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1 Introduzione 
  

1.1 Scopo del Documento 
 

Il documento illustra alcuni esempi rappresentativi delle casistiche più frequenti di tipologie partecipazioni, con 

cui la maggior parte degli utenti potranno confrontarsi per il caricamento dati. 

 

1.2 Documenti di Riferimento 
 

Documento  Oggetto Data 

Decreto Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 30 luglio 2010 

Estensione degli obblighi di 
trasmissione degli elenchi 
identificativi di classi di attivo dello 
Stato (ex. comma 222, art.2, 
L.191/2009, quindicesimo periodo)  

Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 10 settembre 
2010, n. 212 

Manuale utente Partecipazioni 

Illustrazione del modulo 
trasmissione dati su partecipazioni 
attivo sul portale 
https://contodelpatrimonio.tesoro.it/  

10 febbraio 2011 
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2 Casi esemplificativi 
 

2.1 Struttura ed elenco dei casi 
 
Per rappresentare le casistiche oggetto di analisi sono illustrati di seguito alcuni possibili casi esemplificati per 
l’indirizzo dell’utenza:  
 

1 partecipazione in una società in attività da più di un esercizio e che opera in più settori di attività 
economica, detenuta direttamente e non controllata da altra società o ente (rif. par. 2.2); 
 

2 partecipazione in una società in attività da più di un esercizio e che opera in un solo settore di attività 
economica, detenuta indirettamente e controllata da un’altra società o ente (rif. par. 2.3);  
 

3 partecipazione in una società  al primo esercizio di attività e che opera in più settori di attività 
economica, detenuta indirettamente e direttamente e non controllata da altra società o ente (rif. par. 
2.4); 
 

4 partecipazione in una società quotata e holding di un gruppo, detenuta direttamente e indirettamente (rif. 
par. 2.5). 

 

Nello svolgimento dei casi esemplificativi il 2009 è posto come anno di riferimento. 

Gli esempi sono sviluppati attraverso la compilazione esaustiva dell'elenco di informazioni (obbligatorie e non) 
necessarie alla determinazione del valore di mercato della partecipazione, con riferimento ai dati contenuti 
nell'ultimo bilancio approvato e alle altre fonti informative aggiornate. 

Le informazioni relative ad Enti, Amministrazioni e società citate, non fanno riferimento a dati relativi ad Enti, 
Amministrazioni o società realmente esistenti e censiti, ma sono da intendersi a soli fini esemplificativi. 
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2.2 Esempio 1: Partecipazione diretta in una società che 
opera da più di un esercizio in più di un’attività 
economica 

In questo paragrafo si descrive la casistica corrispondente alla tipologia sintetizzata dalla seguente scheda: 

 

Variabile Descrizione 

Tipo di partecipazione L’Ente partecipa alla Società in via diretta.  

Holding o Controllata da 
La società partecipata non è una holding e non è controllata 
dall’Ente stesso.  

Metodi di valutazione La Partecipazione è valutata con il metodo reddituale. 

Quotazione La società partecipata non è quotata in borsa. 

Multisettore 
La società opera in più attività economiche (più codici 
Ateco). 

 

2.2.1 Modello 

La Regione A detiene una partecipazione diretta nella società Turismo S.p.a.. 

 

 

 

2.2.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Di seguito sono suggerite alcune delle fonti a cui attingere le informazioni che verranno richieste all’utente nella 
compilazione dei form di inserimento dei dati: 
 

Form di inserimento dati Fonti 

Dati anagrafici Visura camerale ordinaria 

Ente che detiene la partecipazione

Ente/società partecipata

Regione A

Ente per il 
Turismo S.p.a.

12%
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Sede legale Visura camerale ordinaria 

Settore di attività Visura camerale ordinaria 

Dati sintetici di bilancio Bilancio depositato della partecipata 

Quota di possesso Visura camerale ordinaria 

Metodo patrimoniale e metodo 
reddituale 

Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di borsa 
Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di riferimento 

 

2.2.3 Compilazione dei form di inserimento dati  

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form esemplificativi dell’inserimento dati. 

 

2.2.3.1 Dati anagrafici 

 
 

Nel caso in cui la società partecipata sia stata già registrata nel portale da un altro ente, il sistema riconoscerà il 
codice fiscale della partecipata e presenterà in sola visualizzazione i dati dei form “Dati anagrafici”, “Sede 
legale”, “Settore di attività”, “Dati sintetici di bilancio” e “Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)”. 
Nel caso in cui l’utente rilevasse discordanze tra i dati visualizzati e le informazioni di cui dispone potrà 
segnalare tale anomalia inviando una mail al supporto tematico (supportotematicopatrimonio@tesoro.it). 
Maggiori dettagli sono disponibili nel Manuale Utente. 

 

Turismo S.p.a. 

2000 

11223547892 

Società per azioni 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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2.2.3.2 Sede legale 

 
 

2.2.3.3 Settore dell’attività 

Nel form “Settore dell’attività” l’utente inserisce le informazioni che descrivono l’attività della società partecipata, 
utilizzando i codici di attività Ateco scaricabili cliccando su “Visualizza la lista dei codici Ateco”. 

