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La valutazione d’azienda
Giacomo Manzana

Valutazione d’azienda

Il valore dell’azienda guida nella determinazione del prezzo di cessione, di 
conferimento e nella determinazione del canone di affitto.

IL VALORE ECONOMICO D’AZIENDA: risulta tipicamente da una stima 
fatta a mezzo di previsioni di flussi di reddito, di apprezzamento di rischi e 
talora di quantità legate fra loro a mezzo di formule.
La stima scaturisce da un complesso ragionamento che si sviluppa e si articola a 
vari livelli di ponderazione: da quello economico-finanziario a quello tecnico-
giuridico nonché di tendenza in atto e futura degli scenari dell’ambiente in cui 
opera l’impresa.
Come tale il valore economico di un’impresa assume più valenza di “giudizio 
professionale” che dato oggettivo avente riscontro sicuro. 

IL PREZZO: scaturisce dall’interazione di diversi fattori e forze operanti sia 
nel mercato (domanda, offerta, eventi futuri scontati nel presente ecc.) e più in 
generale nell’ambiente in cui opera la società, tenendo presente anche le 
tendenze in atto a livello di settore peculiare al quale appartiene un’azienda.
La risultante di tutte queste interazioni porta alla definizione di una grandezza 
oggettiva che risulta espressa dal mercato.
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Valutazione d’azienda

Gli elementi che condizionano la scelta del metodo di valutazione sono 
- l’ambito all’interno del quale l’azienda opera,
- le peculiarità proprie dell’azienda e l’identità del soggetto nel cui interesse 
la valutazione viene eseguita
- Il motivo per cui il perito è chiamato a effettuare la valutazione. 

IL MOTIVO: Ad esempio le perizie da conferimento in società di capitali 
(artt. 2343 e 2465 del Codice civile) o di trasformazione evolutiva (art. 2500 e 
ss. Del Codice civile) sono richieste a tutela dei terzi creditori che hanno come 
principale elemento di tutela delle obbligazioni assunte con la società il 
patrimonio di quest’ultima. Quelle di affrancamento delle quote sono richieste 
a tutela del possessore delle quote, che non è giusto si veda attratti a tassazione 
incrementi di valore maturati successivamente alla data di perizia, ma anche in 
quella dell’Erario, che da una valutazione “esageratamente” troppo alta o troppo 
bassa troverebbe pregiudizio. 
Quelle per la cessione sono funzionali alla determinazione di un valore da cui 
partire per determinare un prezzo di vendita.
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Valutazione d’azienda

I principali metodi di determinazione del valore d’azienda sono:

- Il metodo analitico patrimoniale determina il valore d’azienda dando alta 
incidenza della componente patrimoniale (l’azienda vale in base “a ciò che 
ha”).

- Il metodo reddituale tiene essenzialmente conto solo della capacità
dell’azienda di remunerare il capitale proprio (valore dell’azienda quale 
attualizzazione dei flussi di reddito attesi – l’azienda vale in base alla sua 
capacità prospettica di produrre redditi). La componente patrimoniale è
comunque indirettamente considerata, andando ad influire sul valore degli 
ammortamenti economico-tecnici da considerare nel reddito atteso.

-Il metodo misto patrimoniale – reddituale, contempera la necessità
dell’azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla remunerazione del 
capitale con la considerazione del valore funzionale del complesso organizzato 
di beni che costituisce l’azienda stessa (ha il pregio di tenere nella dovuta 
considerazione tanto le prospettive di reddito dell’azienda, quanto la sua 
effettiva consistenza patrimoniale). 
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Valutazione d’azienda

Metodo reddituale

Si giunge a determinare il valore dell’azienda attraverso la capitalizzazione del 
reddito medio normale atteso ad un idoneo tasso di attualizzazione. 

Se si suppone che l’azienda abbia durata indefinita:

W = R / i

Dove: R è uguale al valore del reddito medio normalizzato;
i è uguale al tasso di attualizzazione.

Nel caso in cui la durata della vita residua dell’azienda possa essere esattamente 
individuata: 

W =  R ani + Z

Dove R ani è uguale al valore attuale del reddito medio normalizzato prospettico 
per n anni;

Z è il valore finale di realizzo dell’azienda al tempo n.
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Valutazione d’azienda

I problemi operativi nella valutazione: 

Il reddito normalizzato prospettico: viene individuato in modo da definire un 
valore che rappresenti 
- le normali condizioni di redditività dell’azienda considerata, e che abbia 
- un alta probabilità di riprodursi sull’intero orizzonte economico della stima, 
cosicché lo stesso sia dotato di stabilità.

La rettifica del reddito implica una particolare attenzione a quelle voci che, 
all’interno del conto economico, risentono degli effetti distorsivi provocati da 
diverse operazioni aziendali, tipiche delle piccole-medie imprese, tra le quali si 
ricordano:

I compensi agli amministratori, i quali non sono sempre adeguati al lavoro 
profuso ovvero i sono eccedenti quelli “normali”; 

I canoni di locazione finanziaria, che finiscono con il gravare in maniera 
pesante su alcuni esercizi a “favore” di quelli successivi all’eventuale riscatto 
dei beni locati; 
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Valutazione d’azienda

Gli accantonamenti e gli ammortamenti, i quali potrebbero risultare applicati 
secondo i principi della normativa fiscale, che in alcuni casi potrebbero non 
risultare idonei a rappresentare il principio di “vita utile” del bene; 

Gli incrementi o i decrementi delle rimanenze i quali potrebbero essere 
valutati, per così dire, secondo politiche fiscali; 

L’eventuale inserimento di ricavi o costi non inerenti l’attività operativa 
dell’impresa; 

Le imposte devono essere rideterminate sulla base del “nuovo” utile ante 
imposte determinato. 
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Valutazione d’azienda

I problemi operativi nella valutazione

Il tasso di attualizzazione è dato dalla somma tra il tasso di interesse reale 
atteso al netto di ritenuta e il rischio d’impresa. 

La formula matematica è la seguente:

i = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio (tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio d'impresa
i  = tasso di attualizzazione
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Valutazione d’azienda

Il metodo patrimoniale

E’ necessario procedere attraverso una ricostruzione dei componenti di attivo e 
passivo, e per differenza giungere all’espressione di un valore del patrimonio 
netto.

Vengono individuati analiticamente i componenti attivi e passivi dell’azienda 
valutandoli a valori correnti.

Patrimonio 
netto contabile

+   rettifiche di valore    = Patrimonio netto 
rettificato
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Valutazione d’azienda

I problemi operativi nella valutazione

Le immobilizzazioni: Occorre reperire una stima attendibile del compendio 
immobiliare e procedere all’iscrizione di tale valore al posto di quello 
(eventualmente) rilevato contabilmente. Il riferimento è al valore di mercato.

I leasing:  Occorre iscrivere il valore dei beni dato dalla differenza tra il valore 
di mercato e la somma del valore attuale degli esborsi dei canoni periodici
che il contratto di locazione produrrà e del valore attuale dell’esborso per 
l’opzione di riscatto.

Le immobilizzazioni immateriali: la valutazione può basarsi su diversi criteri, 
tra i quali i più comuni sono il prezzo di mercato, il costo di sostituzione, il 
valore attualizzato dei sovraredditi, le stime empiriche.

La stima dell’effetto gravante su evenutali plusvalenze (minusvalenze) 
latenti rispetto al valore contabile e degli altri oneri fiscali e vantaggi fiscali 
potenziali 
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Valutazione d’azienda

Metodo misto patrimoniale – reddituale

Il metodo misto patrimoniale-reddituale accoglie i principi e criteri di 
valutazione propri del metodo patrimoniale e di quello reddituale e perviene alla 
determinazione del valore dell’azienda aggiungendo o sottraendo al valore del 
patrimonio netto rettificato K’, il valore dell’avviamento positivo o negativo 
determinato con procedimento autonomo (goodwill o badwill).
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Valutazione d’azienda

Secondo il metodo della capitalizzazione limitata del profitto medio il valore 
del goodwill viene proiettato per un numero contenuto di anni, in base alla 
formula seguente:

W = K + (R - K i’) a ni

Mentre con il metodo della capitalizzazione illimitata del sovrareddito il 
valore viene proiettato all’infinito nel modo seguente:

W = K + (R - K i’) / i

Dove:
K è il patrimonio netto rettificato;
R è il reddito medio normale atteso;
n è il numero definito e limitato di anni di durata del sovareddito (si suppone limitata in relazione 
all’ipotesi che le condizioni generatrici di tale flusso non possano durare all’infinito e siano 
destinate a modificarsi in relazione a una serie complessa di fattori, sia interni che esterni 
all’azienda);
i è il tasso di attualizzazione del sovrareddito;
i’ è il c.d. tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato (solitamente da 
riferirsi alla normalità del settore più che dell’azienda);  K i’ è il reddito normale prodotto da una 
azienda operante in quel settore, che abbia investito un capitale pari a K. 



Valutazione d’azienda

I problemi operativi nella valutazione

Il tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato (i’), 
sulla cui entità è molto acceso il dibattito a livello teorico, alcuni sostenendo la 
sostanziale coincidenza con il tasso di attualizzazione del sovrareddito, altri 
ritengo di determinarlo con lo stesso criterio previsto per quest’ultimo 
considerando però al posto della maggiorazione percentuale per rischio 
dell’impresa (specifica) quello del settore di appartenenza. 

La formula matematica è la stessa di quella del tasso di attualizzazione.

i’ = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio (tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio settore
i’ = tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato.
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Valutazione d’azienda

Metodo misto patrimoniale – reddituale

Il metodo misto patrimoniale-reddituale accoglie i principi e criteri di 
valutazione propri del metodo patrimoniale e di quello reddituale e perviene alla 
determinazione del valore dell’azienda aggiungendo o sottraendo al valore del 
patrimonio netto rettificato K’, il valore dell’avviamento positivo o negativo 
determinato con procedimento autonomo (goodwill o badwill).
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Valutazione d’azienda

Imposta di registro nelle cessioni d’azienda

Per quanto riguarda l’avviamento, generalmente gli Uffici lo valutano, con 
metodo cosiddetto “sommario”, in misura pari a 2 o 3 volte il reddito 
d’esercizio imponibile dichiarato ai fini delle imposte dirette. 

