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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

¡ Cessione e conferimento, le differenze di trattamento 

¡  I principali metodi valutativi 

¡  Peculiarità dell’applicazione dei metodi nei casi di 
conferimento o cessione 

¡  La verifica della congruità dei valori da parte di Amministratori 
e Collegio Sindacale 

¡ Criticità legate all’Impairment Test 
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Premessa 
 
La stima dei complessi aziendali o patrimoniali  

¡  L'implementazione di un'operazione di cessione conferimento 
d'azienda, nonché di fusione o di scissione, implica anzitutto la 
necessità di procedere ad una stima dei complessi aziendali o 
patrimoniali che, per effetto dell'operazione, vengono ad essere ceduti, 
scorporati, incorporati o comunque aggregati 

¡  I soggetti interessati all’operazione di stima sono, anzitutto, coloro che 
risultano direttamente indirettamente coinvolti nelle rispettive 
operazioni, ossia: 
¡  nelle cessioni di aziende, il soggetto cedente quello cessionario; 

¡  nei conferimenti di aziende, il soggetto conferente e di altri eventuali soci della 
società conferitaria, oltre che la società conferitaria medesima, color ricevo il 
conferimento insediamento del proprio capitale sociale; 

¡  nelle fusioni e nelle scissioni, i soci di tutte le società partecipanti 
all’operazione. 
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Premessa 
 
La stima dei complessi aziendali o patrimoniali  

¡  Dal punto di vista dei soggetti interessati alle operazioni di cessione o 
conferimento d’azienda, infatti, è essenziale addivenire ad una 
puntuale e concorde stima del valore da riconoscere al complesso 
aziendale o alla partecipazione ceduta o conferita e all’eventuale 
ulteriore patrimonio della società conferitaria per poter trovare un 
accordo sul prezzo di cessione. 

¡  Analogo ragionamento deve essere effettuato in relazione ai 
complessi patrimoniali che vengono fuse o scissi al fine di stabilire i 
pesi partecipativi che devono essere riconosciuti a ciascun socio 
del la compagine sociale del la società “avente causa” 
dell’operazione. 
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Premessa 
 
La stima dei complessi aziendali o patrimoniali  

¡  Qualora, invece, il contesto operativo nell’ambito del quale si 
effettua l’operazione di conferimento, di fusione e di scissione non 
comporta fenomeno di aggregazione tra complessi aziendali e 
patrimoniali riconducibili a soggetti diversi tra loro ma, invece, integra 
gli estremi di una mera operazione di incorporazione o di scorporo 
all’interno di un gruppo, la rilevanza delle stime – evidentemente – è 
assai più tenue nell’ottica delle società partecipanti alle rispettive 
operazioni e dei soci di queste. 

¡  Va, però, sottolineato che, in presenza di determinate circostanze, la 
necessità di procedere ad una stima del valore del complesso 
aziendale conferito oppure al patrimonio incorporato o scisso, deriva 
dalla legge, a tutela dei soggetti terzi, indipendentemente dal 
concreto interesse dei soggetti direttamente indirettamente coinvolti 
nell’operazione. 
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Premessa 
 
Operazioni straordinarie che implicano la 
stima dei complessi aziendali 
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Soggetti interessati Stima essenziale per 
Obbligo di legge della 

stima da parte di un 
esperto 

Cessione Cedente e cessionario 
Negoziazione e 

accordo sul prezzo di 
trasferimento 

Nei casi di acquisto 
“pericoloso” di 

azienda o 
partecipazioni 

Artt. 2343-bis e 2465 
c.c. 

Conferimento 

Conferente, soci della 
conferitaria, conferitaria  

(in hp di aumento di 
capitale o costituzione) 

Individuazione del 
prezzo di emissione di 
azioni o quote della 

conferitaria (pesi 
partecipativi) 

Se il conferimento 
avviene nei confronti 

di una società di 
capitali 

Artt. 2343 e 2465 c.c. 



