
 

 

 

 

 

 

 

Il metodo del patrimonio netto: 
aspetti generali e prima applicazione. 
 
a cura di Luciano QUATTROCCHIO



1. Il metodo del patrimonio netto. Aspetti generali. 

 Come si è osservato, il legislatore concede la facoltà ai 

redattori del bilancio di effettuare in taluni casi la valutazione delle 

partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, anziché con il 

criterio del costo. In particolare, l’art. 2426, n. 4, facendo uso 

dell’opzione prevista dall’art. 59 della IV direttiva, consente agli 

amministratori di valutare le immobilizzazioni consistenti in 

partecipazioni in imprese controllate o collegate con il metodo del 

patrimonio netto. Pertanto, il metodo del patrimonio netto può 

essere adottato allorché si verifichino simultaneamente le seguenti 

condizioni: a) la partecipazione, in base al principio di 

destinazione, è considerata una immobilizzazione; b) la 

partecipazione, in base alla nozione di cui all’art. 2359 c.c., è di 

controllo o di collegamento1. Rimangono, per contro, assoggettate 

senza alternativa al criterio del costo le partecipazioni minoritarie, 

anche se iscritte fra le immobilizzazioni e dunque destinate ad 

essere utilizzate durevolmente nell’ambito dell’impresa. Inoltre, 

poiché le nozioni di “controllo” e di “collegamento” si basano – ai 

sensi dell’art. 2359 – sull’esercizio del diritto di voto piuttosto che 

avendo riguardo al possesso del capitale, devono essere 

necessariamente valutate al criterio del costo anche le 

partecipazioni di rilevante entità, ma prive del (o con limiti al) 

diritto di voto2. 

 Stando al tenore letterale della norma, il legislatore ha 

previsto la facoltà – e non l’obbligo – di valutare le partecipazioni 

immobilizzate in imprese controllate e collegate con il metodo del 

patrimonio netto: tanto risulta dalla forma verbale “possono”, 

inserita nel primo periodo del n. 4 dell’art. 2426, nonché 

dall’esplicita dichiarazione contenuta nella Relazione3. E la facoltà 

1 La seconda condizione può essere considerata, salvo prova contraria, 
sufficiente per l’applicazione del metodo in oggetto. 
2 In tale senso F. DI SABATO, I criteri di valutazione: profili giuridici, in AA.VV. 
(a cura di A. Jorio), Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE, 
Milano, 1988, p. 41. 
3 Nello stesso senso, G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle 
società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio 
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di scelta concessa dal legislatore in ordine al criterio di valutazione 

da adottare – il criterio del costo ovvero il metodo del patrimonio 

netto – è stata condizionata di fatto, in via prevalente, dalla (allora) 

vigente normativa tributaria, allo scopo di evitare conseguenze 

fiscali negative in capo alle società partecipanti. Infatti, come 

sottolineato dalla Relazione al D. Lgs. n. 127 del 1991, «non si è 

ritenuto di dover imporre tale criterio in luogo di quello del costo – 

come pure la Direttiva avrebbe consentito – sia perché, in presenza 

di divergenze non macroscopiche tra i risultati dei due metodi, il 

mantenimento del criterio del costo semplifica la redazione del 

bilancio senza privare il lettore di informazioni di rilievo, sia 

perché quell’imposizione avrebbe prodotto, allo stato della 

legislazione fiscale, conseguenze tributarie negative per le società; 

sia, infine, perché a tale criterio non può attribuirsi validità 

generale». 

d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 288. Peraltro, BIANCHI, Il 
trattamento in bilancio degli utili intercompany e le scelte di “policy” in 
materia di gruppi, in I gruppi di società, Milano, 1996, p. 689, individua 
nell’obbligo di motivare nella nota integrativa la differenza positiva tra costo e 
valore della partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto per le 
partecipazioni di controllo immobilizzate due elementi a favore della 
“tendenziale obbligatorietà” del criterio di valutazione di cui si discute. A sua 
volta, P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 216 s., pone in 
evidenza il fatto che il metodo del patrimonio netto è in grado di «esprimere il 
valore patrimoniale e la redditività della società partecipata, perché riflette, 
mediante l’adeguamento del valore della partecipazione, gli accadimenti 
patrimoniali (aumenti, diminuzioni del patrimonio sociale) e quelli reddituali 
legati ai risultati dell’esercizio, entrambi concorrenti a determinare il valore 
della partecipazione». E, muovendo da tale presupposto, R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 703, ritiene che, nel caso in cui si sia 
adottato il criterio del costo per la valutazione delle partecipazioni in imprese 
controllate o collegate iscritte fra le immobilizzazioni che rivestano un interesse 
strategico nell’economia della partecipante, sarebbe necessario indicare nella 
nota integrativa il valore che si sarebbe ottenuto valutando la partecipazione con 
il metodo del patrimonio netto, potendosi configurare in tale caso un’ipotesi di 
informazione complementare necessaria da fornire nella nota integrativa ai sensi 
di legge. 
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 Tale affermazione prendeva le mosse dall’art. 54 del 

