; 

                                                 
5 In questo caso, il valore della perizia riporta il prezzo di acquisto della partecipazione totalitaria. Per aversi il valore 

pro-quota (80%) occorre effettuare una proporzione. 
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- i calcoli per la determinazione del valore delle partecipazioni con l’equity method; 

- lo stato patrimoniale finale di Alfa e di Beta al 31/12/2003. 
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Soluzione Esercizio 2 

     SP Alfa iniziale 

Perizia W CN Beta Rivalutazioni Avviamento  Cassa 1560    

        Impianti 1000 Capitale  4160 

2000 1600 100 300  Partecipazione 1600     

     Totale 4160 Totale 4160 

Dividendi 100        

% Partecipazione 80%    SP Beta iniziale 

% dividendi 80     Cassa 1000 Debiti 1400 

 

 Merci 1000 Capitale  1600 

 Impianti 1000     

Equity A B Impianti 
C 

Avviamento  Totale 3000 Totale 3000 

PN Beta 1800 100 300      

Dividendi -100      CE Beta anno n 

Rettifiche infragruppo -300 -20 -60  Riman. Iniziali 1000 Vendita Alfa 1300 

Rettifiche 2423-2423-bis 0      Acq. Servizi terzi 1000 Cess. Servizi 1100 

Totale Equity 1400 80 240  Ammortamento 200    

 

 totale 2200 Totale 2400 

 Utile 200     

Valore partecipazione (100%) 1720    Totale 2400 Totale 2400 

% Partecipazione 80%        

Valore partecipazione (80%) 1376    SP Beta finale 

Svalutazione/Rivalutazione -224    Cassa 2400 Debiti 1400 

     Merci 0 Capitale  1600 

Cassa Beta      Impianti 800 utile n 200 

Cassa iniziale 1000    Totale 3200 Totale 3200 

Vendita a Alfa 1300        

Cessione servizi 1100    CE Alfa anno n 

Acquisto servizi -1000    Acquisti da Beta 1300 vendita merci 2000 

Totale cassa Beta 2400    Acquisto merci  800 Dividendi 80  

     Ammortamento 200 Rim finali 800 

Cassa Alfa      Svalutazione. 224 Rivalutazione FALSO 

Cassa iniziale 1560    Totale 2524    

Acquisto da Beta -1300    Utile 356      

vendita merci terzi 2000    Totale 2.880  Totale 2.880  

Acquisto servizi -800        

Totale cassa Alfa 1460    SP Alfa finale 

     Cassa 1460 Debiti 0 

     Merci 800 Capitale  4160 

     Impianti 800 utile n 356  

     Dividendi 80     

     Partecipazione 1376     

     Totale 4516 Totale 4516 
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Esercizio 3 

Il 1° gennaio 2003 la Società Alfa acquista l’80% della Società Beta, per Euro 3.520 milioni. 

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

 

Stato patrimoniale Alfa  Stato patrimoniale Beta 

Cassa 4.640    Cassa 2.000 Debiti 2.000 

Impianti 2.000 capitale netto 10.160  Merci 2.000   

Partecip. in Beta 3.520      Impianti 2.000 Capitale netto  4.000 

           

Totale 10.160 Totale 10.160  Totale 6.000 Totale 6.000 

 

 

All’atto dell’acquisto, la perizia determinava il seguente valore dell’azienda Beta (100%): 

W  = K  + Rivalutazione impianti + avviamento 

4400 = 4.000 +  200  +  200 

Durante l’esercizio si svolgono le seguenti operazioni (valori in euro/000): 

Azienda Alfa 

Acquisto merci da Beta per Euro 1.800. 

Vendita merci a terzi per Euro 2.400 

Acquisto merci da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Valutazione delle rimanenze finali in Euro 1.000 

Azienda Beta 

Vendita di tutte le merci a Alfa per Euro 1.800 

Cessione servizi a terzi per Euro 1.800 

Acquisto servizi da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Dividendi complessivi da distribuire Euro 180 

Sapendo che: 

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

- la società Alfa valuta le partecipazioni in Beta con l’equity method; 

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

- l’ammortamento del maggior valore degli impianti e dell’avviamento avviene in 5 anni 

Il candidato presenti: 

- i conti economici delle società Alfa e Beta relativi all’esercizio 2003; 

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

- lo stato patrimoniale finale di Alfa e di Beta al 31/12/2003 
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     SP Alfa iniziale 

Perizia W CN Beta Rivalut. Impianti Avviamento  Cassa 4640    
        Impianti 2000 Capitale netto 10160 