Il metodo patrimoniale 
 
Tale metodo consente di valutare l’azienda riesprimendo le poste attive e passive, di bilancio, 
da valori contabili in valori correnti. Sarà necessario procedere ad analizzare ogni singola 
componente, attiva e passiva, dello stato patrimoniale ed operare un adeguato intervento di 
revisione contabile e quindi di rettifica dei valori. Una volta operate le rettifiche, il valore 
dell’azienda sarà, quindi, espresso da una delle seguenti formule: 

 
Metodo patrimoniale semplice: W = K 

 
Metodo patrimoniale complesso: W = K + I  

In cui:  
W = valore dell’ azienda;  
K = patrimonio netto contabile + variazioni in aumento – variazioni in diminuzione (ossia, +/-
rettifiche) = patrimonio netto rettificato  
I corrisponde al valore dei beni immateriali stimati.  
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Vantaggi Limiti 

•  Bassa incidenza di ipotesi soggettive 
•  Basso grado di incertezza 
•  Buona attendibilità complessiva 
•  Notevole diffusione 
•  Facilità di applicazione 
•  Garanzie di cautela e prudenza 

•  Scindibilità degli elementi dell’azienda 
•  Assenza di dati di valutazione reddituali 
•  Metodo orientativo 
•  Staticità di valutazione 
•  Inattendibilità per aziende con basso capitale 

fisso 



Il metodo reddituale 
 
Con questo metodo l’azienda è considerata quale complesso unitario organizzato e il 
suo valore è posto in funzione del reddito che la stessa è in grado di generare. Il valore 
dell’azienda può essere stimato con riferimento temporale illimitato o limitato (a 
seconda che si usi il metodo semplice o comlesso)attraverso le seguenti formule: 
 

Metodo reddituale semplice: W = R / i 
Metodo reddituale complesso: W = R * a n  i 

 
In cui: 
 
R = reddito medio prospettico normalizzato; 
i = tasso di valutazione; 
n = arco temporale di riferimento. 
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Vantaggi Limiti 

•  Linearità teorica 
•  Contenuta incidenza di ipotesi soggettive 
•  Basso grado di incertezza 
•  Discreta attendibilità 
•  Buona diffusione 
•  Unitarietà della valutazione 

•  Assenza di dati di valutazione del capitale 
•  Eccessivo valore attribuito all’avviamento 
•  Non applicabile in aziende altamente 

patrimonializzate 
•  Margine di errore possibile nella scelta del tasso di 

capitalizzazione 
•  Mancata evidenziazione di riserve latenti 
•  Ipotesi di stabilità dei mercati 



I metodi misti 
 
Metodo del valore medio - Esprime la media aritmetica tra il valore dell’azienda 

ottenuto con l’applicazione del metodo patrimoniale e quello ottenuto con il metodo 

reddituale.  

W = (K + R/i)/2 

Metodo della stima autonoma dell’avviamento - Esprime il valore dell’azienda in 

funzione sia dell’aspetto patrimoniale che dell’aspetto reddituale, stabilendo un valore 

di avviamento attraverso l’attualizzazione di un “sovrareddito” rispetto al risultato 

normalmente auspicabile nell’attività d’impresa.  

W = K + (R-Ki) a n i’ 

in cui: 

K = capitale netto rettificato 

R = reddito medio prospettico 

i = tasso di valutazione normale 

n = numero di anni di prevedibile durata dell’avviamento 

a = valore attuale di una rendita predefinita 

i’ = tasso di attualizzazione 
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I metodi misti (segue) 
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Metodo Vantaggi Limiti 

Valore Medio 
 
Media matematica tra il 
valore patrimoniale e quello 
reddituale 

•  Completezza di 
valutazione 

•  Metodo di riscontro e 
controllo 

•  Assenza di linearità teorica 
•  Non applicabilità in 

aziende a bassa redditività 
•  Schematismo di 

valutazione 

Metodo Vantaggi Limiti 

Stima autonoma 
dell’avviamento 
 
Valore patrimoniale + valore 
del sovrareddito 

•  Valutazione autonoma 
dell’avviamento 

•  Basso grado di incertezza 
•  Notevole diffusione 
•  Valutazione di valori 

oggettivi 
•  Considerazione della 

diversità di rischio 

•  Margine di errore possibile 
nella stima del 
sovrareddito 

•  Possibilità di errore per 
l’approssimazione dei tassi 



Il metodo finanziario 
 
 
Stima il valore del capitale aziendale in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 
dall’investimento e dall’attualizzazione del valore residuo del patrimonio non monetario. 
sistema di gestione”. “Valutazione come L’attenzione è rivolta alla monetarizzazione degli 
investimenti, ovvero alla capacità di generare un flusso di cassa positivo nel medio-lungo 
termine. Metodo scarsamente utilizzato, stante la notevole aleatorietà delle componenti 
in gioco. 
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V = valore dell’azienda 
F = flussi di cassa 
i = tasso di valutazione 
t = numero di anni di prevedibile durata 

