
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA

COMMISSIONE FINANZA E IMPRESA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

INCONTRO DEL 17 APRILE 2014 

LA VALUTAZIONE DELL ’AZIENDA: 
LE FINALITA ’ E  I METODI. 

LA RILEVANZA CIVILISTICA E FISCALE. 
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Ore 9,00
INTRODUZIONE 
(Dott. Maurizio Bastoni – Dottore Commercialista in Roma)
Ore 9,30
I PRINCIPALI METODI DI VALUTAZIONE: teoria e pratica 
(Prof. Pasquale De Luca – Universtità “La Sapienza” di Roma)
Ore 11,00Pausa
Ore 11,15
L’IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA SULLA CESSIONE E
SUL CONFERIMENTO DI AZIENDA
(Dott. Cesare Rossi - DRE Lazio) 
Ore 12,15
LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI AI FINI FISCALI 
NELLA LEGGE DI STABILITA ’ 2014 
(Prof. Alberto Privitera – Università degli Studi di Macerata) 
Ore 13,00
Domande e quesiti e chiusura dei lavori.
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INTRODUZIONE 
(Dott. Maurizio Bastoni – Dottore Commercialista in Roma)

• I motivi della valutazione d’azienda

•La misurazione del valore dell’azienda

• Le regole della valutazione

• Gli International Valuation Standards 2011 e l’Organismo 
Italiano di Valutazione (cenni)

• La raccolta di informazioni fondamentali per la valutazione
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I motivi della valutazione d’azienda

Si possono individuare, tra le numerose possibili, cinque principali
ipotesi nelle quali la misurazione del valore d’impresa si rende
particolarmente necessaria:
L’ambito delle garanzie societarie

tutela degli interessi dei soci di minoranza
L’ambito delle strategie di sviluppo, integrazione e 
ristrutturazione

operazioni straordinarie
L’ambito delle stime di performance dell’impresa

valutazione dei risultati aziendali
L’ambito delle operazioni di cessione dell’impresa

operazioni di cessione e conferimento
L’ambito delle rivalutazioni a fini fiscali

valutazione del valore a fini fiscali
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La misurazione del valore dell’azienda

Valutazione del capitale di un’impresa:
consiste nella ricerca di una misura, a mezzo di una “formula”, che racchiude
in sé i fenomeni essenziali determinanti del valore, collegandoli
razionalmente.

Esiste tutta una serie di difficoltà e di incertezze legate alla determinazione
del valore di un’impresa:

• Problema della distinzione tra “prezzo” del capitale e “valore” di
un’impresa;

• Esiste una molteplicità di formule valutative, che presuppongono
impostazioni teoriche e procedimenti applicativi diversi;

• Incertezza circa la capacità della formula valutativa scelta di
catturare tutti i fattori determinanti del valore;
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La misurazione del valore dell’azienda

• Elementi di discrezionalitàlegati alle scelte 
soggettive ed arbitrarie del valutatore;

• Approccio che vede l’impresa integratain altre 
aziende (elementi di soggettività legati alle sinergie e 
ai potenziali latenti);

• Difficoltà di comunicarein modo chiaro e 
convincente i risultati ottenuti.
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La misurazione del valore dell’azienda

La relatività della valutazione d’azienda risulta in 
funzione di:

- tipologia dell’operazioneaziendale;

- identità delle parti interessate all’operazione;

- attività svolta dall’azienda;

- particolare statusdell’azienda.
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Le regole della valutazione

La differenza tra prezzi e valori deriva dal fatto 
che:

I prezzi sono dati espressi dai mercati:si tratta di
un dato fattuale risultato dall’incontro tra la
domanda e l’offerta.

I valori sono grandezze stimate: il risultato di
una formulazione in vario grado astratta e quindi
teorica
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Le regole della valutazione

La determinazione di unvalore è fondato
sulla individuazione dei fattori
determinanti o leve del valoretradotti in
grandezze scelte soggettivamente (con
ipotesi e /oconvenzioni) sulla base delle
informazioni raccolte e disponibili (spesso
nondel tuttoesaustive).
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Le regole della valutazione

Il processo di determinazionedel valore deve essere:

Razionale: la valutazione deve avvenire attraverso un
processo logico, condivisibile, esprimibile attraverso una
formula le cui variabili siano supportate da dati
controllabili.

Dimostrabile: le scelte devono essere effettuate in modo da
limitare al minimo l’influsso soggettivo del valutatore o in
modo che le sue scelte siano sempre ricostruibili e
giustificabili razionalmente (vedi punto precedente).

Neutrale: prescinde dagli elementi contingenti della
domanda e dell’offerta, così come non considera le parti
interessate eventualmente nella negoziazione. 10



Le regole della valutazione
Altre variabili da considerare nel processo di valutazione
possono essere:

• Interne all’impresa oggetto di valutazione

o Capacità di diffusione del valore

o Trasparenza ed efficacia della comunicazione

o Credibilità strategica e reddituale

• Esterne all’impresa oggetto di valutazione

o Fluidità/rigidità dei capitali legati alle imprese

o Efficienza dei mercati finanziari

o Ciclo della domanda offerta del capitale di rischio

o Processi di concentrazione in atto nel settore 11



International ValuationStandards
I Principi Internazionali di Valutazione (Internation Valuation
Standards) sono documenti emanati dall’International Valuation
Standards Committee (IVSC).