4400 4000 200 200  Partecipaz. In Beta 3520     

     Totale 10160 Totale 10160 

Dividendi 180        
% Partecipazione 80%    SP Beta iniziale 

% dividendi             144     Cassa 2000 Debiti 2000 

     Merci 2000 Capitale netto 4000 

     Impianti 2000     

Equity   Impianti Avviamento  Totale 6000 Totale 6000 

PN Beta 4200 200 200      

Dividendi -180      CE Beta anno n 

Rettifiche infragruppo 200 -40 -40  Riman. Iniziali 2000 Vendita Alfa 1800 

Rettifiche 2423-2423-bis 0      Acq. Servizi terzi 1000 Cess. Servizi 1800 

Totale Equity 4220 160 160  Ammortamento 400    

     totale 3400 Totale 3600 

     Utile 200     

Valore partecipazione (100%) 4540    Totale 3600 Totale 3600 

% Partecipazione 80%        
Valore partecipazione (80%) 3632    SP Beta finale 

Svalutazione/Rivalutazione 112    Cassa 4600 Debiti 2000 

     Merci 0 Capitale netto 4000 

Cassa Beta      Impianti 1600 utile n 200 

Cassa iniziale 2000    Totale 6200 Totale 6200 

Vendita a Alfa 1800        

Cessione servizi 1800    CE Alfa anno n 

Acquisto servizi -1000    Acquisto merci Beta 1800 vendita merci 2400 

Totale cassa Beta 4600    Acquisto merci  1000 Dividendi             144  

     Ammortamento 400 Rim finali 1000 

Cassa Alfa      Svalutazione FALSO Rivalutazione  112 

Cassa iniziale 4640    Totale 3200    

Acquisto da Beta -1800    Utile             456      

vendita merci terzi 2400    Totale          3.656  Totale          3.656  

Acquisto servizi -1000        
Totale cassa Alfa 4240    SP Alfa finale 

     Cassa 4240 Debiti 0 

     Merci 1000 Capitale netto 10160 

     Impianti 1600 utile n             456  

     Dividendi             144     

     Partecipazione 3632     

     Totale 10616 Totale 10616 
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Esercizio 4 

 

Il 1° gennaio 2003 la Società Alfa acquista il 100% della Società Beta, per Euro 4.400 milioni. 

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

Stato patrimoniale Alfa  Stato patrimoniale Beta 

Cassa 4.600     Cassa 2.000  Debiti 2.000  

Impianti 2.000  Capitale netto 11.000   Merci 2.000     

Partecip. in Beta 4.400      Impianti 2.000  Capitale netto 4.000  

               

Totale 11.000   Totale 11.000   Totale 6.000  Totale 6.000  

 

All’atto dell’acquisto, la perizia determinava il seguente valore dell’azienda Beta (100%): 

W  = K  + Rivalutazione impianti + avviamento 

4.400 = 4.000 +  200  +  200 

Durante l’esercizio si svolgono le seguenti operazioni (valori in euro/000): 

Azienda Alfa 

Acquisto merci da Beta per Euro 1.800. 

Vendita merci a terzi per Euro 2.400 

Acquisto merci da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Valutazione delle rimanenze finali al costo in Euro 1.000 

Azienda Beta 

Vendita di tutte le merci a Alfa per Euro 1.800 

Cessione servizi a terzi per Euro 1.800 

Acquisto servizi da terzi per Euro 1.000 

Ammortamento impianti del 20% 

Dividendi complessivi da distribuire Euro 180 

 

Sapendo che: 

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

- la società Alfa valuta le partecipazioni in Beta con l’equity method; 

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

- l’ammortamento del maggior valore degli impianti e dell’avviamento avviene in 5 anni 

Il candidato presenti: 

- i conti economici delle società Alfa e Beta relativi all’esercizio 2003; 

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

- lo stato patrimoniale finale di Alfa e di Beta al 31/12/2003 
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Soluzione Esercizio 4 

SP alfa iniziale  SP Beta iniziale 

cassa 4600     cassa 2000 debiti 2000 

impianti 2000 capitale netto 11000  impianti 2000 capitale netto 4000 

partecipazione in Beta 4400      merci 2000     

totale 11000 totale 11000  totale 6000 totale 6000 

           

perizia           

W 4000 200 200  CE Beta 

W 4400    Rim iniziali 2000 Ricavi 1800 

     Acquisto servizi 1000 Servizi 1800 

     Ammortamento 400     

dividendi 180    totale 3400 totale 3600 

Equity   Rivalutaz impianti avviamento  utile Beta 200     

             

PN 4200 200 200  CE Alfa 

Dividendi -180 -40 -40  Acquisto merci 1000 Ricavi 2400 

Rettifiche consolidam. 200      Acquisto mer B 1800 rima finali 1000 

rettifiche 2423 0      Ammortamento 400 dividendi 180 

TOTALE Equity 4220 160 160     rivalutazione part. 140 

TOTALE Equity 4540    totale 3200 totale 3720 

Rivalutazione 140    utile Alfa 520    

           

     SP Beta finale 

cassa Beta 2000    cassa 4600 debiti 2000 

vendita a Alfa 1800    impianti 1600 capitale netto 4000 

Cessione servizi a terzi 1800    merci 0 utile 200 

Acquisto da terzi -1000    totale 6200 totale 6200 

totale flusso cassa 4600          

       SP Alfa finale 

Cassa Alfa 4600    cassa 4200 capitale netto 11000 

Acquisto da Beta -1800    impianti 1600 utile 520 

Vendita merci a terzi 2400    merci 1000     

Acquisto merci terzi -1000    partecipazione 4540     

totale flusso cassa  4200    crediti dividendi 180     

     totale 11520   11520 
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