Tale prassi ha trovato conferma “legale” con la disposizione contenuta nell’art. 
2 comma 4 del Dpr n. 460 del 1996; tale articolo; sebbene successivamente 
abrogato (a seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997) 
risulta ancora applicato.
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La valutazione della società
immobiliare di costruzione
Giacomo Manzana
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LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE DI 
COSTRUZIONE

PRIMA PARTE – LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, I CONTROLLI 
PROPEDEUTICI E LA PARTE INTRODUTTIVA DELLA PERIZIA

SECONDA PARTE - LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

PARTE TERZA – IL METODO PATRIMONIALE E LE RETTIFICHE SULLE 
IMMOBILIZZAZIONI

QUARTA PARTE – L’EFFETTO FISCALE

QUINTA PARTE – LE RETTIFICHE SULLE ALTRE POSTE E LA VALUTAZIONE DEGLI 
INTANGIBILI (PORTAFOGLIO CLIENTI)

SESTA PATE – L’ UTILIZZO DI METODI DI VALUTAZIONE DIFFERENTI DAL 
PATRIMONIALE E LA CONCLUSIONE DELLA PERIZIA
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LA SOCIETA’ IMMOBILIARE

Le “immobiliari di costruzione”, sono quelle società che operano in 
campo edilizio attraverso l’acquisto di lotti edificabili, lo sfruttamento 
delle potenzialità edificatorie ed infine la cessione a terzi del costruito.

Da non confondere con le  “immobiliari di gestione”, il cui oggetto è
appunto la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà. 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- situazione contabile alla data di perizia

- bilanci dei (almeno) 2 esercizi precedenti 

- informazioni di carattere generale, assunte con riferimento ai
prodotti e ai mercati nell’ambito dei quali opera la società

- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 periodi d’imposta e rispettivi 
fogli di lavoro

- visura camerale

- visure catastali degli immobili posseduti

- perizia di valutazione degli immobili

- elenco e stati di avanzamento dei lavori in corso su ordinazione

- portafoglio lavori

-contratti di leasing in essere

- contratti di affitto in essere 

- contratti di mutuo
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CONTROLLI CONTABILI

Preliminarmente, è opportuno effettuare delle riunioni con la segreteria 
amministrativa della società al fine reperire i documenti necessari alla 
perizia e di approfondire:

1. gli aspetti peculiari delle procedure amministrative, di controllo e di 
pianificazione esistenti, 

2. l’effettiva “consistenza” del patrimonio immobiliare, impiantistico e 
più generalmente mobiliare della società

3. l’esistenza di cause contrattuali, di lavoro, nonché di accertamenti 
fiscali in corso, al fine di sincerarsi dell’insussistenza di eventuali 
passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di 
riferimento.
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Occorre quindi individuare l’entità dei controlli da apportare alle 
situazioni contabili. 

I potenziali errori contabili:

- VALIDITA’ (Esistenza degli elementi patrimoniali attivi)
- COMPLETEZZA (degli elementi patrimoniali passivi)
- VALUTAZIONE (congruità dei valori degli elementi patrimoniali)
- CUT-OFF (corretta registrazione per competenza)
- REGISTRAZIONE (corretta imputazione delle voci)
- PRESENTAZIONE (delle voci e delle informazioni)
- CORRETTEZZA FORMALE (della documentazione)

La metodologia utilizzata nei controlli sarà riportata nella parte 
introduttiva della perizia assieme ai dati contabili presi a base delle 
successive rielaborazioni.
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Nella perizia:
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Codice Descrizione voce 2005 2006 2007
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - FUNZIONE ESTESA

IM  immobilizzazioni materiali -                       -                       -                       
II  immobilizzazioni immateriali -                       -                       -                       
IF  immobilizzazioni finanziarie -                       -                       -                       
R  rimanenze -                       -                       -                       
C  crediti commerciali -                       -                       -                       
X  altri crediti operativi -                       -                       -                       
L  liquidita' -                       -                       -                       

Totale attività -                        -                        -                        
F  debiti commerciali -                       -                       -                       
DC  altri debiti operativi -                       -                       -                       
FDO  fondi rischi e oneri -                       -                       -                       
BT  debiti finanziari a breve -                       -                       -                       
ML  debiti finanziari a m/l -                       -                       -                       
PN  patrimonio netto -                       -                       -                       
U  utile di esercizio -                       -                       -                       

Totale passività e patrimonio netto -                        -                        -                        
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LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE E LA PREFERENZA 
PER IL METODO PATRIMONIALE 

Domanda: l’enfasi debba essere posta sulla consistenza patrimoniale, 
sulle prospettive reddituali ovvero sulle prospettive finanziarie?

Risposta: E’ diffusamente riconosciuta l’importanza di un riferimento 
al valore patrimoniale in quanto gli immobili sono beni patrimoniali per 
eccellenza.

ATTENZIONE: Considerazioni reddituali e finanziarie saranno 
comunque opportune laddove si ravvisi la presenza di una “gestione 
aziendale” importante.

Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della perizia.
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Nella perizia:
SCELTA DEL METODO

Il metodo analitico patrimoniale è molto significativo nell’ipotesi di 
aziende con una alta incidenza della componente patrimoniale. 
Al contrario il metodo reddituale tiene essenzialmente conto solo della 
capacità dell’azienda di remunerare il capitale proprio (valore 
dell’azienda quale attualizzazione dei flussi di reddito attesi). La 
componente patrimoniale è comunque indirettamente considerata, 
andando ad influire sul valore degli ammortamenti economico-tecnici da 
considerare nel reddito atteso. 
Il metodo misto patrimoniale – reddituale, contempera la necessità
dell’azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla 
remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale 
del complesso organizzato di beni che costituisce l’azienda stessa. In tali 
metodi l’incidenza di quest’ultima componente (patrimoniale) è
particolarmente accentuata, soprattutto in aziende che richiedono un 
rilevante livello di investimenti.
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<…>
Considerate le caratteristiche della società oggetto della presente 
perizia,  e le particolari finalità della valutazione in oggetto, da 
individuarsi (SE FOSSE UNA PERIZIA PER L’AFFRANCANCAMENTO 
DELLE QUOTE AI FINI FISCALI ) nella tutela del possessore delle 
quote, che non è giusto si veda attratti a tassazione incrementi valori 
eccedenti quelli reali, ma anche in quella dell’Erario, che da una 
valutazione “esagerata” troverebbe pregiudizio, il perito stimatore, a 
tutela di entrambe le “parti”, ha ritenuto più “prudente”, “preciso” e 
“conforme allo spirito della norma” utilizzare il metodo “patrimoniale 
complesso”, con stima autonoma del valore del portafoglio clienti.

Valutazione immobiliare di costruzione Pag 28

IL METODO PATRIMONIALE

E’ necessario procedere attraverso una ricostruzione dei componenti di 
attivo e passivo, e per differenza giungere all’espressione di un valore 
del patrimonio netto.

Poiché per loro stessa natura gli attivi delle società immobiliari sono 
essenzialmente composti da immobili, seppure a diversa destinazione, 
ed eventualmente da posizioni creditorie collegate alle gestione dei 
rapporti con gli inquilini, si ritiene necessario procedere attraverso una 
stima dei beni componenti l’attivo, e quindi attraverso un superamento 
del valore netto contabile, ad evidenza per nulla significativo del reale 
valore del patrimonio della società.

Occorre quindi considerare il valore dei c.d. intangibili che, nel caso di 
immobiliari di costruzioni sono rappresentati dal portafoglio lavori.

Patrimonio 
netto contabile

+   rettifiche di valore    = Patrimonio netto 
rettificato
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 1. STIMA DEL 
VALORE DELLA “COMPONENTE IMMOBILIARE”

Occorre reperire una stima attendibile del compendio immobiliare e 
integrare il valore contabile.

Gli aspetti da considerare sono differenti a seconda che si faccia 
riferimento a:

1. I beni destinati alla rivendita (le rimanenze)
2. Le opere in corso e i lavori in corso su ordinazione
3. Terreni
4. Gli altri beni (beni investimento - beni in Leasing)

Per tutti il riferimento è al valore di mercato
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1. Beni immobili destinati alla rivendita

Per i fabbricati e gli immobili civili esiste un mercato dell’usato a cui si 
fa riferimento a quello.

Per i fabbricati industriali, se non si hanno adeguate informazioni sui 
prezzi di mercato la valutazione può avviene avendo come riferimento il 
costo che si dovrebbe sostenere per ricostruire il bene (c.d. costo di 
ricostruzione), ovviamente considerando anche una percentuale di 
abbattimento (la cui stima è molto difficile, e può fare riferimento ai costi 
che sarebbe necessario sostenere per rimettere l’immobile “a nuovo”) in 
considerazione dello stato “d’uso” dell’immobile.
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Esempio di costo di ricostruzione 

Se per esempio:

- il costo dell’area è di 600.000 euro (3.000 metri cubi edificabili); 
- il prezzo di costruzione è di 1.000 euro al mq; 
- la percentuale di abbattimento è del 15%. 

il valore di ricostruzione è pari a 1.360.000 euro )= (600.000 + 
1.000.000) x (1-0,15)). 

ATTENZIONE: IL VALORE DI RICOSTRUZIONE PRESENTA UN 
GRANDE LIMITE NELLA DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI 
ABBATTIMENTO, E QUINDI IL RISULTATO OTTENUTO È SEMPRE 
PIUTTOSTO OPINABILE
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2. Le opere in corso e i lavori in corso su ordinazione

In bilancio:

- Le opere in corso sono valutate al costo;

- I lavori in corso su ordinazione sono valutati:
- criterio della percentuale di completamento o dello stato di 

avanzamento (i costi, i ricavi ed il margine di commessa sono 
riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività produttivi e 
attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica) 

- il criterio della commessa completata (i ricavi ed il margine di
commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, 
quando le opere sono ultimate). 

Nella valutazione occorre rettificare il valore d’iscrizione al fine di 
esprimere una valutazione proporzionale al ricavo : occorre quindi 
moltiplicare il prezzo dell’opera per la percentuale di lavoro svolto.
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3. Terreni

Se non si hanno adeguate informazioni sui prezzi di mercato e si è in 
presenza di un’area edificabile con un progetto di sviluppo chiaro e 
definito può essere considerato il valore di trasformazione, vale a dire 
prendere a riferimento la proiezione dei flussi che si potranno 
generare in seguito alla operazione edificatoria. 