Vr = valore residuo dell’azienda 
Df = debiti finanziari in essere al momento della valutazione 

Vantaggi Limiti 

•  Natura monetaria del reddito 
•  Metodo teoricamente rigoroso 
•  Valutazione dinamica della gestione 
•  Valorizzazione del capitale umano 

•  Assenza di dati di valutazione del capitale 
•  Elevata presenza di ipotesi soggettive 
•  Scarsa credibilità 
•  Scarsa diffusione 
•  Alto grado di incertezza 
•  Non applicabile in aziende con scarsa 

movimentazione finanziaria 



La ratio degli obblighi estimativi imposti 
per legge 

Le norme prevedono un obbligo di stima, a cura di un perito indipendente 
rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione e dotato di adeguata e 
comprovata professionalità, ogni qual volta l’operazione implichi che 
singoli elementi patrimoniali, diversi dal denaro contante, vengono 
immessi in società che garantiscono ai soci il beneficio della responsabilità 
limitata per le obbligazioni sociali. 

Gli obblighi riguardano: 

¡  Acquisto “pericoloso” d’azienda o partecipazioni 

¡  Conferimento d’azienda in .S.r.l. 

¡  Conferimento d’azienda in S.p.A. 
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Acquisto “pericoloso” d’azienda o di 
partecipazioni 
 
Artt. 2343-bis e 2465 c.c. 

¡  L’acquisto di beni o crediti da parte di società di capitali, ceduti ad essa dai suoi 
promotori, fondatori, soci o amministratori, per un corrispettivo pari o superiore a 
1/10 del capitale sociale entro i primi due anni dalla data di iscrizione della 
società nel Registro delle imprese: 

¡  deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria; 

¡  deve essere accompagnato dalla presentazione, a cura del cedente, di una 
perizia giurata di stima redatta da un esperto indipendente: 

¡  nominato dal tribunale territorialmente competente per quanto concerne 
le Società per Azioni 

¡  nominato dal cedente, per quanto concerne le Società a responsabilità 
limitata 

¡  In caso di violazione delle disposizioni di legge gli amministratori e l’alienante 
sono solidamente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi 
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Acquisto “pericoloso” d’azienda o di 
partecipazioni 
 
Artt. 2343-bis e 2465 c.c. 

Ambito di applicazione (I) 

1.  Natura soggettiva della società cessionaria: società di capitali 

2.  Natura soggettiva del soggetto cedente: 
¡  Promotori e fondatori, anche se non soci al momento dell’operazione 

¡  Soci e amministratori, al momento del compimento dell’operazione sospetta – 
applicabilità della norma anche nei casi di interposizione fittizia, mera intestazione 
fiduciaria.  

¡  Sembra opportuno ritenere applicabile la normativa per gli acquisti che la società 
effettua presso:  

¡  Le società soggette a direzione e coordinamento da parte della società socia 

¡  La società che esercita la direzione e il coordinamento della società socia 

¡  Le società che risultano sottoposte a direzione e coordinamento da parte del 
medesimo soggetto che esercita tale attività sulla società socia 
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Acquisto “pericoloso” d’azienda o di 
partecipazioni 
 
Artt. 2343-bis e 2465 c.c. 

Ambito di applicazione (II) 

3.  Oggetto dell’operazione: beni e crediti 

4.  Ambito temporale in cui si perfeziona la cessione: entro due anni dalla data di 
iscrizione della società nel Registro delle imprese. 