Questo è un ente privato, indipendente e senza scopo di lucro.

L’IVSC ha l’obiettivo di sviluppare principi internazionali di
vautazione di elevata qualità e promuovere la loro adozione in tutti i
Paesi aderenti (tra cui l’Italia).

I Principi Internazionali di Valutazione si pongono come riferimenti
che tutti i valutatori possono adottare nella loro attività al fine di
ridurre il livello di soggettività e arbitrarietà nell’adozione di scelte
valutative in ambito economico.
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International ValuationStandards
I principi internazionali di valutazione, con gli altri documenti di
supporto (documenti in grado da fungere da linee guida per l’esperto
di valutazione) si concentrano sul processo valutativo, sulla
completezza della base informativa, sulla sostenibilità delle ipotesi,
ecc..

Il loro compito consiste nell’identificare un “modus operandi”
condiviso a livello professionale che consenta di ridurre la
discrezionalità dell’esperto e per questa via anche l’assunzione di
rischi inutili.

Naturalmente la valutazione è sempre una opinione, non un dato di
fatto, e quindi richiede che l’esperto formuli un giudizio (di necessità
soggettivo); tuttavia la soggettività va disciplinata, deve cioè essere
esercitata nell’ambito di un percorso razionale, trasparente e
completo..
Per ulteriori informazioni www.ivsc.org 13



L’Organismo Italiano di Valutazione
Il 29 novembre 2011 si è tenuta la prima riunione costitutiva
dell’OIV.

Sono stati nominati i membri del Consiglio dei Garanti e i membri del
Consiglio di Gestione.

Presidente e Vicepresidente dell’OIVsono il Prof. Luigi Guatri e il
Prof. Piergaetano Marchetti.

Presidente del Consiglio di Gestione – l’organo tecnico dell’OIV, cui
è demandata la redazione delle bozze di principi e di guide tecniche
da sottoporre per l’approvazione al Consiglio dei Garanti, è il Prof.
Mauro Bini.
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L’Organismo Italiano di Valutazione
Il 29 novembre 2011 si è tenuta la prima riunione costitutiva
dell’OIV.

Nella prima riunione congiunta del Consiglio dei Garanti e del
Consiglio di Gestione è stato deciso di sottoscrivere l’agreement di
sponsorship con l’IVSC – International Valuation Standard Council.

Ad oggi l’OIV non ha approvato alcuno principio né licenziato alcuna
guida, risulta approvato un solo documento relativo all’impairment
test.

( per ulteriori informazioni www.fondazioneoiv.it)
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La raccolta di informazioni fondamentali per la 
valutazione

Il punto di partenza di qualsiasi analisi è la raccolta delle
informazioni relative all’azienda oggetto di valutazione.

Queste in prima approssimazione possono essere elencate come
segue.

• Bilancio aggiornato.

• Ultimi bilanci approvati (almeno 3, preferibilmente 5).

• Relazioni sulla gestione.

• Relazioni del collegio sindacale e/o revisore contabile.

• Ultimo bilancio consolidato (se disponibile).

• Ultimo bilancio certificato (se disponibile).

• Report della frazione di esercizio in corso.
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La raccolta di informazioni fondamentali per la 
valutazione

• Budget dell’esercizio.

• Budget degli esercizi precedenti.

• Piano previsionale (triennale o quinquennale).

• Documentazione specifica relativa all’azienda (visure camerali,
visure catastali, se presenti immobili, statuto, atto costitutivo, ecc.).

• Studi e analisi di settore e di mercato.

• Studi e analisi sul prodotto o sul servizio.

• Studi di fattibilità.

• Piano di sviluppo e degli investimenti.

• Analisi delle vendite e margine di contribuzione.

• Analisi dei costi.

• Contrati vari.

• Contenziosi in essere.
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La raccolta di informazioni fondamentali per la 
valutazione

• Eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di
impresa.

• Composizione degli organi sociali e copia del libro soci (se
presente).

• Nel caso di società copia dei libri sociali.

• Inventari degli ultimi 3 (preferibilmente 5) esercizi.

• Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 esercizi (preferibilmente 5)con
dettaglio delle variazioni in aumento e in diminuzione ai fini irpef
ires e irap.
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La raccolta di informazioni fondamentali per la 
valutazione

Le fonti informative possono rinvenirsi nelle seguenti:

Situazioni finanziarie preparate da o per l’azienda.

Colloqui con persone che hanno la conoscenza di alcuni o di tutti gli
aspetti dell’azienda.

Rilevazioni personali da parte dell’esperto valutatore.

Le fonti si possono inoltre classificare in:

Dati di origine contabile, in particolare i bilanci.

Dati previsionali interni.

Dati di perizie di tecnici terzi.

Dati esterni (riviste specializzate, studi statistici (istat, censis, cerved,
studi di settore dell’ADE, ecc.), analisi micro e macro economiche,
livello attuale e previsionale dei tassi di sconto, andamenti di borsa
delle aziende del settore, ecc.). 19