T.U.I.R. (allora in vigore), il quale prevedeva la tassazione delle 

plusvalenze all’atto della loro iscrizione in bilancio; di talché, 

imporre l’adozione del metodo del patrimonio netto avrebbe 

comportato oneri tributari anche di particolare rilevanza per le 

società detentrici di partecipazioni4. Il legislatore ha, quindi, 

attribuito ai redattori del bilancio una semplice facoltà di scelta, 

implicitamente consentendo di applicare questo metodo solo 

quando esso non determinasse conseguenze negative sul piano 

tributario: come nel caso, ad esempio, di una società che avesse 

subito perdite tali da neutralizzare l’effetto fiscale derivante 

dall’iscrizione in bilancio di plusvalenze su partecipazioni5. Allo 

scopo di armonizzare le norme tributarie con la nuova disciplina 

del bilancio di esercizio, la legge 8 agosto 1994, n. 503 aveva, fra 

l’altro, aggiunto all’art. 54 del T.U.I.R. (allora in vigore) il comma 

2 bis, in forza del quale «i maggiori valori delle immobilizzazioni 

finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e 

collegate, iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4, del 

codice civile o di leggi speciali, non concorrono alla formazione 

del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali 

maggiori valori concorrono a formare il reddito nell’esercizio e 

nella misura in cui siano comunque realizzati». Tale disposizione, 

4 Si vedano, tra gli altri: A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi 
di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 
173; G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni 
diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 288 ss.; A. IANNI ALICE, Partecipazioni 
societarie: disciplina civilistica e criteri di valutazione, in Società, 1993, p. 461; 
A. IRACE, La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nel progetto di 
legge delegata per l’attuazione della IV direttiva CEE, in AA.VV., (a cura di A. 
Jorio), Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE, Milano, 1988, 
p. 219; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa 
europea, Milano, 1991, p. 149; S. SARCONE, Aspetti ecoomico-aziendali del 
metodo del patrimonio netto, Bari, 1992, p. 225. 
5 Così G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 288; conforme E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il 
bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 180. 
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sottraendo dalla tassazione le plusvalenze iscritte in conseguenza 

della valutazione col metodo del patrimonio netto aveva eliminato 

il principale ostacolo all’adozione di questo criterio valutativo6. Di 

conseguenza, non vi è più alcun ostacolo al fatto che la soluzione 

della facoltà di scelta, accolta dall’art. 2426, n. 4, sia 

opportunamente sostituita dall’imposizione del metodo in oggetto, 

salvo che particolari motivi giustifichino il mantenimento del 

criterio del costo storico7. 

L’adozione del metodo in oggetto, in alternativa al metodo 

del costo, oltre ad essere facoltativa al ricorrere delle condizioni 

sopra delineate, risulta – in base al disposto di legge – utilizzabile 

con riguardo ad una sola ovvero a più partecipazioni, adottandosi 

per le altre il criterio del costo. Tale regola legislativa è priva di 

apparente giustificazione, poiché il metodo del patrimonio netto – 

se adottato – dovrebbe applicarsi a tutte le partecipazioni aventi i 

requisiti richiesti e non soltanto ad una parte di esse; in caso 

contrario, la mancanza di uniformità delle valutazioni «limiterebbe 

la significatività dell’informazione contabile e si presterebbe, 

inoltre, all’attuazione di politiche di bilancio»8; seppure tale 

rischio sia circoscritto dalla previsione secondo cui il cambiamento 

del criterio di valutazione (passaggio dal metodo del patrimonio 

netto a quello del costo e viceversa) è consentito solo in casi 

eccezionali, ai sensi dell’art. 2423 bis c.c9. Si è, peraltro, affermato 

6 La disposizione è, ora, ripresa dall’art. 86, 1° comma, del T.U.I.R. 
7 Esprime tale opinione G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle 
società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio 
d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 289. Ma, per i rischi intriseci ad 
un’applicazione generalizzata, si veda R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 682. 
8 Così R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina 
secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 145. 
Nello stesso senso A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi di 
formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 174 
e E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, 
p. 179. 
9 Cfr. V. SALAFIA, Criteri di valutazione della partecipazione sociale e 
iscrizione in bilancio, in Società, 1994, p. 156. Sulla ricorrenza dei “casi 
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che la facoltà di scelta concessa dal legislatore fra diversi criteri di 

valutazione in relazione alle partecipazioni detenute dalla stessa 

società, criticabile sotto il profilo dell’uniformità di valutazione di 

elementi patrimoniali aventi le medesime caratteristiche, sembra 

legata anch’essa a motivazioni fiscali, onde evitare conseguenze 

negative nel regime di tassazione10; tuttavia, come si è già detto, 

dopo la riforma tributaria del 1994, le citate controindicazioni 

all’adozione del metodo del patrimonio netto per tutte le 

partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate 

non esistono più, per cui sarebbe “auspicabile” una modifica 

legislativa che renda obbligatoria l’applicazione di tale metodo per 

tutte le citate partecipazioni e non soltanto meramente facoltativa 

per una o più di esse11. Sebbene poi, anche nell’attuale contesto 

legislativo, sia corretto ritenere – facendo leva sui principi generali 

– che il “potere discrezionale” attribuito ai redattori del bilancio in 

ordine all’impiego dei diversi criteri di valutazione non possa 

essere arbitrario, ma debba essere usato al fine di fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta12. Senza con ciò sottovalutare 

eccezionali”, si veda G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, 
Milano, 2002, p. 152 ss. 
10 Si veda, in tal senso, N. DI CAGNO, Il bilancio d’esercizio, Bari, 1994, p. 67 s. 
Il citato Autore pone in evidenza il rischio che la discrezionalità concessa dal 
legislatore renda più agevole la realizzazione di politiche di bilancio, contrarie al 
principio generale della rappresentazione veritiera e corretta; il pericolo risulta 
tuttavia temperato – aggiunge l’Autore – dalle prescrizioni relative alla nota 
integrativa, che impongono una dettagliata descrizione delle voci di bilancio e 
dei criteri di valutazione adottati, ed appaiono determinanti per evitare l’uso 
distorto della facoltà concessa. In argomento di veda anche A. PALMA (a cura 
di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina 
del codice civile, Milano, 1992, p. 175. 
11 Così, ancora, COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., 
Padova, 1995, p. 180. 
12 In tale senso, di recente, G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di 
esercizio, Milano, 2002, p. 151, la quale sottolinea che il metodo del patrimonio 
netto, in ossequio al principio generale della rappresentazione veritiera e 
corretta, dovrebbe essere applicato a tutte le partecipazioni detenute in imprese 
le cui scelte gestionali sono determinate o significativamente influenzate dalla 
partecipante, mentre non dovrebbe essere applicato per le partecipazioni in 
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l’opinione di chi ritiene che il metodo del patrimonio netto non 