¡  Decorrenza dei due anni anche in caso di aumenti di capitale sociale mediante 
conferimenti 

¡  Decorrenza dei due anni anche nel caso di trasformazione progressiva di società di 
persone in società di capitali 

5.  Entità del corrispettivo dovuto dalla società 
¡  Corrispettivo eccedente la decima parte del capitale sociale 

¡  Anche nel caso di operazioni multiple di importo inferiore nei confronti di soggetti “a 
rischio” nel corso dell’ambito temporale (due anni) 
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Acquisto “pericoloso” d’azienda o di 
partecipazioni 
 
Artt. 2343-bis e 2465 c.c. 

Obblighi procedurali 

1.  Perizia giurata di stima ex artt.2343-bis e 2465 c.c. 
¡  Redatta da un esperto nominato dal Tribunale, nel caso di Società per Azioni 

¡  Redatta da un perito nominato dalle parti, nel caso di Società a responsabilità limitata 

¡  Contenente: 

¡  La descrizione dei beni o dei crediti oggetto di cessione 

¡  Il valore a ciascuno di essi attribuito 

¡  I criteri di valutazione seguiti 

¡  L’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve essere indicato 

2.  Approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci 

3.  Deposito presso il registro delle imprese 
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La valutazione dell’oggetto del conferimento 
 
¡  Se il destinatario del conferimento è una società di capitali la valutazione è 

affidata ad un esperto indipendente 
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designato dal Tribunale  
(art. 2343 C.C.) 

S.p.A. 

nominato dalle Parti  
(art. 2465 C.C.) 

S.r.l. 

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione 
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha 
sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti 
conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad 
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e 
dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.” (...) 
“L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi”. 

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione 
giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro 
dei revisori contabili od una società di revisione iscritta nell’albo 
speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o 
crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e 
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi 
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e 
dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all’atto 
costitutivo”. 



Finalità e obiettivo della stima per il conferimento 
 

La finalità della perizia di stima è quella di tutelare i creditori attuali e 
futuri della conferitaria, in considerazione del fatto che, stante la sua 
natura giuridica, i soci della medesima rispondono e risponderanno delle 
obbligazioni sociali soltanto nel limite del valore dei conferimenti per cui 
si sono obbligati verso la società. 

Pertanto 

Nel conferimento l’obiettivo della stima non è determinare il valore 
economico del complesso aziendale oggetto di conferimento (come nel 
caso della cessione, dove la stima serve ai fini della negoziazione). 

Piuttosto 

Il fine della stima è garantire la congruità del valore del capitale della 
società conferitaria (funzione di garanzia), cioè l’integrità economica del 
capitale nel momento del conferimento del complesso aziendale. 
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La raccolta delle informazioni per la stima 
 

¡  Situazione patrimoniale aggiornata e bilanci degli ultimi 5 anni, con relative 
certificazioni, se previste; 

¡  Atto costitutivo, statuto aggiornato e patti parasociali; 

¡  Libri sociali degli ultimi 5 anni; 

¡  Eventuali autorizzazioni e licenze commerciali, nonchè documentazione 
attinente alle immobilizzazioni; 

¡  Contratti con le controparti commerciali principali; 

¡  Dichiarazioni fiscali; 

¡  Perizie e consulenze rese da terzi; 

¡  Budget e piani strategici pluriennali (business plan) 
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Aspetti operativi della stima per i l 
conferimento 

Data di riferimento della perizia 

¡  La perizia di stima deve riferirsi ad una data che sia il più vicina possibile a 
quella in cui si perfeziona il conferimento dell’azienda o della partecipazione 
societaria. 

¡  Buona prassi: entro 4 mesi dalla stipula dell’atto di conferimento 

¡  In caso di atti o eventi di gestione straordinaria è opportuno aggiornare la 
perizia 

Contenuto della perizia 

¡  Descrizione dei beni o crediti conferiti 

¡  Indicazione dei criteri di valutazione adottati 

¡  Attestazione che il valore di tali bene conferiti è almeno pari a quello ad essi 
attribuito ai fini della patrimonializzazione della società conferitaria 

¡  Giuramento dell’esperto 
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Aspetti operativi della stima per 
il conferimento 

Struttura della perizia 

 

¡  Esplicazione delle finalità della perizia: incremento o costituzione del 
patrimonio netto, sotto forma di capitale sociale o riserve di sovrapprezzo 