Per procedere è necessario conoscere:
1. i costi da sostenere per giungere alla completa edificazione
2. i valori presumibilmente realizzabili attraverso la vendita dei beni (o 
attraverso la loro gestione attraverso contratti di locazione) 
3. la distribuzione nel tempo di entrambi
4. il tasso di attualizzazione da applicare
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Esempio: valore di trasformazione

Si per esempio: 

- per giungere alla edificazione di una certa area gli importi stimati di 
spesa (costi di costruzione) siano i seguenti: 1.000 l’anno n, 800 l’anno 
n+1 e 500 l’anno n+2
- alla fine dell’anno n+2 sia ottenibile (e quindi incassabile - il riferimento 
deve essere fatto alla realizzazione di flussi monetari) 2.000 dalla 
vendita di parte del costruito, mentre un’altra parte (ad esempio 3 uffici) 
possano essere locati ad un canone annuo stimato pari a 100 ciascuno; 
- il tasso di attualizzazione, sintesi delle condizioni di onerosità media 
del capitale nel periodo, pari al 10%, mentre per i canoni di locazione si 
riconosce la possibilità di applicare un tasso pari al 6%.

il valore ad oggi dell’area edificabile è pari a euro 2.983 = 
2000/(1,1)^2 + ((100x3)/0,06)/(1,1)^2 – 1000 – 800/(1,1) – 500/(1,1)^2.
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ATTENZIONE: IL VALORE DI TRASFORMAZIONE PUÒ ESSERE 
APPLICATO SOLO IN PRESENZA DI UN PROGETTO DI SVILUPPO 
CHIARO E DEFINITO 

Non si applica, ad esempio: 

- a terreni agricoli, per i quali magari si auspica una riconversione 
edificabile, che trovano invece nell’eventuale prezzo di mercato o nel 
valore di capitalizzazione della rendita perpetua il riferimento più adatto;

- a quei casi in cui vi sia ancora forte incertezza sulle modalità di 
sviluppo dell’area edificabile

Valutazione immobiliare di costruzione Pag 36

4. Gli altri beni: immobili di investimento

Se non si hanno adeguate informazioni sui prezzi di mercato è possibile 
fare riferimento al costo di ricostruzione e, in caso di proprietà locate, 
a condizioni di mercato, con contratti a medio/lungo termine al metodo 
della capitalizzazione del reddito.

Il valore di capitalizzazione del reddito si trova applicando al reddito 
netto o lordo la formula di capitalizzazione della rendita perpetua ovvero 
alla rendita limitata ad «n anni». 

ATTENZIONE: IL METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 
VALE SOLO IN PRESENZA DI IMMOBILI ALTAMENTE “COMMERCIALI”, 
LOCATI A CONDIZIONI DI MERCATO, E COMUNQUE SI È SOLITI FARE POI 
UN CONFRONTO CON L’EVENTUALE PREZZO DI MERCATO PER 
EVITARE CHE ATTRAVERSO ALTRI CALCOLI SI SIA GIUNTI A VALORI 
DISTANTI
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Nella perizia

Il patrimonio netto rettificato è stato ottenuto considerando il valore corrente delle 
immobilizzazioni tecniche, in base ad apposita perizia dell’ingegner <…>, e 
valutando a valori correnti <…>.

Si è proceduto a effettuare le seguenti rettifiche : 
<…>;
<…>.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 2. STIMA 
DELL’EFFETTO FISCALE GRAVANTE SU EVENTUALI PLUS 
(MINUSVALENZE) LATENTI RISPETTO AL VALORE CONTABILE 

Poiché molto spesso la stima dei beni porta all’emersione di 
plusvalenze latenti (il passaggio del tempo tende a incrementare il 
valore degli immobili, mentre la dinamica della rappresentazione
contabile è tale da ridurne i valori per il tramite degli ammortamenti 
annuali), ci si deve chiedere quale possa essere, in prospettiva, l’impatto 
fiscale di tali plusvalenze.

Per quanto tali considerazioni debbano rigorosamente essere sempre 
valutate con estrema cautela, si potrebbe indicare le percentuali previste 
in caso di rivalutazioni, vale a dire un importo del 16-20 per cento.
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Nell’individuazione del valore dell’imposizione latente occorre tenere 
presente che:

- tali considerazioni sono opportune nel caso di valutazione di quote, di 
conferimento, fusione, scissione d’azienda, e non anche in caso dei 
cessione. In quest’ultimo caso infatti, l’impatto della plusvalenza 
cadrebbe sul venditore;
- occorre distinguere gli immobili strumentali da quelli abitativi per i 
quali la norma fiscale (art. 90 del Tuir) non riconosce la deducibilità degli 
ammortamenti;
- occorre valutare, in generale, alla modalità di “recupero” del costo 
fiscale in considerazione dell’applicazione (o meno) della disciplina delle 
società di comodo secondo la quale il reddito potrebbe essere 
determinato in via presuntiva e forfetaria (art. 30, L. 724/1994).  
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 3. STIMA DEGLI 
ALTRI ONERI FISCALI E DEI VANTAGGI FISCALI POTENZIALI 

In sede di valutazione delle poste del passivo va considerato: 

- le riserve in sospensione di imposta, che se utilizzate distribuite 
(moderate) o anche solo utilizzate (radicali) sono soggette a tassazione; 
normalmente è previsto che i saldi, derivanti dalla rivalutazione, siano 
accantonati in distinte riserve denominate con riferimento alla legge; 

- le perdite pregresse fiscalmente riconosciute; il vantaggio fiscale 
potenziale che ne deriva è legato alla possibilità di compensare le 
perdite con utili futuri. Nel caso in cui vi sia incertezza sul recupero di 
tali perdite si procede ad applicare aliquote ridotte. Nella individuazione 
delle perdite potenzialmente compensabili occorre prestare attenzione 
alla numerose norme che pongono limiti al riporto delle perdite 
pregresse (termini di riportabilità comma 1 art. 84 del Tuir, norma anti-
abuso contro il commercio delle bare fiscali – comma 3, art. 84 del Tuir, 
condoni fiscali - L. 289/2002, ecc.);

- (in caso di passaggio delle posizione soggettive) gli effetti 
conseguenti alle riprese fiscali (plusvalenze rateizzate, spese di 
rappresentanza, manutenzioni ecc.)
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Nella perizia

Considerando le aliquote correnti delle imposte sul reddito, nonché
l’applicabilità di norme fiscali che consentono la diluizione nel tempo delle 
plusvalenze realizzate, si è ritenuto  di applicabile alle plusvalenze 
determinate un’aliquota del 18 per cento per la determinazione dei carichi 
fiscali potenziali.

Per quanto concerne l’esistente riserva in sospensione d’imposta (<…> 
euro) si è ritenuto corretto rilevare un’imposta latente nella misura del 5 
per cento.

Si sono poi considerati i seguenti oneri e/o vantaggi fiscali potenziali:
- <…>
- <…>
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 4. STIMA DELLE 
CONDIZIONI DI INDEBITAMENTO E DEL VALORE DEL DEBITO  

Si è soliti recepire il valore nominale del debito, a riduzione 
ovviamente del valore netto patrimoniale.

Tale approccio è generalmente corretto, ma potrebbe essere 
necessario effettuare una rettifica, qualora le condizioni di onerosità
media del debito si discostino da quelle correnti di mercato. In tal 
caso occorre procedere a un calcolo di tipo finanziario che esprima 
una sorta di “valore attuale” del debito.
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Esempio: di attualizzazione del debito

Si ipotizzi che 

- nel passivo di una società immobiliare siano iscritti debiti a lungo 
termine (tipicamente normali mutui bancari) per 1000, con scadenza a 
10 anni, e dal costo in termini di interesse fisso e pari al 7%.
- sia possibile, oggi, reperire sul mercato debiti della stessa natura ad un 
costo del 4,5%, si potrebbe ragionevolmente sostenere che quei debiti 
“valgono” più di 1000, in quanto decisamente più onerosi delle 
alternative presenti.

- (per comodità di calcolo) che tali debiti siano da rimborsare in unica 
soluzione alla scadenza dei 10 anni, 

Il loro valore corrente, in base ad un calcolo di tipo finanziario è
1.197,82 = 70/1,045 + 70/(1,045)^2 + (70/1,045)^3+…….+ 
(1070/1,045)^10
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ATTENZIONE: TALE APPROCCIO PUÒ ESSERE OPPORTUNO 
SOLO IN QUEI CASI IN CUI IL VOLUME DEI DEBITI SIA 
CONSISTENTE E (SOPRATTUTTO) VI SIA UNA SIGNIFICATIVA 
DISTANZA TRA LE CONDIZIONI DI ONEROSITÀ DEL DEBITO 
SPECIFICO E QUELLE MEDIAMENTE RITRAIBILI SUL MERCATO.

Non si tratta di un calcolo necessario nei casi in cui il debito sia 
stipulato a tasso variabile, ed essendo proprio questa la condizione 
più frequente, il problema della valutazione del debito non sussiste, in 
quanto l’importo espresso nella situazione contabile (il c.d. valore 
nominale del debito) ben rappresenta l’impegno complessivo.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 5. STIMA DELLE 
ALTRE COMPONENTI DI ATTIVO E PASSIVO 

La valutazione delle altre componenti di attivo e passivo non presenta 
particolari problemi, ove si consideri che in genere una società
immobiliare presenta le seguenti poste di bilancio:

- immobilizzazioni immateriali, 
- crediti, 
- ratei e risconti, 
- debiti verso fornitori, 
- debiti verso dipendenti per tfr, 
- fondi rischi e oneri a fronte di cause contrattuali, di lavoro,
accertamenti fiscali in corso o potenziali ecc.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 2. STIMA DEL 
PORTAFOGLIO CLIENTI 

La metodologie base prevede la valutazione delle commesse non 
iniziate e per le quali è prevista un contratto mediante 
l’attualizzazione del sovrareddito scaturente dalla futura 
esecuzione della commessa.

n                     n
Wpl = Σ UNcivti – ΣCRCIcivti

i=1                   i=1

Dove:
Wpl = valore portafoglio lavori
UNci = valore utili netti della futura esecuzione della i-esima commessa
CR = tasso di congrua remunerazione
Cici = capitale investito nella i-esima commessa
vti = fattore di attualizzazione
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ATTENZIONE: IL MODELLO VA APPLICATO QUALORA:
- LA CLIENTELA È CONSOLIDATA
- E’ POSSIBILE EFFETTUARE UN PIANO DEI COSTI IN MODO DA 
POTER POI DEFINIRE I PREZZI DEL BENE DA PRODURRE O 
DEL SERVIZIO DA PRESTARE;
- E’ POSSIBILE DETERMINARE IL TEMPO PER IL QUALE DEVE 
ESSERE EFFETTUATA L’ATTUALIZZAZIONE. 
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Nella perizia: VALORE CON IL METODO PATRIMONIALE 

Descrizione voce VAL. CONTABILERETTIFICHE (Rt) EFF. FISCALE (I) VAL. PERIZIA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - FUNZIONE ESTESA
 immobilizzazioni materiali -                         -                     
 immobilizzazioni immateriali -                         -                     
 immobilizzazioni finanziarie -                         -                     
 rimanenze -                         -                     
 crediti commerciali -                         -                     
 altri crediti operativi -                         -                     
 liquidita' -                         -                     
Totale attività -                         -                         -                         -                     
 debiti commerciali -                         -                     
 altri debiti operativi -                         -                     
 fondi rischi e oneri e TFR -                         -                     
 debiti finanziari a breve -                         -                     
 debiti finanziari a m/l -                         -                     
riserve in sospensione d'imposta -                     
Totale passività -                         -                         -                         -                     
Patrimonio netto rettificato (K) -                     
 protafoglio clienti (A) -                     
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO PATRIMONIALE     W=K+(Rt - I) + A -                     
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UTILILIZZO DI METODI ALTERNATIVI AL METODO 
PATRIMONIALE?