possa essere applicato alle partecipazioni in imprese controllate 

che in sede di formazione del bilancio consolidato sono escluse dal 

consolidamento, e cioè le partecipazioni in imprese “irrilevanti” in 

relazione alle finalità fondamentali del bilancio, quelle in imprese 

in cui l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a 

gravi e durature restrizioni, le partecipazioni in imprese per le quali 

non sono ottenibili (tempestivamente o senza spese 

sproporzionate) le informazioni necessarie, quelle le cui azioni (o 

quote) sono detenute esclusivamente allo scopo della successiva 

alienazione, nonché le partecipazioni relative a società sottoposte a 

procedure concorsuali o di liquidazione volontaria13. Secondo 

questa tesi, anche qualora si opti per l’applicazione del metodo del 

patrimonio netto, esso potrebbe essere utilizzato soltanto per le 

partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte fra le 

immobilizzazioni per le quali non sussistano le cennate situazioni 

di impedimento14. 

 Attraverso il metodo del patrimonio netto si attribuisce alla 

partecipazione un valore corrispondente al patrimonio netto della 

società partecipata in misura proporzionale alla quota di capitale 

posseduta, tenendo conto delle rettifiche tecniche necessarie. Tale 

metodo si fonda sull’astrazione secondo cui il valore della 

partecipazione deve rispecchiare il corrispondente valore 

imprese per le quali la partecipante non ha potuto attuare una vera e propria 
integrazione delle politiche di gestione. 
13 In tale senso R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La nuova 
disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, 
p. 145 e P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. 
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 217. 
14 E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, 
p. 180, hanno osservato che la tesi esposta “eliminerebbe una delle possibili 
fonti di distorsione dei bilanci”, ma “non appare convincente” in quanto solo a 
proposito delle partecipazioni il legislatore ha ritenuto di dover precisare che il 
metodo alternativo di valutazione può essere applicato anche parzialmente, 
mentre negli altri casi in cui la norma concede più opzioni nella scelta dei criteri 
da applicare, essa si limita ad enunciare la possibilità di usare tale metodo 
alternativo. La precisazione del legislatore “ha pertanto un suo significato 
autonomo”. 
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dell’“azienda” appartenente all’impresa partecipata. Infatti, le 

partecipazioni in imprese controllate e collegate – in particolare 

quando iscritte fra le immobilizzazioni – sono detenute non tanto 

in vista del percepimento di dividendi, quanto per avere la 

possibilità di influire sul processo decisionale della partecipata; 

valutare questi beni al costo di acquisto significherebbe, quindi, 

equiparare impropriamente una partecipazione con funzione 

strumentale ad un mero investimento effettuato allo scopo di trarne 

una remunerazione, ottenendo così un valore non significativo o 

addirittura inattendibile. L’attenzione risulta, pertanto, rivolta alla 

componente patrimoniale ed economica dell’investimento, 

espressione della cointeressenza alle condizioni economiche e 

gestionali dell’impresa partecipata, piuttosto che alla componente 

finanziaria, espressione del rendimento in termini di dividendo del 

medesimo. Il metodo è, infatti, fondato sulla traslazione nel 

bilancio della partecipante sia del patrimonio netto della 

partecipata sia delle variazioni positive e negative subite dallo 

stesso per effetto della gestione, contestualmente alla loro 

manifestazione, secondo il principio di competenza15. In tal modo, 

15 In argomento, si vedano: A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I 
principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 
1992, p. 172 s.; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la 
normativa europea, Milano, 1991, p. 146; R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio 
delle imprese.La nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive 
europee, Milano, 1992, p. 142; A. IANNI ALICE, Partecipazioni societarie: 
disciplina civilistica e criteri di valutazione, in Società, 1993, p. 461; G. E. 
COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni diretto da 
G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e consolidato, 
Torino, 1994, p. 203, con riguardo a tutte le partecipazioni in funzione di 
immobilizzazione; P. COLOMBO, I criteri di valutazione, in AA.VV. ( a cura di 
A. Provasoli), La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione, Milano, 
1989, p. 99; A. IRACE, La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nel 
progetto di legge delegata per l’attuazione della IV direttiva CEE, in AA.VV., 
(a cura di A. Jorio), Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE, 
Milano, 1988, p. 216 s.; S. SARCONE, Aspetti ecoomico-aziendali del metodo del 
patrimonio netto, Bari, 1992, p. 227, con riguardo alle sole partecipazioni in 
imprese controllate o collegate. M. BUSSOLETTI, Principi e criteri di 
valutazione, in AA.VV. (a cura di M. Bussoletti), La nuova disciplina dei bilanci 
di società di capitali, cit., p. 97, ritiene, invece, preferibile il criterio del costo, 
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si istituisce una correlazione diretta fra il valore di bilancio della 

partecipazione ed i risultati economici dell’impresa partecipata 

nella successione dei diversi esercizi, mediante l’imputazione per 

competenza degli aumenti e delle diminuzioni del patrimonio netto 

derivanti dai risultati della gestione. Al contrario, il mantenimento 

del costo di acquisto – trascurando la motivazione reale 

dell’investimento, costituita dalla cointeressenza nel patrimonio 

della società partecipata e nel suo risultato di esercizio – dà rilievo 

al carattere speculativo dell’investimento, effettuato allo scopo di 

trarne una remunerazione. In definitiva, la previsione di questo 

metodo da parte del legislatore è giustificata non solo sotto il 

profilo patrimoniale ed economico, ma anche sul piano giuridico 

della rappresentazione veritiera e corretta, poiché l’adeguamento 

del costo di acquisto della partecipazione al patrimonio netto della 

partecipata consente di attribuire alla partecipazione stessa il suo 

effettivo valore (contabile)16. 