¡  Descrizione analitica del complesso aziendale (segue) 

¡  Assunzione dei dati contabili “di partenza”, riferiti ad una data il più possibile 
prossima a quella prevista per la stipula dell’atto di conferimento 

¡  Sviluppo della metodologia di valutazione prescelta 

¡  Rilascio dell’attestazione 

¡  Formula di giuramento della perizia 
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Aspetti operativi della stima per il 
conferimento 

Analitica descrizione del complesso aziendale. Nel caso di conferimento di rami 
d’azienda derivanti da business unit è opportuno che il perito verifichi anche la 
regionevolezza della definizione dei confini del ramo da conferire. 

¡  Cespiti 

¡  Beni immateriali  

¡  Partecipazioni ed altri titoli (sia quelli iscritti nelle immobilizzazioni finaziarie che 
quelli iscritti nell’attivo circolante) 

¡  Scorte di magazzino 

¡  Crediti (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che quelli iscritti 
nell’attivo circolante) 

¡  Debiti e altre passività (fondi rischi) per le quali viene previsto il trasferimento in 
capo alla società conferitaria unitamente all’azienda 

¡  Contratti relativi all’azienda per i quali è previsto il subentro della società 
conferitaria 

¡  Altri fatti o elementi relativi al complesso aziendale conferito (ad esempio, 
lavoratori dipendenti) 
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Particolarità del conferimento d’azienda 
in SPA 
 

L’art. 2343-ter prevede alcune circostanze in presenza delle quali risulta possibile 
derogare all’obbligo previsto dall’art. 2343 c.c. 

1.  Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato 
monetario (...) se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale 
sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato 
al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi 
precedenti il conferimento. 

2.  (...) qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e 
dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: 

¡  al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è 
effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione 
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei 
beni oggetto del conferimento, ovvero; 

¡  al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 
sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti 
per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa 
provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla 
società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo 
sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e 
comprovata professionalità. 
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Le responsabilità degli amministratori e del 
collegio sindacale 
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Nei conferimenti in S.p.A. le valutazioni contenute nella relazione di 
stima della conferente, nel termine di 180 giorni, devono essere 
controllate da parte degli Amministratori della conferitaria. 

 

•  Qualora - in sede di  controllo – la perdita di valore risulti non superiore 
ad un quinto occorre rettificare i valori delle Attività o incrementare i 
valori delle Passività e la differenza esprime una perdita netta da 
iscrivere a Conto Economico della Società Conferitaria. 

 

•  Nel caso il valore dell’apporto risulti di oltre un quinto rispetto al valore 
per cui è avvenuto il conferimento: la società conferitaria deve 
ridurre in proporzione il capitale sociale e proporzionalmente la riserva 
di sovrapprezzo. Il socio ha facoltà di recedere o versare la differenza 
in denaro. 

S.p.A. 



L’impairment test 
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Impairment test: è il procedimento di verifica delle perdite di valore 
delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS che deve essere effettuato dalle società che 
redigono i bilanci in conformità ai principi contabili internazionali ai sensi 
del D. Lgs. n.38/2005. 

 

Il principio contabile internazionale IAS 36  “Impairment of Assets” 
disciplina la procedura che gli amministratori devono porre in atto tale 
per verificare che gli elementi patrimoniali siano iscritti in bilancio ad un 
valore non superiore al c.d. valore recuperabile (recoverable amount). 
Tale standard ha un ambito di applicazione ben definito. Infatti, sono 
escluse le attività alle quali sono applicabili altri IAS/IFRS che già 
contengono specifiche disposizioni per la loro rilevazione e valutazione.  



L’impairment test (segue) 
 
Il processo di impairment test, da effettuarsi su base annuale per le attività immateriali a vita 
indefinita, è costituito dalle seguenti fasi (IAS 36): 

 

¡  identificazione di un’attività che possa aver subito una perdita di valore; 

¡  determinazione del valore recuperabile, considerato come il maggiore fra il fair value al 
netto dei costi d vendita e il valore d’uso (value in use); 

¡  determinazione ed iscrizione in conto economico della perdita per riduzione di valore di 

singole attività. 