Come si è detto: 

- E’ diffusamente riconosciuta l’importanza di un riferimento al valore 
patrimoniale in quanto gli immobili sono beni patrimoniali per 
eccellenza;

- Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della 
perizia

In ogni caso l’utilizzo di un altro metodo (reddituale o misto 
patrimoniale-reddituale) non potrà solo che avere finalità confermativa
o di confronto rispetto al metodo patrimoniale.

Tali valutazioni assumono importanza nella valutazione dell’azienda
(e non quindi in una logica confermativa o di confronto) laddove si 
ravvisi la presenza di una “gestione aziendale” importante. In questo 
caso si rientra nella logica della valutazione delle imprese di gestione. 
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Nella perizia

CONCLUSIONI: IL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE ALLA DATA 
DEL <…>

Il sottoscritto perito, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma 
scientemente che la valutazione è stata eseguita con imparzialità e 
tenendo presente il motivo della perizia.
Si attesta, pertanto, che il valore patrimoniale della società <…>  alla data 
del <..>, ai sensi e per le finalità <…>, ammonta a complessive Euro 
<…>.
Con osservanza
<…>, Lì <…>.



La valutazione della società
immobiliare di gestione
Giacomo Manzana
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LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE

PRIMA PARTE – LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, I CONTROLLI 
PROPEDEUTICI E LA PARTE INTRODUTTIVA DELLA PERIZIA

SECONDA PARTE - LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

PARTE TERZA – IL METODO PATRIMONIALE E LE RETTIFICHE SULLE 
IMMOBILIZZAZIONI

QUARTA PARTE – L’EFFETTO FISCALE

QUINTA PARTE – LE RETTIFICHE SULLE ALTRE POSTE

SESTA PATE – L’ UTILIZZO DI METODI DI VALUTAZIONE DIFFERENTI DAL 
PATRIMONIALE E LA CONCLUSIONE DELLA PERIZIA
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LA SOCIETA’ IMMOBILIARE

Con il termine società immobiliare si intende fare riferimento a 
quell’universo di aziende comunemente definite “immobiliari di 
gestione”, il cui oggetto è appunto la gestione del patrimonio 
immobiliare di proprietà, da non confondersi con le “immobiliari di 
costruzione”, le quali invece operano in campo edilizio attraverso 
l’acquisto di lotti edificabili, lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie 
ed infine la cessione a terzi del costruito.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- situazione contabile alla data di perizia

- bilanci dei (almeno) 2 esercizi precedenti 

- informazioni di carattere generale, assunte con riferimento ai
prodotti e ai mercati nell’ambito dei quali opera la società

- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 periodi d’imposta e rispettivi 
fogli di lavoro

- visura camerale

- visure catastali degli immobili posseduti

- perizia di valutazione degli immobili

- contratti di leasing in essere

- contratti di affitto in essere

- contratti di mutuo
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CONTROLLI CONTABILI

Preliminarmente, è opportuno effettuare delle riunioni con la segreteria 
amministrativa della società al fine reperire i documenti necessari alla 
perizia e di approfondire:

1. gli aspetti peculiari delle procedure amministrative, di controllo e di 
pianificazione esistenti, 

2. l’effettiva “consistenza” del patrimonio immobiliare, impiantistico e 
più generalmente mobiliare della società

3. l’esistenza di cause contrattuali, di lavoro, nonché di accertamenti 
fiscali in corso, al fine di sincerarsi dell’insussistenza di eventuali 
passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di 
riferimento.

Valutazione immobiliare di gestione Pag 56

Occorre quindi individuare l’entità dei controlli da apportare alle 
situazioni contabili. 

I potenziali errori contabili:

- VALIDITA’ (Esistenza degli elementi patrimoniali attivi)
- COMPLETEZZA (degli elementi patrimoniali passivi)
- VALUTAZIONE (congruità dei valori degli elementi patrimoniali)
- CUT-OFF (corretta registrazione per competenza)
- REGISTRAZIONE (corretta imputazione delle voci)
- PRESENTAZIONE (delle voci e delle informazioni)
- CORRETTEZZA FORMALE (della documentazione)

La metodologia utilizzata nei controlli sarà riportata nella parte 
introduttiva della perizia assieme ai dati contabili presi a base delle 
successive rielaborazioni.
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LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE E LA PREFERENZA 
PER IL METODO PATRIMONIALE 

Domanda: l’enfasi debba essere posta sulla consistenza patrimoniale, 
sulle prospettive reddituali ovvero sulle prospettive finanziarie?

Risposta: E’ diffusamente riconosciuta l’importanza di un riferimento 
al valore patrimoniale in quanto gli immobili sono beni patrimoniali per 
eccellenza, sarebbe piuttosto arduo tentare di giustificare una 
valutazione che da tale riferimento patrimoniale intenda prescindere.

Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della perizia.
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Nella perizia:
SCELTA DEL METODO

Il metodo analitico patrimoniale è molto significativo nell’ipotesi di 
aziende con una alta incidenza della componente patrimoniale. 
Al contrario il metodo reddituale tiene essenzialmente conto solo della 
capacità dell’azienda di remunerare il capitale proprio (valore 
dell’azienda quale attualizzazione dei flussi di reddito attesi). La 
componente patrimoniale è comunque indirettamente considerata, 
andando ad influire sul valore degli ammortamenti economico-tecnici da 
considerare nel reddito atteso. 
Il metodo misto patrimoniale – reddituale, contempera la necessità
dell’azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla 
remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale 
del complesso organizzato di beni che costituisce l’azienda stessa. In tali 
metodi l’incidenza di quest’ultima componente (patrimoniale) è
particolarmente accentuata, soprattutto in aziende che richiedono un 
rilevante livello di investimenti.
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<…>
Considerate le caratteristiche della società oggetto della presente 
perizia,  e le particolari finalità della valutazione in oggetto, da 
individuarsi (SE FOSSE UNA PERIZIA PER L’AFFRANCANCAMENTO 
DELLE QUOTE AI FINI FISCALI ) nella tutela del possessore delle 
quote, che non è giusto si veda attratti a tassazione incrementi valori 
eccedenti quelli reali, ma anche in quella dell’Erario, che da una 
valutazione “esagerata” troverebbe pregiudizio, il perito stimatore, a 
tutela di entrambe le “parti”, ha ritenuto più “prudente”, “preciso” e 
“conforme allo spirito della norma” utilizzare il metodo “patrimoniale 
semplice”, considerato anche che, trattandosi di società “immobiliare”
sostanzialmente “statica”, l’utilizzo di altre metodologie avrebbe 
comunque comportato la determinazione di risultati sostanzialmente 
fuorvianti.
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IL METODO PATRIMONIALE

E’ necessario procedere attraverso una ricostruzione dei componenti di 
attivo e passivo, e per differenza giungere all’espressione di un valore 
del patrimonio netto.

Poiché per loro stessa natura gli attivi delle società immobiliari sono 
essenzialmente composti da immobili, seppure a diversa destinazione, 
ed eventualmente da posizioni creditorie collegate alle gestione dei 
rapporti con gli inquilini, si ritiene necessario procedere attraverso una 
stima dei beni componenti l’attivo, e quindi attraverso un superamento 
del valore netto contabile, ad evidenza per nulla significativo del reale 
valore del patrimonio della società.

Patrimonio 
netto contabile

+   rettifiche di valore    = Patrimonio netto 
rettificato
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 1. STIMA DEL 
VALORE DELLA COMPONENTE IMMOBILIARE

Occorre reperire una stima attendibile del compendio immobiliare e 
procedere all’iscrizione di tale valore al posto di quello (eventualmente) 
rilevato contabilmente.

Gli aspetti da considerare sono differenti a seconda che si faccia 
riferimento a:

1. Beni immobili di investimento
2. Terreni
3. Beni in Leasing

Per tutti il riferimento è al valore di mercato
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1. Beni immobili di investimento

Se non si hanno adeguate informazioni sui prezzi di mercato è possibile 
fare riferimento al costo di ricostruzione e, in caso di proprietà locate, 
a condizioni di mercato, con contratti a medio/lungo termine al metodo 
della capitalizzazione del reddito.
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Il costo di ricostruzione è il costo che si dovrebbe sostenere per 
ricostruire il bene ovviamente considerando anche una percentuale di 
abbattimento (la cui stima è molto difficile, e può fare riferimento ai costi 
che sarebbe necessario sostenere per rimettere l’immobile “a nuovo”) in 
considerazione dello stato “d’uso” dell’immobile.

Esempio di costo di ricostruzione 

Se per esempio:

- il costo dell’area è di 600.000 euro (3.000 metri cubi edificabili); 
- il prezzo di costruzione è di 1.000 euro al mq; 
- la percentuale di abbattimento è del 15%. 

il valore di ricostruzione è pari a 1.360.000 euro )= (600.000 + 
1.000.000) x (1-0,15)). 

ATTENZIONE: IL VALORE DI RICOSTRUZIONE PRESENTA UN 
GRANDE LIMITE NELLA DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI 
ABBATTIMENTO, E QUINDI IL RISULTATO OTTENUTO È SEMPRE 
PIUTTOSTO OPINABILE
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Il valore di capitalizzazione del reddito si trova applicando al reddito 
netto la formula di capitalizzazione della rendita perpetua ovvero alla 
rendita limitata ad «n anni». 

W = R/i

Dove R è il valore della rendita (nel caso di specie dell’affitto percepito) e i il tasso di 
attualizzazione (nel caso una sorta di rendimento implicito atteso sull’investimento 
immobiliare).

Per quanto tali considerazioni debbano rigorosamente essere sempre 
valutate con estrema cautela, si potrebbe indicare in circa un 6% il tasso 
applicabile nel caso appartamenti o uffici ubicati nelle zone centrali di 
grandi città come Milano, e crescere ad un 9/12% per capannoni ad uso 
industriale.
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Esempio: capitalizzazione del reddito

Se per esempio:

- un ufficio ubicato in zona centrale di 100 mq è affitto al mese 2.500 
euro (30.000 euro annui)
- Il tasso di attualizzazione 6%

Il valore dell’ufficio è pari a 500.000 euro (=30.000 / 0,06).