 Il risultato conseguente all’applicazione del metodo del 

patrimonio netto coincide con quello che si ottiene da un 

consolidamento sintetico della partecipazione, producendo nel 

bilancio della partecipante gli stessi effetti, in termini patrimoniali 

ed economici, che si otterrebbero con la predisposizione del 

bilancio consolidato. Il metodo consiste, in particolare, 

nell’adeguare direttamente il valore della partecipazione a quello 

del patrimonio netto della partecipata, in luogo della sostituzione 

del valore della partecipazione, nel bilancio della partecipante, con 

in quanto esso è “più preciso” e si presta in minor misura “all’effettuazione di 
politiche di bilancio”. G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, 
Milano, 2002, p. 56 s., sottolinea al contrario che soltanto il metodo del 
patrimonio netto consente di tenere conto, secondo il principio della 
competenza, dei risultati reddituali della partecipata, laddove, attraverso 
l’adozione del criterio del costo, questi vengono recepiti nel bilancio della 
controllante soltanto nel momento in cui l’assemblea della partecipata – sulla 
base delle proprie politiche di rimunerazione del capitale di rischio – deliberi la 
distribuzione di dividendi. 
16 Cfr. A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione 
secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 172 s. 
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le poste attive e passive della partecipata (come avviene, invece, 

con il consolidamento integrale) 17. 

 

2. Aspetti operativi. Il riferimento all’ultimo bilancio dell’impresa 

partecipata. 

 Il valore della partecipazione derivante dall’applicazione 

del metodo in esame è dato – in prima approssimazione – dalla 

frazione di patrimonio netto, corrispondente alla quota di capitale 

detenuta, risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata 

(art. 2426, n. 4, 1° periodo). La norma, peraltro, non specifica la 

data di riferimento, né i requisiti “formali” del bilancio da 

utilizzare nel procedimento valutativo. 

 Per quanto riguarda la data, pare corretto ritenere che in 

assenza di specificazioni da parte del legislatore la data del 

bilancio della partecipata debba coincidere con quella del bilancio 

della partecipante; è considerato accettabile, tuttavia, utilizzare un 

bilancio riferito ad una data diversa, purché la differenza non 

ecceda i tre mesi e si tenga conto, nell’applicazione del metodo, 

degli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la 

data del bilancio della partecipata e quella del bilancio della 

partecipante18. Per contro, se si riscontra una diversità rilevante di 

date (superiore a tre mesi), è necessario redigere un bilancio 

infrannuale della partecipata con data corrispondente a quella del 

bilancio della partecipante. 

17 E’ di questo avviso tutta la dottrina. Cfr., in particolare: G. E. COLOMBO, Il 
bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. 
Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 
1994, p. 280; R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La nuova 
disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, 
p. 144; M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio negli aspetti contabili e 
civilistici, Roma, 1992, p. 315 s.; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio 
italiano secondo la normativa europea, Milano, 1991, p. 147; A. PALMA (a cura 
di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina 
del codice civile, Milano, 1992, p. 175 s.; P. MELLA-L. RINALDI, Il nuovo 
bilancio, Milano, 1991, p. 27. 
18 In senso contrario, tuttavia, G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di 
esercizio, Milano, 2002, p. 155, sul riflesso che una norma analoga non è 
prevista per il bilancio consolidato. 
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 Per quanto riguarda i requisiti formali, l’art. 2426, n. 4, non 

specifica se si debba far riferimento all’ultimo bilancio 

“approvato” dall’assemblea della partecipata. In tale contesto, si 

deve ritenere che, siccome tale requisito non è richiesto neppure 

per i bilanci delle imprese da includere nel consolidamento, il 

legislatore abbia implicitamente ritenuto più importante che 

venissero utilizzati dati di bilancio recenti piuttosto che bilanci 

formalmente approvati19. Anche se parte della dottrina è 

dell’avviso che debba trattarsi di un bilancio “approvato” e che la 

mancanza di un bilancio della partecipata (riferito all’ultimo 

esercizio chiuso anteriormente alla redazione del bilancio della 

partecipante) “regolarmente approvato” faccia venir meno la 

possibilità di adottare il metodo del patrimonio netto20. 

Si è, inoltre, rilevato che soltanto nel caso in cui la 

partecipante disponga, all’atto della redazione del suo bilancio, del 

bilancio relativo allo stesso esercizio approvato dalla partecipata si 

ha il pieno rispetto del principio della competenza economica; se 

ciò non si verifica, l’utilizzo del bilancio della partecipata relativo 

all’esercizio precedente – la cui liceità pare, peraltro, dubbia – 

determina la conseguenza che le variazioni recepite nel bilancio 

della partecipante, che incrementano o riducono il valore della 

partecipazione, non possono che essere quelle prodottesi in capo 

alla partecipata nell’esercizio precedente21. Pare, in definitiva, 

19 Così E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 182. Sul punto, si veda anche R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle 
imprese. La nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive 
europee, Milano, 1992, p. 146, il quale osserva che se il requisito 
dell’approvazione dell’assemblea non è richiesto ai fini del bilancio consolidato, 
non vi è alcuna ragione per ritenerlo necessario per le valutazioni con il metodo 
del patrimonio netto, con il quale – come si è detto – si attua un consolidamento 
sintetico, quando un bilancio approvato della partecipata non sia disponibile in 
tempo utile per la redazione del bilancio della controllante. Nello stesso senso, 
G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 155 ss. 
20 In tale senso V. SALAFIA, Criteri di valutazione della partecipazione sociale e 
iscrizione in bilancio, in Società, 1994, p. 156. Il requisito dell’approvazione è 
ritenuto necessario anche da S. SARCONE, Aspetti economico-aziendali del 
metodo del patrimonio netto, Bari, 1992, p. 130. 
21 Così P. MELLA-L. RINALDI, Il nuovo bilancio, Milano, 1991, p. 27. 
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corretto ritenere che l’adozione di un progetto di bilancio, in 

assenza del bilancio formalmente approvato, sia preferibile in 

quanto non contrasta con alcuna norma di legge e consente di 

salvaguardare il rispetto del principio della competenza. 

 

3. Segue. Le rettifiche richieste dai principi di redazione del 

bilancio consolidato. 