Per ciò che concerne l’avviamento e le attività non valutabili autonomamente: 

¡  configurazione delle unità generatrici di flussi finanziari (“cashgenerating units” o “CGU”); 

¡  allocazione dell’avviamento e delle corporate assets ad uno o piuÌ CGU e determinazione 
del valore recuperabile; 

¡  determinazione del valore recuperabile delle CGU, considerato come il maggiore fra il fair 

value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso (value in use); 

¡  determinazione ed iscrizione in conto economico della perdita per riduzione di valore della 
CGU. 
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Il concetto di valore recuperabile 
 
Il valore recuperabile (recoverable amount) è definito come il maggiore tra: 

¡  il fair value dell’attività meno i costi di vendita (fair value less costs to sell), 
espressione dell’importo ottenibile dalla vendita dell’attivitaÌ in una libera 
transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi legati alla 
dismissione. 

¡  si basa su aspettative dei partecipanti del mercato 

¡  il valore d’uso (value in use), rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri netti derivanti dall’utilizzo continuativo dell’attività e dalla sua 
dismissione finale.  

¡  si basa su aspettative della specifica impresa 
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Occorre quindi effettuare una vera e 
propria valutazione del capitale 
economico espresso dalla CGU. 



Criteri di stima dei flussi finanziari e tasso 
d’attualizzazione 
 
¡  La stima dei flussi deve essere basata su presupposti ragionevoli e sostenibili e deve 

rappresentare la miglior stima della direzione aziendale di una serie di condizioni 
economiche che esisteranno per tutta la restante vita utile del cespite, dando maggior 
peso alle evidenze provenienti dall’esterno. 

¡  Occorre effettuare, in base ai più recenti budgets o piani pluriennali approvati dalla 
direzione, proiezioni analitiche per un periodo massimo di cinque anni, o per un periodo 
maggiore se esso può essere giustificato. 

¡  Per il successivo periodo di vita utile, le proiezioni dei flussi finanziari devono essere 
basate su un tasso di crescita stabile o in diminuzione rispetto al periodo analitico, che 
non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine per la produzione, i 
settori industriali, il Paese o i Paesi in cui l’impresa opera o per il mercato in cui il cespite 
è inserito (a meno che sia possibile fornire una adeguata giustificazione dell’utilizzo di 
un più alto tasso di crescita). 

¡  Il tasso di attualizzazione deve essere un tasso al lordo delle imposte, che rifletta sia il 
valore temporale del denaro, sia i rischi specifici dell’attività svolta dal cespite o dalla 
CGU di cui si vuole determinare il valore d’uso. 

27 



L’interpretazione dottrinale italiana 
sull’impairment test 
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Fonte: Guatri – Bini. L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali, EGEA, 2009 

“....in condizioni eccezionali alle istituzioni finanziarie e non finanziarie dovrebbe essere 
consentito di valutare gli attivi sulla base di  ipotesi di rischio di default piuttosto che al 
valore corrente di mercato, che in situazioni di illiquidità dei mercati potrebbe risultare 
inappropriata”. (pag.10) 
 
“il paradosso dell’applicazione del fair value (...) in condizioni di mercati depressi è quello 
di  far emergere perdite contabili che non corrispondono a perdite economiche”. (pag. 
116)  
 
“Per queste ragioni la verifica di impairment prima di essere legata alle previsioni di 
dinamica congiunturale, deve trovare fondamento in una analisi di tipo strutturale della 
capacità di reddito”. (pag. 204) 
 
“In tutti i casi la valutazione di natura reddituale di un asset strategico prescinde dalla 
capacità corrente di reddito dell’impresa che ne fa  uso, mentre fa riferimento a un 
risultato medio- normale di lungo periodo”. (pag. 205) 
 
“la capacità di reddito medio-normale attesa dei PIGA (Primary Income Generating Asset) 
costituisce il principale driver su cui poggia la resilienza  (capacità di resistere) della 
capacità di reddito aziendale in periodo di crisi (...) Pertanto gli effetti indotti dalla crisi sulla 
capacità di reddito permanente dell’azienda sono tanto più gravi di quanto minore è la 
dotazione di intangibili specifici di cui l’azienda dispone”. (pag. 207) 