ATTENZIONE: IL METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 
VALE SOLO IN PRESENZA DI IMMOBILI ALTAMENTE “COMMERCIALI”, 
LOCATI A CONDIZIONI DI MERCATO, E COMUNQUE SI È SOLITI FARE POI 
UN CONFRONTO CON L’EVENTUALE PREZZO DI MERCATO PER 
EVITARE CHE ATTRAVERSO ALTRI CALCOLI SI SIA GIUNTI A VALORI 
DISTANTI
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2. TERRENI

Se non si hanno adeguate informazioni sui prezzi di mercato e si è in 
presenza di un’area edificabile con un progetto di sviluppo chiaro e 
definito può essere considerato il valore di trasformazione, vale a 
dire prendere a riferimento la proiezione dei flussi che si potranno 
generare in seguito alla operazione edificatoria. 

Per procedere è necessario conoscere:
1. i costi da sostenere per giungere alla completa edificazione
2. i valori presumibilmente realizzabili attraverso la vendita dei beni (o 
attraverso la loro gestione attraverso contratti di locazione) 
3. la distribuzione nel tempo di entrambi
4. il tasso di attualizzazione da applicare
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Esempio: valore di trasformazione

Si per esempio: 

- per giungere alla edificazione di una certa area gli importi stimati di 
spesa (costi di costruzione) siano i seguenti: 1.000 l’anno n, 800 l’anno 
n+1 e 500 l’anno n+2
- alla fine dell’anno n+2 sia ottenibile (e quindi incassabile - il riferimento 
deve essere fatto alla realizzazione di flussi monetari) 2.000 dalla 
vendita di parte del costruito, mentre un’altra parte (ad esempio 3 uffici) 
possano essere locati ad un canone annuo stimato pari a 100 ciascuno; 
- il tasso di attualizzazione, sintesi delle condizioni di onerosità media 
del capitale nel periodo, pari al 10%, mentre per i canoni di locazione si 
riconosce la possibilità di applicare un tasso pari al 6%.

il valore ad oggi dell’area edificabile è pari a euro 2.983 = 
2000/(1,1)^2 + ((100x3)/0,06)/(1,1)^2 – 1000 – 800/(1,1) – 500/(1,1)^2.
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ATTENZIONE: IL VALORE DI TRASFORMAZIONE PUÒ ESSERE 
APPLICATO SOLO IN PRESENZA DI UN PROGETTO DI SVILUPPO 
CHIARO E DEFINITO 

Non si applica, ad esempio: 

- a terreni agricoli, per i quali magari si auspica una riconversione 
edificabile, che trovano invece nell’eventuale prezzo di mercato o nel 
valore di capitalizzazione della rendita perpetua il riferimento più adatto;

- a quei casi in cui vi sia ancora forte incertezza sulle modalità di 
sviluppo dell’area edificabile
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3. LEASING

Occorre iscrivere il valore dei beni dato dalla differenza tra il valore di 
mercato e la somma del valore attuale degli esborsi dei canoni 
periodici che il contratto di locazione produrrà e del valore attuale 
dell’esborso per l’opzione di riscatto.

Il saggio di attualizzazione, di norma, sarà quello assunto nel contratto 
di leasing.

Attenzione alla differente contabilizzazione in bilancio a seconda che la 
società addotti i principi contabili nazionali o internazionali.

- Società che applicano i principi contabili nazionali dati nel punto 
22 della nota integrativa
- Società che applicano i principi internazionali dati in stato 
patrimoniale
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Nella perizia

Il patrimonio netto rettificato è stato ottenuto considerando il valore corrente delle 
immobilizzazioni tecniche, in base ad apposita perizia dell’ingegner <…>, e 
valutando a valori correnti <…>.

Si è proceduto a effettuare le seguenti rettifiche : 
<…>;
<…>.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 2. STIMA 
DELL’EFFETTO FISCALE GRAVANTE SU EVENTUALI PLUS 
(MINUSVALENZE) LATENTI RISPETTO AL VALORE CONTABILE 

Poiché molto spesso la stima dei beni porta all’emersione di 
plusvalenze latenti (il passaggio del tempo tende a incrementare il 
valore degli immobili, mentre la dinamica della rappresentazione
contabile è tale da ridurne i valori per il tramite degli ammortamenti 
annuali), ci si deve chiedere quale possa essere, in prospettiva, l’impatto 
fiscale di tali plusvalenze.

Per quanto tali considerazioni debbano rigorosamente essere sempre 
valutate con estrema cautela, si potrebbe indicare le percentuali previste 
in caso di rivalutazioni, vale a dire un importo del 16-20 per cento.
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Nell’individuazione del valore dell’imposizione latente occorre tenere 
presente che:

- tali considerazioni sono opportune nel caso di valutazione di quote, di 
conferimento, fusione, scissione d’azienda, e non anche in caso dei 
cessione. In quest’ultimo caso infatti, l’impatto della plusvalenza 
cadrebbe sul venditore;
- occorre distinguere gli immobili strumentali da quelli abitativi per i 
quali la norma fiscale (art. 90 del Tuir) non riconosce la deducibilità degli 
ammortamenti;
- occorre valutare, in generale, alla modalità di “recupero” del costo 
fiscale in considerazione dell’applicazione (o meno) della disciplina delle 
società di comodo secondo la quale il reddito potrebbe essere 
determinato in via presuntiva e forfetaria (art. 30, L. 724/1994).  
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 3. stima degli altri 
oneri fiscali e dei vantaggi fiscali potenziali 
In sede di valutazione delle poste del passivo va considerato: 

- le riserve in sospensione di imposta, che se utilizzate distribuite 
(moderate) o anche solo utilizzate (radicali) sono soggette a tassazione; 
normalmente è previsto che i saldi, derivanti dalla rivalutazione, siano 
accantonati in distinte riserve denominate con riferimento alla legge; 

- le perdite pregresse fiscalmente riconosciute; il vantaggio fiscale 
potenziale che ne deriva è legato alla possibilità di compensare le 
perdite con utili futuri. Nel caso in cui vi sia incertezza sul recupero di 
tali perdite si procede ad applicare aliquote ridotte. Nella individuazione 
delle perdite potenzialmente compensabili occorre prestare attenzione 
alla numerose norme che pongono limiti al riporto delle perdite 
pregresse (termini di riportabilità comma 1 art. 84 del Tuir, norma anti-
abuso contro il commercio delle bare fiscali – comma 3, art. 84 del Tuir, 
condoni fiscali - L. 289/2002, ecc.);

- (in caso di passaggio delle posizione soggettive) gli effetti 
conseguenti alle riprese fiscali (plusvalenze rateizzate, spese di 
rappresentanza, manutenzioni ecc.)
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Nella perizia

Considerando le aliquote correnti delle imposte sul reddito, nonché
l’applicabilità di norme fiscali che consentono la diluizione nel tempo delle 
plusvalenze realizzate, si è ritenuto  di applicabile alle plusvalenze 
determinate un’aliquota del 18 per cento per la determinazione dei carichi 
fiscali potenziali.

Per quanto concerne l’esistente riserva in sospensione d’imposta (<…> 
euro) si è ritenuto corretto rilevare un’imposta latente nella misura del 5 
per cento.

Si sono poi considerati i seguenti oneri e/o vantaggi fiscali potenziali:
- <…>
- <…>
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 4. STIMA DELLE 
CONDIZIONI DI INDEBITAMENTO, SE PRESENTE, E DEL VALORE 
DEL DEBITO  

Si è soliti recepire il valore nominale del debito, a riduzione 
ovviamente del valore netto patrimoniale.

Tale approccio è generalmente corretto, ma potrebbe essere 
necessario effettuare una rettifica, qualora le condizioni di onerosità
media del debito si discostino da quelle correnti di mercato. In tal 
caso occorre procedere a un calcolo di tipo finanziario che esprima 
una sorta di “valore attuale” del debito.
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Esempio: di attualizzazione del debito

Si ipotizzi che 

- nel passivo di una società immobiliare siano iscritti debiti a lungo 
termine (tipicamente normali mutui bancari) per 1000, con scadenza a 
10 anni, e dal costo in termini di interesse fisso e pari al 7%.
- sia possibile, oggi, reperire sul mercato debiti della stessa natura ad un 
costo del 4,5%, si potrebbe ragionevolmente sostenere che quei debiti 
“valgono” più di 1000, in quanto decisamente più onerosi delle 
alternative presenti.

- (per comodità di calcolo) che tali debiti siano da rimborsare in unica 
soluzione alla scadenza dei 10 anni, 

Il loro valore corrente, in base ad un calcolo di tipo finanziario è
1.197,82 = 70/1,045 + 70/(1,045)^2 + (70/1,045)^3+…….+ 
(1070/1,045)^10
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ATTENZIONE: TALE APPROCCIO PUÒ ESSERE OPPORTUNO 
SOLO IN QUEI CASI IN CUI IL VOLUME DEI DEBITI SIA 
CONSISTENTE E (SOPRATTUTTO) VI SIA UNA SIGNIFICATIVA 
DISTANZA TRA LE CONDIZIONI DI ONEROSITÀ DEL DEBITO 
SPECIFICO E QUELLE MEDIAMENTE RITRAIBILI SUL MERCATO.

Non si tratta di un calcolo necessario nei casi in cui il debito sia 
stipulato a tasso variabile, ed essendo proprio questa la condizione 
più frequente, il problema della valutazione del debito non sussiste, in 
quanto l’importo espresso nella situazione contabile (il c.d. valore 
nominale del debito) ben rappresenta l’impegno complessivo.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 5. stima delle altre 
componenti di attivo e passivo 

La valutazione delle altre componenti di attivo e passivo non presenta 
particolari problemi, ove si consideri che in genere una società
immobiliare presenta le seguenti poste di bilancio:

- immobilizzazioni immateriali, 
- crediti verso inquilini, 
- ratei e risconti, 
- debiti verso fornitori, 
- debiti verso dipendenti per tfr, 
- fondi rischi e oneri a fronte di cause contrattuali, di lavoro,
accertamenti fiscali in corso o potenziali ecc.
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Descrizione voce VAL. CONTAB.RETTIFICHE (Rt) EFF. FISCALE (I) VALORE PERIZIA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - FUNZIONE ESTESA
 immobilizzazioni materiali -                      -                        
 immobilizzazioni immateriali -                      -                        
 immobilizzazioni finanziarie -                      -                        
 rimanenze -                      -                        
 crediti commerciali -                      -                        
 altri crediti operativi -                      -                        
 liquidita' -                      -                        
Totale attività -                      -                        -                          -                         
 debiti commerciali -                      -                        
 altri debiti operativi -                      -                        
 fondi rischi e oneri e TFR -                      -                        
 debiti finanziari a breve -                      -                        
 debiti finanziari a m/l -                      -                        
riserve in sospensione d'imposta -                        
Totale passività -                      -                        -                          -                         
Patrimonio netto rettificato (K) -                        
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO PATRIMONIALE     W=K+(Rt - I) -                         

Nella perizia: VALORE CON IL METODO PATRIMONIALE 
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UTILILIZZO DI METODI ALTERNATIVI AL METODO 
PATRIMONIALE?