 Nel descrivere le modalità applicative del metodo del 

patrimonio netto, l’art. 2426, n. 4, stabilisce che le partecipazioni 

in imprese controllate o collegate aventi carattere di 

immobilizzazione possono essere valutate «per un importo pari 

alla corrispondente frazione del patrimonio netto» dell’impresa 

partecipata, «detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste 

dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle 

necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 

2423 bis». E’, quindi, necessario – sul piano pratico – determinare 

la quota del patrimonio netto contabile della partecipata 

corrispondente alla percentuale di partecipazione e rettificare il 

valore così ottenuto a norma del n. 4 dell’art. 2426 c.c. 

 In primo luogo, occorre dedurre dal valore della 

partecipazione i dividendi distribuiti dall’impresa partecipata 

durante l’esercizio di riferimento del bilancio, per la quota di 

pertinenza della partecipante. L’operazione è volta ad evitare una 

duplicazione di valori: infatti, nell’esercizio in cui vengono 

conseguiti dall’impresa partecipata gli utili determinano, con 

l’applicazione del metodo del patrimonio netto, una rivalutazione 

della partecipazione medesima nel bilancio della società 

partecipante; successivamente, la distribuzione dei dividendi 

corrispondenti determina un incremento del patrimonio netto della 

società partecipante per effetto del miglioramento del risultato 

d’esercizio22. Si genererebbe dunque, in assenza della rettifica, una 

22 Cfr. G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 281, il quale precisa che i dividendi – 
patrimonialmente – vengono rilevati nelle disponibilità in banca o in cassa, se 
incassati, ovvero tra i crediti, se non ancora incassati. Sul punto, si veda anche P. 
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duplicazione sul bilancio della società partecipante, dapprima in 

occasione della maturazione dell’utile di esercizio e poi a seguito 

della distribuzione dei dividendi corrispondenti. 

 E’ necessario, inoltre, procedere alle rettifiche richieste dai 

principi di redazione del bilancio consolidato, poiché – come si è 

visto – il valore risultante dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto deve condurre ad un valore corrispondente a 

quello ottenibile attraverso l’effettuazione di un consolidamento 

sintetico. Occorre, in particolare, “depurare” il patrimonio netto dei 

risultati delle operazioni intragruppo, vale a dire ridurlo degli utili 

(o incrementarlo delle perdite) che sono derivati alla partecipata da 

operazioni da essa compiute con la partecipante o con altre 

imprese controllate dalla stessa partecipante, che non abbiano 

ancora avuto realizzazione con operazioni verso terzi23; in caso 

contrario, l’utile generato per effetto di tali operazioni si 

considererebbe realizzato, pur essendosi manifestato soltanto nei 

rapporti fra partecipante e partecipata24. L’opportunità della 

eliminazione dei riflessi sul bilancio della partecipante delle 

operazioni compiute con la partecipata è amplificata dal fatto che i 

prezzi delle operazioni infragruppo possono non essere 

significativi, in quanto normalmente determinati non dall’incontro 

della domanda e dell’offerta, ma dalla programmazione di 

“gruppo”25. 

BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 218. 
23 G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 176 
ritiene che i margini formatisi nelle transazioni fra partecipate della stessa 
partecipante debbano essere rettificati soltanto se quest’ultima adotta il metodo 
del patrimonio netto per la valutazione delle relative partecipazioni. 
24 Sul punto, si veda G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle 
società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio 
d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 281. L’Autore ritiene che questo sia 
il significato della frase “operate le rettifiche richieste dai principi di redazione 
del bilancio consolidato” (art. 2426, n. 4, 1° periodo). Tale precisazione 
mancava nel testo dello schema redatto dalla Commissione D’Alessandro nel 
1988 ed è stata introdotta in sede di ultima stesura. 
25 Così F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa 
europea, Milano, 1991, p. 147; conforme A. PALMA (a cura di), Il bilancio 
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 Tali rettifiche sono regolate dall’art. 31, 2° comma, del D. 

Lgs. n. 127 del 1991, nell’ambito della disciplina del bilancio 

consolidato. Esse riguardano – come si è detto – gli utili e le 

perdite conseguenti ad operazioni fra imprese incluse nell’area di 

consolidamento, a condizione che siano valori ancora compresi nel 

patrimonio di una di esse: si tratta degli utili e delle perdite 

infragruppo che non si sono ancora trasformati, con successive 

operazioni, in utili e perdite verso soggetti estranei al “gruppo”26. 

Parte minoritaria della dottrina ritiene che le rettifiche in esame 

non siano applicabili con riferimento alle partecipazioni in imprese 

collegate, poiché per esse la legge non prevede l’inclusione nel 

bilancio consolidato (art. 25 del D. Lgs. n. 127 del 1991); per la 

stessa ragione, tali rettifiche non dovrebbero essere effettuate con 

riguardo alle partecipazioni in imprese controllate che l’art. 28 

dello stesso D. Lgs. n. 127 del 1991 esclude dal consolidamento27. 

Tale interpretazione non è condivisibile: pare, infatti, più 

ragionevole ritenere che le rettifiche indicate debbano essere 

applicate a tutte le partecipate che vengono valutate col metodo del 

patrimonio netto, e non soltanto a quelle che verrebbero incluse nel 

consolidato, non prevedendosi legislativamente una limitazione ad 

esse28. 

d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice 
civile, Milano, 1992, p. 176. 
26 Cfr. G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 281. R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle 
imprese. La nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive 
europee, Milano, 1992, p. 148, l’art. 2426, n. 4 richiama anche le rettifiche 
riguardanti: l’uniformazione dei principi contabili adottati nel redigere il 
bilancio della partecipata con quelli usati dalla partecipante; il trattamento delle 
imposte sugli utili indivisi della partecipata e dei riflessi fiscali delle rettifiche 
apportate per la tecnica di valutazione in esame; la conversione in lire italiane 
dei bilanci di società estere. 
27 In tale senso V. SALAFIA, Criteri di valutazione della partecipazione sociale e 
iscrizione in bilancio, in Società, 1994, p. 156 ss. 
28 In argomento, si vedano: G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato 
delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, 
Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 282; R. CARAMEL (a cura 
di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina secondo le norme di 
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 Occorre, infine, effettuare nel bilancio della società 

partecipata le opportune rettifiche nel caso in cui lo stesso non sia 

stato redatto nel rispetto dei principi generali della chiarezza e 

della rappresentazione veritiera e corretta, e dei principi di 

redazione del bilancio prescritti dall’art. 2423 bis c.c.29. 