Come si è detto: 

- E’ diffusamente riconosciuta l’importanza di un riferimento al valore 
patrimoniale in quanto gli immobili sono beni patrimoniali per 
eccellenza, sarebbe piuttosto arduo tentare di giustificare una 
valutazione che da tale riferimento patrimoniale intenda prescindere.

- Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della 
perizia

In ogni caso l’utilizzo di un altro metodo (reddituale o misto 
patrimoniale-reddituale) non potrà solo che avere finalità confermativa
o di confronto rispetto al metodo patrimoniale.
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Nella perizia

CONCLUSIONI: IL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE ALLA DATA 
DEL <…>

Il sottoscritto perito, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma 
scientemente che la valutazione è stata eseguita con imparzialità e 
tenendo presente il motivo della perizia.
Si attesta, pertanto, che il valore patrimoniale della società <…>  alla data 
del <..>, ai sensi e per le finalità <…>, ammonta a complessive Euro 
<…>.
Con osservanza
<…>, Lì <…>.

La valutazione della società
commerciale
Giacomo Manzana
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LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETA’ COMMERCIALE

PRIMA PARTE – LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, I 
CONTROLLI PROPEDEUTICI E LA PARTE INTRODUTTIVA DELLA 
PERIZIA

SECONDA PARTE – LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

PARTE TERZA – IL METODO REDDITUALE

QUARTA PARTE – IL METODO MISTO - REDDITUALE

QUINTA PARTE – IL METODO PATRIMONIALE

SESTA PATE – IL METODO DA  UTILIZZARE E LA CONCLUSIONE 
DELLA PERIZIA
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- situazione contabile alla data di perizia

- bilanci dei (almeno) 2 esercizi precedenti 

- informazioni di carattere generale, assunte con riferimento ai
prodotti e ai mercati nell’ambito dei quali opera la società

- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 periodi d’imposta e rispettivi 
fogli di lavoro

- visura camerale

- visure catastali degli immobili posseduti

- perizia di valutazione degli immobili

- contratti di leasing in essere

- contratti di affitto in essere

- contratti di mutuo



Valutazione società commerciale Pag 85

CONTROLLI CONTABILI

Preliminarmente, è opportuno effettuare delle riunioni con la segreteria 
amministrativa della società al fine reperire i documenti necessari alla 
perizia e di approfondire:

1. gli aspetti peculiari delle procedure amministrative, di controllo e di 
pianificazione esistenti, 

2. l’effettiva “consistenza” del patrimonio immobiliare, impiantistico e 
più generalmente mobiliare della società

3. l’esistenza di cause contrattuali, di lavoro, nonché di accertamenti 
fiscali in corso, al fine di sincerarsi dell’insussistenza di eventuali 
passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di 
riferimento.
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Occorre quindi individuare l’entità dei controlli da apportare alle 
situazioni contabili. 

I potenziali errori contabili:

- VALIDITA’ (Esistenza degli elementi patrimoniali attivi)
- COMPLETEZZA (degli elementi patrimoniali passivi)
- VALUTAZIONE (congruità dei valori degli elementi patrimoniali)
- CUT-OFF (corretta registrazione per competenza)
- REGISTRAZIONE (corretta imputazione delle voci)
- PRESENTAZIONE (delle voci e delle informazioni)
- CORRETTEZZA FORMALE (della documentazione)

La metodologia utilizzata nei controlli sarà riportata nella parte 
introduttiva della perizia assieme ai dati contabili presi a base delle 
successive rielaborazioni.
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LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

- Il metodo analitico patrimoniale determina il valore d’azienda dando 
alta incidenza della componente patrimoniale (l’azienda vale in base “a 
ciò che ha”).

- Il metodo reddituale tiene essenzialmente conto solo della capacità
dell’azienda di remunerare il capitale proprio (valore dell’azienda quale 
attualizzazione dei flussi di reddito attesi – l’azienda vale in base alla 
sua capacità prospettica di produrre redditi). La componente 
patrimoniale è comunque indirettamente considerata, andando ad 
influire sul valore degli ammortamenti economico-tecnici da considerare 
nel reddito atteso.

-Il metodo misto patrimoniale – reddituale, contempera la necessità
dell’azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla 
remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale 
del complesso organizzato di beni che costituisce l’azienda stessa (ha il 
pregio di tenere nella dovuta considerazione tanto le prospettive di 
reddito dell’azienda, quanto la sua effettiva consistenza 
patrimoniale). 
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In imprese dove l’organizzazione, il marchio, la clientela, i know how
tecnologici costituiscono fattori determinanti dei risultati, quali 
potrebbero essere le imprese commerciali, dove il valore aziendale 
appare svincolato rispetto a quello patrimoniale dei beni posseduti 
risulta discriminante l’utilizzo di un metodo indirizzato all’esclusiva 
valutazione delle poste dell’attivo nettizzate dalle componenti passive. 

Tale discriminazione è tanto maggiore quanto più si verifica 
(empiricamente si riscontra assai sovente) la non corrispondenza tra 
“patrimoni” immateriali e materiali. In questi casi il patrimonio, per quanto 
adeguatamente rivalutato e rettificato, rimane pur sempre un elemento 
inadeguato a esprimere il capitale economico. 

Occorre quindi applicare metodologie di stima che tengano in dovuta 
considerazione anche degli aspetti legati ai flussi reddituali o finanziari, 
assicurandosi eventualmente che tali potenzialità possano mantenersi 
inalterate in futuro. 
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METODO REDDITUALE

Si giunge a determinare il valore dell’azienda attraverso la 
capitalizzazione del reddito medio normale atteso ad un idoneo tasso di 
attualizzazione. 

Se si suppone che l’azienda abbia durata indefinita:

W = R / i

Dove: R è uguale al valore del reddito medio normalizzato;
i è uguale al tasso di attualizzazione.

Nel caso in cui la durata della vita residua dell’azienda possa essere 
esattamente individuata: 

W =  R ani + Z

Dove R ani è uguale al valore attuale del reddito medio normalizzato prospettico 
per n anni;

Z è il valore finale di realizzo dell’azienda al tempo n.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il reddito 
normalizzato prospettico

Viene individuato in modo da definire un valore che rappresenti 
- le normali condizioni di redditività dell’azienda considerata, e che 
abbia 
- un alta probabilità di riprodursi sull’intero orizzonte economico della 
stima, cosicché lo stesso sia dotato di stabilità.

La rettifica del reddito implica una particolare attenzione a quelle voci 
che, all’interno del conto economico, risentono degli effetti distorsivi
provocati da diverse operazioni aziendali, tipiche delle piccole-medie 
imprese, tra le quali si ricordano:

- i compensi agli amministratori
- I canoni di locazione finanziaria
- gli accantonamenti e gli ammortamenti, 
- gli incrementi / decrementi delle rimanenze+
- l’eventuale inserimento di ricavi o costi non inerenti l’attività operativa 
dell’impresa
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il tasso di 
attualizzazione

Il tasso di attualizzazione è dato dalla somma tra il tasso di interesse 
reale atteso al netto di ritenuta e il rischio d’impresa. 

La formula matematica è la seguente:

i = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio     

(tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio d'impresa
i  = tasso di attualizzazione
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Nella perizia: VALORE CON IL METODO REDDITUALE

Descrizione voce N-2 N-1 N N+1 N+2 VALORE
MARGINE OPERATIVO LORDO
Rettifiche (per esercizio +/- )
<…> -          -          -          -          -          
<…> -          -          -          -          -          
REDDITO NORMALIZZATO LORDO -          -          -          -          -          
ponderazione 10% 20% 30% 20% 20%  
REDDITO NORMALIZZATO LORDO -          -          -          -          -          -          
Rettifiche (sul valore complessivo +/- )
<…> -          
<…> -          
REDDITO MEDIO NORMALIZZATO LORDO -          
imposte e tasse -          
REDDITO MEDIO NORMALIZZATO NETTO (R) -          
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 
tasso di rendimento dei BTP a medio lungo termine -          
ritenuta fiscale -          
tasso di inflazione atteso -          
tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta -          
maggiorazione percentuale rischio d'impresa -          
Tasso di attualizzazione (i) -          
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO REDDITUALE            W = R/i -          
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METODO MISTO PATRIMONIALE – REDDITUALE

Il metodo misto patrimoniale-reddituale accoglie i principi e criteri di 
valutazione propri del metodo patrimoniale e di quello reddituale e 
perviene alla determinazione del valore dell’azienda aggiungendo o 
sottraendo al valore del patrimonio netto rettificato K’, il valore 
dell’avviamento positivo o negativo determinato con procedimento 
autonomo (goodwill o badwill).
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Secondo il metodo della capitalizzazione limitata del profitto medio il 
valore del goodwill viene proiettato per un numero contenuto di anni, in 
base alla formula seguente:

W = K + (R - K i’) a ni

Mentre con il metodo della capitalizzazione illimitata del sovrareddito il 
valore viene proiettato all’infinito nel modo seguente:

W = K + (R - K i’) / i
Dove:

K è il patrimonio netto rettificato;
R è il reddito medio normale atteso;
n è il numero definito e limitato di anni di durata del sovareddito (si suppone limitata in 
relazione all’ipotesi che le condizioni generatrici di tale flusso non possano durare 
all’infinito e siano destinate a modificarsi in relazione a una serie complessa di fattori, sia 
interni che esterni all’azienda);
i è il tasso di attualizzazione del sovrareddito;
i’ è il c.d. tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato 
(solitamente da riferirsi alla normalità del settore più che dell’azienda);  K i’ è il reddito 
normale prodotto da una azienda operante in quel settore, che abbia investito un capitale 
pari a K. 
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il tasso normale

Il tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento 
considerato (i’), sulla cui entità è molto acceso il dibattito a livello 
teorico, alcuni sostenendo la sostanziale coincidenza con il tasso di 
attualizzazione del sovrareddito, altri ritengo di determinarlo con lo 
stesso criterio previsto per quest’ultimo considerando però al posto della 
maggiorazione percentuale per rischio dell’impresa (specifica) quello del 
settore di appartenenza. 
La formula matematica è la stessa di quella del tasso di attualizzazione.

i’ = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio     

(tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio settore
i’ = tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato.
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Nella perizia: VALORE CON IL METODO MISTO

Descrizione voce VALORE
Patrimonio netto rettificato (K) -          
Reddito medio normalizzato (R) -          
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 
tasso di rendimento dei BTP a medio lungo termine -          
ritenuta fiscale -          
tasso di inflazione atteso -          
tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta -          
maggiorazione percentuale rischio d'impresa -          
Tasso di attualizzazione (i) -          
maggiorazione percentuale rischio del settore -          
Tasso di rendimento del settore (i') -          
numero annualità di attualizzazione del sovrareddito (n) -          
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO MISTO                  W = K + (R - K i’) a ni -          
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IL METODO PATRIMONIALE

E’ necessario procedere attraverso una ricostruzione dei componenti di 
attivo e passivo, e per differenza giungere all’espressione di un valore 
del patrimonio netto.