 

4. Segue. Il metodo del patrimonio netto in sede di prima 

applicazione. 

 Determinato il valore della partecipazione secondo il 

procedimento ora illustrato, occorre fare il confronto fra detto 

valore e quello di costo30. Risulta evidente che quest’ultimo, 

qualora la società partecipante abbia preso parte alla costituzione 

della società partecipata, coincide con il valore di sottoscrizione 

eventualmente maggiorato del sovrapprezzo; qualora la 

attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 147; A. PALMA (a cura di), 
Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del 
codice civile, Milano, 1992, p. 176; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio 
italiano secondo la normativa europea, Milano, 1991, p. 147; M. 
CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio negli aspetti contabili e civilistici, Roma, 
1992, p. 321. Ma, sul punto, si veda R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 707, la quale precisa peraltro che non si debba 
procedere all’eliminazione con riferimento ad operazioni poste in essere nei 
confronti di altre società del “gruppo” che non sono controllate dalla 
partecipante e non hanno con quest’ultima rapporti di collegamento. 
29 G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni 
diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 282, a titolo esemplificativo, ha osservato che il 
bilancio della partecipata potrebbe non essere stato redatto in ossequio ai 
principi indicati dalla legge italiana qualora tale società fosse soggetta ad un 
ordinamento giuridico diverso. Nello stesso senso, P. BALZARINI, Il bilancio 
d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato, Torino, 2002, p. 218 e R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 709 s. 
30 Il metodo del patrimonio netto può essere applicato, per la prima volta, alla 
fine dell’esercizio in cui la partecipazione è stata acquistata ovvero in un 
esercizio successivo. A tale proposito è opportuno sottolineare come, in base al 
secondo capoverso del n. 4 dell’art. 2426 c.c., il confronto debba essere operato 
alla data di prima applicazione del metodo del patrimonio netto. 
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partecipazione sia invece stata acquistata in epoca successiva alla 

costituzione, esso corrisponde al costo di acquisto della 

partecipazione medesima31. 

 In particolare, l’art. 2426, n. 4, 2° periodo, stabilisce che, 

in sede di prima applicazione del metodo in esame, «il costo di 

acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata 

può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni 

nella nota integrativa». L’utilizzo del verbo “potere” anziché del 

verbo “dovere” deve essere inteso non nel senso di facoltà 

discrezionale di iscrizione in bilancio della differenza, bensì nel 

senso di obbligo di iscrizione della medesima se giustificata dalle 

condizioni patrimoniali ed economiche della partecipata ovvero di 

svalutazione, con effetto diretto sul conto economico, se dovuta 

esclusivamente ad un errore di valutazione in sede di 

determinazione del prezzo di acquisto oppure ad uno squilibrio nel 

potere contrattuale delle parti. 

 Per espressa previsione normativa dunque, in sede di prima 

applicazione del metodo del patrimonio netto, l’eventuale 

eccedenza del costo di acquisto rispetto alla corrispondente 

frazione di patrimonio netto può essere iscritta (conservata) in 

bilancio, purché ne siano indicate le ragioni nella nota 

integrativa32. E per calcolare la differenza iscrivibile nell’attivo 

occorre determinare il valore del patrimonio netto “effettivo” della 

partecipata, poiché non ha rilevanza il maggior costo sostenuto 

attribuibile ad un valore di mercato o di contrattazione della 

partecipazione difforme dal “valore economico sottostante” (il 

prezzo di acquisto può essere, ad esempio, influenzato dal 

maggiore potere contrattuale dell’alienante rispetto a quello 

dell’acquirente). Il maggior costo sostenuto può, quindi essere 

iscritto nello stato patrimoniale se corrisponde ad un valore di 

patrimonio netto “effettivo” (o “rettificato”): ciò si verifica quando 

31 Fatte salve eventuali rettifiche di valore nel frattempo operate. 
32 Più correttamente, in coerenza con quanto precisato nella nota precedente, 
avrebbe dovuto essere utilizzata l’espressione «valore risultante 
dall’applicazione del metodo del costo». 
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la differenza fra il costo di acquisto ed il valore netto contabile 

della partecipazione deriva da un maggior valore attuale di alcuni 

beni della società oppure ad un avviamento che esprime il maggior 

valore attribuibile all’azienda della partecipata in base alla sua 

capacità di produrre reddito33. Qualora, invece, l’eccedenza del 

costo rispetto alla frazione del patrimonio netto contabile della 

partecipata dipenda da un “errato” o “improvvido” acquisto 

(perché il prezzo pagato è stato eccessivo rispetto al valore 

effettivo della partecipazione), non vi sono giustificazioni 

economiche né tanto meno giuridiche per il mantenimento del 

valore di costo34. 

 L’art. 2426, n. 4, afferma che il costo d’acquisto superiore 

alla frazione del patrimonio netto della partecipata “può” essere 

iscritto nell’attivo, previa indicazione in nota integrativa delle 

ragioni che hanno condotto al maggior esborso: si tratta – come si 

è detto – di una facoltà che deve essere utilizzata nel rispetto dei 

principi generali della rappresentazione veritiera e corretta, per cui 

33 Tali circostanze si verificano, normalmente, qualora si acquisti una 
partecipazione di controllo in un’impresa sana e di costituzione non 
recentissima. In argomento, si vedano: G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, 
in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 
vol. 7°, Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 283; P. BALZARINI, 
Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il bilancio d’esercizio 
e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 218 s.; A. PALMA (a cura di), Il 
bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del 
codice civile, Milano, 1992, p. 177; R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle 
imprese. La nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive 
europee, Milano, 1992, p. 150. 
34 Cfr. G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 283; P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in 
AA.VV., La società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, 
Torino, 2002, p. 219; F. SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano 
secondo la normativa europea, Milano, 1991, p. 151; F. DEZZANI-P. PISONI-L. 
PUDDU, Il bilancio e la IV direttiva CEE, Milano, 1991182. A. PALMA (a cura 
di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina 
del codice civile, Milano, 1992, p. 178, ha precisato in particolare che qualora il 
valore economico attribuibile alla partecipata fosse inferiore al valore di costo si 
dovrebbe, anzi, svalutare la partecipazione ed iscrivere la svalutazione nel conto 
economico. 
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tale differenza “non può” essere mantenuta in bilancio qualora non 

sussistano ragioni economicamente valide per attribuirla ad 

elementi patrimoniali della partecipata o all’avviamento35. La 

formula usata dal legislatore si riferisce alla ragionevole 

applicazione della discrezionalità tecnica necessaria per 

individuare la natura economica dell’eccedenza del costo; per 

questa ragione la norma richiede che le motivazioni della scelta 

siano indicate nella nota integrativa36. 

 Nulla viene detto in ordine alle ipotesi alternative – 

seppur meno probabili – in cui, in sede di prima applicazione del 

metodo del patrimonio netto, il valore da esso scaturente risulti 

uguale o superiore al valore di costo. Nulla quaestio, 

evidentemente, nell’ipotesi di coincidenza fra i due valori. Nel 

caso, invece, di differenza positiva fra valore risultante 

dall’applicazione del metodo del patrimonio netto e valore di 

costo, pare ragionevole, nel silenzio della norma, ritenere che la 

partecipazione debba essere iscritta – salvo che vi sia la previsione 

di futuri risultati negativi – al valore più elevato, collocando la 

differenza in una riserva non distribuibile37. Tale soluzione è 

prevista dall’art. 2426, n. 4, 3° periodo, con riguardo alle 

plusvalenze emergenti dalla valutazione con questo metodo negli 

esercizi successivi38; essa è stata, inoltre adottata dall’art. 19, 3° 

35 Cfr. R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La nuova disciplina 
secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 150; 
conforme G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 282. 
36 Così COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 183; conforme R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La 
nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, 
Milano, 1992, p. 151. 
37 Nello stesso senso, R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. 
BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 
2001, p. 688. e G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 
2002, p. 170. 
38 In tale senso G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società 
per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio 
e consolidato, Torino, 1994, p. 285; M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio 
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comma, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (disciplina di 

attuazione delle direttive comunitarie relativa ai conti annuali e 

consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari), secondo cui 

«se il valore della partecipazione è inferiore alla corrispondente 

frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza è 

contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell’attivo o 

del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile 

oppure, quando sia dovuta alla previsione di un’evoluzione 

sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei 

fondi per rischi ed oneri»39. 

 Come si è detto, qualora il valore di costo sia superiore a 

quello risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, 

la differenza deve essere – per quanto possibile – attribuita agli 

elementi dell’attivo e del passivo della partecipata e, per la 

differenza, ad avviamento. Di conseguenza, la parte di differenza 

attribuibile al maggior valore dei beni ammortizzabili, rispetto al 

valore risultante dal bilancio dell’impresa partecipata, o 

all’avviamento deve essere ammortizzata40. Tale modus 

procedendi influenza, dunque, le valutazioni con il metodo del 

patrimonio netto negli esercizi successivi, in quanto la parte della 

differenza che è stata attribuita a beni ammortizzabili e 

all’avviamento deve essere ammortizzata, riducendo, pertanto, il 

valore della partecipazione ottenuto con il metodo in esame41. 

negli aspetti contabili e civilistici, Roma, 1992, p. 323; M. BUSSOLETTI, Principi 
e criteri di valutazione, in AA.VV. (a cura di M. Bussoletti), La nuova disciplina 
dei bilanci di società di capitali, Torino, 1993, p. 98. 
39 Nello stesso senso, M. BUSSOLETTI, Principi e criteri di valutazione, in 
AA.VV. (a cura di M. Bussoletti), La nuova disciplina dei bilanci di società di 
capitali, Torino, 1993, p. 98. 
40 Nello stesso senso P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La 
società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 
2002, p. 219. Qualora la differenza sia attribuibile all’avviamento, l’iscrizione 
nell’attivo dello stato patrimoniale può essere effettuata, ai sensi dell’art. 2426, 
n. 6, c.c., soltanto con il consenso del collegio sindacale. 
41 Si vedano, sul punto: R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La 
nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, 
Milano, 1992, p. 150; E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° 
ediz., Padova, 1995, p. 184; G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato 
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 Come si è detto, per la determinazione della differenza il 

confronto deve essere operato fra il patrimonio netto economico ed 

il patrimonio netto contabile, mentre non assume rilevanza 

l’eventuale differenza attribuibile ad un valore di mercato o di 

contrattazione della partecipazione difforme rispetto al valore 

economico sottostante. E, nel caso in cui il valore di scambio sia 

ad esempio influenzato dal maggior potere contrattuale 

dell’alienante rispetto all’acquirente, il valore deve essere 

opportunamente svalutato, con iscrizione della corrispondente 

rettifica nel conto economico, in quanto mancherebbe una valida 

giustificazione economica per il mantenimento in bilancio del 

prezzo originario di acquisto. 