Vengono individuati analiticamente i componenti attivi e passivi
dell’azienda valutandoli a valori correnti.

Patrimonio 
netto contabile

+   rettifiche di valore    = Patrimonio netto 
rettificato

Valutazione società commerciale Pag 98

I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 

Le immobilizzazioni: Occorre reperire una stima attendibile del 
compendio immobiliare e procedere all’iscrizione di tale valore al posto 
di quello (eventualmente) rilevato contabilmente. Il riferimento è al 
valore di mercato.

I leasing:  Occorre iscrivere il valore dei beni dato dalla differenza tra il 
valore di mercato e la somma del valore attuale degli esborsi dei 
canoni periodici che il contratto di locazione produrrà e del valore 
attuale dell’esborso per l’opzione di riscatto.

Le immobilizzazioni immateriali: la valutazione può basarsi su diversi 
criteri, tra i quali i più comuni sono il prezzo di mercato, il costo di 
sostituzione, il valore attualizzato dei sovraredditi, le stime empiriche.

La stima dell’effetto gravante su evenutali plusvalenze 
(minusvalenze) latenti rispetto al valore contabile e degli altri oneri 
fiscali e vantaggi fiscali potenziali 
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Descrizione voce VAL. CONTAB.RETTIFICHE (Rt) EFF. FISCALE (I) VALORE PERIZIA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - FUNZIONE ESTESA
 immobilizzazioni materiali -                      -                        
 immobilizzazioni immateriali -                      -                        
 immobilizzazioni finanziarie -                      -                        
 rimanenze -                      -                        
 crediti commerciali -                      -                        
 altri crediti operativi -                      -                        
 liquidita' -                      -                        
Totale attività -                      -                        -                          -                         
 debiti commerciali -                      -                        
 altri debiti operativi -                      -                        
 fondi rischi e oneri e TFR -                      -                        
 debiti finanziari a breve -                      -                        
 debiti finanziari a m/l -                      -                        
riserve in sospensione d'imposta -                        
Totale passività -                      -                        -                          -                         
Patrimonio netto rettificato (K) -                        
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO PATRIMONIALE     W=K+(Rt - I) -                         

Nella perizia: VALORE CON IL METODO PATRIMONIALE 
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QUALE METODO SCEGLIERE?

Come si è detto: 

In imprese dove l’organizzazione, il marchio, la clientela, i know how
tecnologici costituiscono fattori determinanti dei risultati, quali 
potrebbero essere le imprese commerciali, dove il valore aziendale 
appare svincolato rispetto a quello patrimoniale dei beni posseduti 
risulta discriminante l’utilizzo di un metodo indirizzato all’esclusiva 
valutazione delle poste dell’attivo nettizzate dalle componenti passive. 

Occorre quindi applicare metodologie di stima che tengano in dovuta 
considerazione anche degli aspetti legati ai flussi reddituali o finanziari, 
assicurandosi eventualmente che tali potenzialità possano mantenersi 
inalterate in futuro. 

Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della 
perizia.
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Nella perizia

CONCLUSIONI: IL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE ALLA DATA 
DEL <…>

Il sottoscritto perito, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma 
scientemente che la valutazione è stata eseguita con imparzialità e 
tenendo presente il motivo della perizia.
Si attesta, pertanto, che il valore patrimoniale della società <…>  alla data 
del <..>, ai sensi e per le finalità <…>, ammonta a complessive Euro 
<…>.
Con osservanza
<…>, Lì <…>.

La valutazione della società di 
produzione 
Giacomo Manzana
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LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETA’ DI PRODUZIONE

PRIMA PARTE – LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, I 
CONTROLLI PROPEDEUTICI E LA PARTE INTRODUTTIVA DELLA 
PERIZIA

SECONDA PARTE – LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

PARTE TERZA – IL METODO PATRIMONIALE

QUARTA PARTE – IL METODO REDDITUALE

QUINTA PARTE – IL METODO MISTO-REDDITUALE

SESTA PATE – IL METODO DA  UTILIZZARE E LA CONCLUSIONE 
DELLA PERIZIA
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- situazione contabile alla data di perizia

- bilanci dei (almeno) 2 esercizi precedenti 

- informazioni di carattere generale, assunte con riferimento ai
prodotti e ai mercati nell’ambito dei quali opera la società

- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 periodi d’imposta e rispettivi 
fogli di lavoro

- visura camerale

- visure catastali degli immobili posseduti

- perizia di valutazione degli immobili

- contratti di leasing in essere

- contratti di affitto in essere

- contratti di mutuo
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CONTROLLI CONTABILI

Preliminarmente, è opportuno effettuare delle riunioni con la segreteria 
amministrativa della società al fine reperire i documenti necessari alla 
perizia e di approfondire:

1. gli aspetti peculiari delle procedure amministrative, di controllo e di 
pianificazione esistenti, 

2. l’effettiva “consistenza” del patrimonio immobiliare, impiantistico e 
più generalmente mobiliare della società

3. l’esistenza di cause contrattuali, di lavoro, nonché di accertamenti 
fiscali in corso, al fine di sincerarsi dell’insussistenza di eventuali 
passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di 
riferimento.
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Occorre quindi individuare l’entità dei controlli da apportare alle 
situazioni contabili. 

I potenziali errori contabili:

- VALIDITA’ (Esistenza degli elementi patrimoniali attivi)
- COMPLETEZZA (degli elementi patrimoniali passivi)
- VALUTAZIONE (congruità dei valori degli elementi patrimoniali)
- CUT-OFF (corretta registrazione per competenza)
- REGISTRAZIONE (corretta imputazione delle voci)
- PRESENTAZIONE (delle voci e delle informazioni)
- CORRETTEZZA FORMALE (della documentazione)

La metodologia utilizzata nei controlli sarà riportata nella parte 
introduttiva della perizia assieme ai dati contabili presi a base delle 
successive rielaborazioni.
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LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

- Il metodo analitico patrimoniale determina il valore d’azienda dando 
alta incidenza della componente patrimoniale (l’azienda vale in base “a 
ciò che ha”).

- Il metodo reddituale tiene essenzialmente conto solo della capacità
dell’azienda di remunerare il capitale proprio (valore dell’azienda quale 
attualizzazione dei flussi di reddito attesi – l’azienda vale in base alla 
sua capacità prospettica di produrre redditi). La componente 
patrimoniale è comunque indirettamente considerata, andando ad 
influire sul valore degli ammortamenti economico-tecnici da considerare 
nel reddito atteso.

-Il metodo misto patrimoniale – reddituale, contempera la necessità
dell’azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla 
remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale 
del complesso organizzato di beni che costituisce l’azienda stessa (ha il 
pregio di tenere nella dovuta considerazione tanto le prospettive di 
reddito dell’azienda, quanto la sua effettiva consistenza 
patrimoniale). 
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Le aziende di produzione, specialmente quelle della realtà delle PMI, è
spesso caratterizzata affiancano ad una dotazione patrimoniale 
“specifica”, vale a dire orientata alla tipologia di attività svolta, una 
capacità di produrre redditi che deve costantemente essere rapportata a 
tale dotazione patrimoniale. 

A questo riguardo, è probabile che l’azienda di produzione possa essere 
correttamente valutata mediante l’adozione di tutti i diversi metodi, 
con la sola eccezione del metodo patrimoniale, che come è noto non 
sembra recepire e premiare la capacità di produzione dei redditi.
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IL METODO PATRIMONIALE

E’ necessario procedere attraverso una ricostruzione dei componenti di 
attivo e passivo, e per differenza giungere all’espressione di un valore 
del patrimonio netto.

Vengono individuati analiticamente i componenti attivi e passivi
dell’azienda valutandoli a valori correnti.

Patrimonio 
netto contabile

+   rettifiche di valore    = Patrimonio netto 
rettificato
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 
Le immobilizzazioni

Occorre reperire una stima attendibile del compendio immobiliare e 
procedere all’iscrizione di tale valore al posto di quello (eventualmente) 
rilevato contabilmente.

Il riferimento è al valore di mercato.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 
I leasing

Occorre iscrivere il valore dei beni dato dalla differenza tra il valore di 
mercato e la somma del valore attuale degli esborsi dei canoni 
periodici che il contratto di locazione produrrà e del valore attuale 
dell’esborso per l’opzione di riscatto.

Il saggio di attualizzazione, di norma, sarà quello assunto nel contratto 
di leasing.

Attenzione alla differente contabilizzazione in bilancio a seconda che la 
società addotti i principi contabili nazionali o internazionali.

- Società che applicano i principi contabili nazionali dati nel punto 
22 della nota integrativa
- Società che applicano i principi internazionali dati in stato 
patrimoniale
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Le 
immobilizzazioni immateriali

La valutazione dei beni immateriali (i costi vanno invece stralciati) può 
basarsi su diversi criteri, tra i quali i più comuni sono 
- il prezzo di mercato
- il costo di sostituzione,
- il valore attualizzato dei sovraredditi
- le stime empiriche. 

Nel caso di adozione del metodo patrimoniale complesso, vanno stimati 
anche i valori dei beni immateriali non contabilizzati (marchio, 
tecnologia, portafoglio lavori, portafoglio crediti ecc.).
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 
La stima dell’effetto gravante su evenutali plusvalenze 
(minusvalenze) latenti rispetto al valore contabile

Poiché molto spesso la stima dei beni porta all’emersione di 
plusvalenze latenti (il passaggio del tempo tende a incrementare il 
valore degli immobili, mentre la dinamica della rappresentazione
contabile è tale da ridurne i valori per il tramite degli ammortamenti 
annuali), ci si deve chiedere quale possa essere, in prospettiva, l’impatto 
fiscale di tali plusvalenze.