 Poiché il legislatore non fornisce alcuna indicazione sulle 

modalità con cui effettuare l’ammortamento, dovrebbe trovare 

applicazione il criterio generale secondo cui l’ammortamento deve 

essere operato avendo riguardo alla vita utile 

dell’immobilizzazione (sottostante)42. In particolare, qualora il 

maggior valore sia attribuibile all’avviamento, l’ammortamento 

deve essere effettuato entro un periodo normale di cinque anni, 

estensibile ad un periodo superiore, purché non superi la durata di 

utilizzazione economica del bene e ne siano spiegate le ragioni 

nella nota integrativa; qualora invece sia attribuibile ad altri beni 

delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, 
Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 283, il quale osserva che gli 
ammortamenti nel bilancio della partecipata verranno calcolati sul valore 
contabile dei cespiti (inferiore a quello corrente), per cui «se la partecipante non 
calcolasse da sé le quote di ammortamento della differenza di valore attribuita a 
beni ammortizzabili, quella differenza rimarrebbe intatta (ed interamente 
computata nel bilancio della partecipante) anche quando quei cespiti avranno 
esaurito il loro valore». 
42 In argomento, si vedano: A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I 
principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 
1992, p. 179 e M. BUSSOLETTI, Principi e criteri di valutazione, in AA.VV. (a 
cura di M. Bussoletti), La nuova disciplina dei bilanci di società di capitali, 
Torino, 1993, p. 97, per il quale si deve far riferimento al “regime di 
ammortizzabilità” dei singoli beni presi in considerazione dalla formula «parte 
attribuibile a beni ammortizzabili». 

 20 

                                                                                                             



ammortizzabili, l’ammortamento deve essere operato avendo 

riguardo alla natura dei beni e alla loro durata residua. 

 La disposizione in esame non impone di iscrivere 

l’avviamento incluso nel costo di acquisto della partecipazione fra 

le immobilizzazioni immateriali della partecipante: la “parte 

attribuibile a beni ammortizzabili” va, infatti, intesa come “parte 

ideale”, la quale deve rimanere conglobata nel valore della 

partecipazione, non come “posta separata”43. Questa 

interpretazione trova conferma nel fatto che l’avviamento attribuito 

alla partecipata è un valore attinente a tale impresa, che rimane 

esterna ed autonoma rispetto alla partecipante; inoltre, la norma 

non fa distinzioni fra maggior costo imputato ad avviamento o ad 

43 In argomento, si veda G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato 
delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, 
Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 283, il quale aggiunge che 
l’ammortamento della “differenza” indicata dalla norma non deve essere iscritto 
in una posta autonoma, ma portato in diminuzione del valore della 
partecipazione. Nello stesso senso: P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in 
AA.VV., La società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, 
Torino, 2002, p. 219; R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. 
BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 
2001, p. 692, la quale ritiene che l’eccedenza del costo rispetto al valore 
risultante dall’applicazione del patrimonio netto non debba essere iscritta in una 
posta separata per non contrastare i principi della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta, considerato che la partecipazione è un bene 
di secondo grado, avente un significato ed un valore autonomo, non 
identificabile con il valore degli elementi patrimoniali che rappresenta 
indirettamente; R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova 
disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, 
p. 151; A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione 
secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 179; COLUCCI-F. 
RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 183. F. 
SUPERTI FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, 
Milano, 1991, p. 151, giunge ad affermare che il costo di acquisto della 
partecipazione «non è, nella maggior parte dei casi, economicamente scindibile 
in una parte da attribuire al valore del patrimonio netto e in una seconda da 
attribuire all’avviamento»; l’avviamento, infatti, non può essere “oggetto di 
valutazione autonoma”. L’opinione contraria è sostenuta da S. SARCONE, Aspetti 
economico-aziendali del metodo del patrimonio netto, Bari, 1992, p. 116 ss.; e, 
da ultimo, G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 
2002, p. 164 s. 
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altre attività della partecipata, per cui se si ritiene che debba essere 

fornita separata indicazione della parte attribuita all’avviamento 

nel bilancio della partecipante, per coerenza si dovrebbero 

contabilizzare in specifiche voci anche le quote attribuite a 

immobilizzazioni, rimanenze, ecc.44. 

 Un ulteriore problema che si presenta sul piano operativo 

riguarda il momento a partire dal quale occorre iniziare 

l’ammortamento: se dalla data di acquisto della partecipazione o 

dall’esercizio successivo. Pare corretto ritenere che la soluzione 

vada ricercata nel principio della competenza, in base al quale 

l’ammortamento deve essere operato a partire dalla data di 

iscrizione in bilancio del bene. Se viene accolta tale soluzione, si 

dovrà ragionevolmente procedere ad ammortamento retroattivo 

ovvero, più ragionevolmente, ad ammortamento accelerato in 

funzione della durata residua della vita utile del bene iscritto nel 

patrimonio della partecipata, nell’ipotesi di adozione del metodo 

del patrimonio netto in esercizi successivi a quello 

dell’acquisizione della partecipazione. 

 Si ritiene che possa essere iscritta anche l’eventuale 

differenza attribuibile a beni non ammortizzabili (ad esempio 

terreni e, più raramente, rimanenze di magazzino), con l’ovvia 

conseguenza che in tale caso risulterà impossibile procedere ad 

ammortamento con riguardo alla quota in oggetto. In tutti questi 

44 Cfr. R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina 
secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 151, il 
quale sottolinea come nessun autore sostenga la necessità di iscrivere in voci 
specifiche i maggiori valori correnti degli elementi dell’attivo della partecipata. 
S. SARCONE, Aspetti economico-aziendali del metodo del patrimonio netto, 
Bari, 1992, p. 117, ritiene, invece, che la differenza in oggetto debba essere 
iscritta nella posta “maggior costo di partecipazioni” nell’attivo dello stato 
patrimoniale. Sul punto, si vedano anche R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 693 s. e G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio 
di esercizio, Milano, 2002, p. 167 ss. 
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casi, occorrerà fornire adeguata spiegazione nella nota 

integrativa45. 

 

45 Cfr., sul punto, R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova 
disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, 
p. 150 e E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 184. I citati Autori ritengono, comunque, che sia necessario tenere 
conto degli importi attribuiti a questi beni e delle loro modifiche nel tempo ai 
fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto. 
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