Per quanto tali considerazioni debbano rigorosamente essere sempre 
valutate con estrema cautela, si potrebbe indicare le percentuali previste 
in caso di rivalutazioni, vale a dire un importo del 16-20 per cento.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 
La stima degli altri oneri fiscali e dei vantaggi fiscali potenziali 
In sede di valutazione delle poste del passivo va considerato: 

- le riserve in sospensione di imposta, che se utilizzate distribuite 
(moderate) o anche solo utilizzate (radicali) sono soggette a tassazione; 
normalmente è previsto che i saldi, derivanti dalla rivalutazione, siano 
accantonati in distinte riserve denominate con riferimento alla legge; 

- le perdite pregresse fiscalmente riconosciute; il vantaggio fiscale 
potenziale che ne deriva è legato alla possibilità di compensare le 
perdite con utili futuri. Nel caso in cui vi sia incertezza sul recupero di 
tali perdite si procede ad applicare aliquote ridotte. Nella individuazione 
delle perdite potenzialmente compensabili occorre prestare attenzione 
alla numerose norme che pongono limiti al riporto delle perdite 
pregresse (termini di riportabilità comma 1 art. 84 del Tuir, norma anti-
abuso contro il commercio delle bare fiscali – comma 3, art. 84 del Tuir, 
condoni fiscali - L. 289/2002, ecc.);

- (in caso di passaggio delle posizione soggettive) gli effetti 
conseguenti alle riprese fiscali (plusvalenze rateizzate, spese di 
rappresentanza, manutenzioni ecc.)
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: 
La stima del valore del debito

Si è soliti recepire il valore nominale del debito, a riduzione 
ovviamente del valore netto patrimoniale.

Tale approccio è generalmente corretto, ma potrebbe essere 
necessario effettuare una rettifica, qualora le condizioni di onerosità
media del debito si discostino da quelle correnti di mercato. In tal 
caso occorre procedere a un calcolo di tipo finanziario che esprima 
una sorta di “valore attuale” del debito.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE:
La stima delle altre componenti di attivo e passivo 

La valutazione delle altre componenti di attivo e passivo non presenta 
particolari problemi, ove si consideri che in genere una società di 
produzione presenta le seguenti poste di bilancio:

- immobilizzazioni immateriali, 
- crediti verso clienti, 
- ratei e risconti, 
- debiti verso fornitori, 
- debiti verso dipendenti per tfr, 
- fondi rischi e oneri a fronte di cause contrattuali, di lavoro,
accertamenti fiscali in corso o potenziali ecc.
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Descrizione voce VAL. CONTAB.RETTIFICHE (Rt) EFF. FISCALE (I) VALORE PERIZIA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - FUNZIONE ESTESA
 immobilizzazioni materiali -                      -                        
 immobilizzazioni immateriali -                      -                        
 immobilizzazioni finanziarie -                      -                        
 rimanenze -                      -                        
 crediti commerciali -                      -                        
 altri crediti operativi -                      -                        
 liquidita' -                      -                        
Totale attività -                      -                        -                          -                         
 debiti commerciali -                      -                        
 altri debiti operativi -                      -                        
 fondi rischi e oneri e TFR -                      -                        
 debiti finanziari a breve -                      -                        
 debiti finanziari a m/l -                      -                        
riserve in sospensione d'imposta -                        
Totale passività -                      -                        -                          -                         
Patrimonio netto rettificato (K) -                        
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO PATRIMONIALE     W=K+(Rt - I) -                         

Nella perizia: VALORE CON IL METODO PATRIMONIALE 
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METODO REDDITUALE

Si giunge a determinare il valore dell’azienda attraverso la 
capitalizzazione del reddito medio normale atteso ad un idoneo tasso di 
attualizzazione. 

Se si suppone che l’azienda abbia durata indefinita:

W = R / i

Dove: R è uguale al valore del reddito medio normalizzato;
i è uguale al tasso di attualizzazione.

Nel caso in cui la durata della vita residua dell’azienda possa essere 
esattamente individuata: 

W =  R ani + Z

Dove R ani è uguale al valore attuale del reddito medio normalizzato prospettico 
per n anni;

Z è il valore finale di realizzo dell’azienda al tempo n.
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il reddito 
normalizzato prospettico

Viene individuato in modo da definire un valore che rappresenti 
- le normali condizioni di redditività dell’azienda considerata, e che 
abbia 
- un alta probabilità di riprodursi sull’intero orizzonte economico della 
stima, cosicché lo stesso sia dotato di stabilità.

La rettifica del reddito implica una particolare attenzione a quelle voci 
che, all’interno del conto economico, risentono degli effetti distorsivi
provocati da diverse operazioni aziendali, tipiche delle piccole-medie 
imprese, tra le quali si ricordano:

- i compensi agli amministratori
- I canoni di locazione finanziaria
- gli accantonamenti e gli ammortamenti, 
- gli incrementi / decrementi delle rimanenze+
- l’eventuale inserimento di ricavi o costi non inerenti l’attività operativa 
dell’impresa
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il tasso di 
attualizzazione

Il tasso di attualizzazione è dato dalla somma tra il tasso di interesse 
reale atteso al netto di ritenuta e il rischio d’impresa. 

La formula matematica è la seguente:

i = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio     

(tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio d'impresa
i  = tasso di attualizzazione
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Nella perizia: VALORE CON IL METODO REDDITUALE

Descrizione voce N-2 N-1 N N+1 N+2 VALORE
MARGINE OPERATIVO LORDO
Rettifiche (per esercizio +/- )
<…> -          -          -          -          -          
<…> -          -          -          -          -          
REDDITO NORMALIZZATO LORDO -          -          -          -          -          
ponderazione 10% 20% 30% 20% 20%  
REDDITO NORMALIZZATO LORDO -          -          -          -          -          -          
Rettifiche (sul valore complessivo +/- )
<…> -          
<…> -          
REDDITO MEDIO NORMALIZZATO LORDO -          
imposte e tasse -          
REDDITO MEDIO NORMALIZZATO NETTO (R) -          
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 
tasso di rendimento dei BTP a medio lungo termine -          
ritenuta fiscale -          
tasso di inflazione atteso -          
tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta -          
maggiorazione percentuale rischio d'impresa -          
Tasso di attualizzazione (i) -          
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO REDDITUALE            W = R/i -          
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METODO MISTO PATRIMONIALE – REDDITUALE

Il metodo misto patrimoniale-reddituale accoglie i principi e criteri di 
valutazione propri del metodo patrimoniale e di quello reddituale e 
perviene alla determinazione del valore dell’azienda aggiungendo o 
sottraendo al valore del patrimonio netto rettificato K’, il valore 
dell’avviamento positivo o negativo determinato con procedimento 
autonomo (goodwill o badwill).
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Secondo il metodo della capitalizzazione limitata del profitto medio il 
valore del goodwill viene proiettato per un numero contenuto di anni, in 
base alla formula seguente:

W = K + (R - K i’) a ni

Mentre con il metodo della capitalizzazione illimitata del sovrareddito il 
valore viene proiettato all’infinito nel modo seguente:

W = K + (R - K i’) / i
Dove:

K è il patrimonio netto rettificato;
R è il reddito medio normale atteso;
n è il numero definito e limitato di anni di durata del sovareddito (si suppone limitata in 
relazione all’ipotesi che le condizioni generatrici di tale flusso non possano durare 
all’infinito e siano destinate a modificarsi in relazione a una serie complessa di fattori, sia 
interni che esterni all’azienda);
i è il tasso di attualizzazione del sovrareddito;
i’ è il c.d. tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato 
(solitamente da riferirsi alla normalità del settore più che dell’azienda);  K i’ è il reddito 
normale prodotto da una azienda operante in quel settore, che abbia investito un capitale 
pari a K. 
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I PROBLEMI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE: Il tasso normale

Il tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento 
considerato (i’), sulla cui entità è molto acceso il dibattito a livello 
teorico, alcuni sostenendo la sostanziale coincidenza con il tasso di 
attualizzazione del sovrareddito, altri ritengo di determinarlo con lo 
stesso criterio previsto per quest’ultimo considerando però al posto della 
maggiorazione percentuale per rischio dell’impresa (specifica) quello del 
settore di appartenenza. 
La formula matematica è la stessa di quella del tasso di attualizzazione.

i’ = 1+rf (1-t) – 1 + k
1+h

Dove:
rf = tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio     

(tipicamente BTP)
t = ritenuta fiscale
h = tasso di inflazione atteso
s = tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta
k = maggiorazione percentuale rischio settore
i’ = tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato.
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Nella perizia: VALORE CON IL METODO MISTO

Descrizione voce VALORE
Patrimonio netto rettificato (K) -          
Reddito medio normalizzato (R) -          
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 
tasso di rendimento dei BTP a medio lungo termine -          
ritenuta fiscale -          
tasso di inflazione atteso -          
tasso di interesse reale atteso al netto di ritenuta -          
maggiorazione percentuale rischio d'impresa -          
Tasso di attualizzazione (i) -          
maggiorazione percentuale rischio del settore -          
Tasso di rendimento del settore (i') -          
numero annualità di attualizzazione del sovrareddito (n) -          
VALORE DELL'AZIENDA CON IL METODO MISTO                  W = K + (R - K i’) a ni -          
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QUALE METODO SCEGLIERE?

Come si è detto: 

Le aziende di produzione, specialmente quelle della realtà delle PMI, è
spesso caratterizzata affiancano ad una dotazione patrimoniale 
“specifica”, vale a dire orientata alla tipologia di attività svolta, una 
capacità di produrre redditi che deve costantemente essere rapportata 
a tale dotazione patrimoniale. 

A questo riguardo, è probabile che l’azienda di produzione possa 
essere correttamente valutata mediante l’adozione di tutti i diversi 
metodi, con la sola eccezione del metodo patrimoniale, che come è
noto non sembra recepire e premiare la capacità di produzione dei 
redditi.

Nella scelta del metodo occorre poi considerare la finalità della perizia
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Nella perizia

CONCLUSIONI: IL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE ALLA DATA 
DEL <…>

Il sottoscritto perito, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma 
scientemente che la valutazione è stata eseguita con imparzialità e 
tenendo presente il motivo della perizia.
Si attesta, pertanto, che il valore patrimoniale della società <…>  alla data 
del <..>, ai sensi e per le finalità <…>, ammonta a complessive Euro 
<…>.
Con osservanza
<…>, Lì <…>.
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