L’utente assegna un peso alle singole attività economiche in base al fatturato maturato in ognuna nel corso 
dell’esercizio di riferimento.    

 

 

Viale Italia, 4 

70121 

Bari 

Bari 

0802341234 

 

info@turismo.it 

R.93.21.0 

25  

Parchi di divertimento e parchi 
tematici 30  

R.93.29.9 
Altre attività di intrattenimento e 
di divertimento nca 

0802341234 
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2.2.3.4 Dati sintetici di bilancio 

Nel form “Dati sintetici di bilancio” l’utente inserisce i dati dei bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009 della 
società Turismo S.p.a., selezionando in fondo al form il campo “Nessun tipo” perché non è controllata da un 
altro ente o società e non è una holding. 
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1501100 831100 

220000 220000 

12000 12000 

95000 

504100 250000 

365000 254100 

0 95000 
 

400000 0 

400000 0 

0 0 

0 0 

10000 10000 
 

400000 

L.R. 5/2001  

Contabilità economico-patrimoniale Contabilità economico-patrimoniale 
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Nel caso in cui la società partecipata non abbia ricevuto negli anni oggetto di rilevazione finanziamenti dalle 
Amministrazioni Pubbliche in conto aumento di capitale e/o in conto corrente l’utente deve inserire il valore “0” 
nei rispettivi campi. 

Solamente in questo caso non è obbligatorio compilare i campi “Fonte normativa” relativi ai finanziamenti 
ricevuti dalla Amministrazioni pubbliche. 

 

2.2.3.5 Quota di possesso 

Nel form “Quota di possesso” l’utente inserisce la percentuale di capitale di Turismo S.p.a. detenuta 
direttamente dalla Regione A al 31.12.2009. 

La quota direttamente detenuta dalla Regione A è pari al 12%. 

La Regione A non detiene quote di partecipazione indiretta in Turismo S.p.a.. 

 

 

 

 

 

Regione A

Ente per il 
Turismo S.p.a.

12%

12 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 
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2.2.3.6 Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

Nel form “Metodo patrimoniale e metodo reddituale” l’utente inserisce il valore della partecipazione della 
Regione A in Turismo S.p.a.. Il valore si riferisce all’intera partecipazione, ovvero corrisponde al valore totale 
delle quote possedute in via diretta ed indiretta. In questo caso esemplificativo, l’utente inserisce il valore della 
partecipazione calcolato secondo il metodo reddituale (rif. par.3.2)  

Inoltre, l’utente seleziona l’opzione “Partecipazione in imprese collegate” poiché la Regione A esercita sulla 
partecipata un’influenza rilevante (rif. par. 3.4). 

 

 

 
Il valore della partecipazione è stato in questo esempio calcolato con il metodo reddituale come illustrato in 
seguito e nel paragrafo 3.2. 
 
 
 

72535 

 

Turismo S.p.a. 

Il metodo patrimoniale semplice è appropriato nelle valutazioni di realtà quali ad 
esempio società immobiliari o holding pure, per le quali il valore di mercato degli 
asset corrisponde anche al valore attuale dei flussi di risultato che ciascun asset 
può produrre singolarmente (vedi par. 3.1). 

L’utilizzo del metodo reddituale è appropriato per la valutazione di aziende in 
condizioni di equilibrio economico stabile e duraturo per le quali il calcolo dei 
redditi futuri netti è ragionevolmente determinabile (vedi par. 3.2). 

11223547892 
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Il valore della società partecipata (V) secondo il metodo reddituale è calcolato secondo la seguente formula: 
 

V = (R × in¬1) = (  
  (   )  

 
) 

 

 
Per calcolare il valore della partecipazione (P) è necessario moltiplicare il valore della partecipata per la quota 
di possesso detenuta dall’ente, sia direttamente che in via indiretta (Q). 
 

       
 

 
Nel caso in esempio i dati utili al calcolo del valore della partecipata sono i seguenti: 
 

 
Per calcolare il valore della partecipazione è necessario calcolare il reddito medio prospettico (R), il tasso di 
attualizzazione (i) e la durata prevedibile dell’azienda (n). 

 

- Calcolo del reddito medio prospettico: in questi esempio si ipotizza che il reddito medio futuro sia 
uguale al reddito medio conseguito dall’azienda negli anni passati. Il reddito medio è così calcolato 
come media dell’utile di esercizio conseguito nel 2008 e nel 2009. 

 

  
           

 
 
               

 
         

 

- Calcolo del tasso di attualizzazione: il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse da applicare 
per attualizzare i flussi reddituali futuri. Il tasso di attualizzazione generalmente si deduce da stime 
finanziarie proprie dell’impresa. 

Nel caso in cui tale dato non sia disponibile, il tasso di attualizzazione deve essere prudenzialmente 
stimato almeno pari al tasso di inflazione per salvaguardare il valore del capitale.   

Nel caso in esempio il tasso di attualizzazione è stato posto pari al tasso di inflazione medio negli 
anni di riferimento.  

 

  
           

 
 
         

 
      

 

- La durata prevedibile dell’azienda in questo esempio è stata posta uguale a 2 anni. 

 

V = Valore dell’azienda 

R = Reddito medio prospettico, ovvero il reddito che si 
presume di conseguire nei prossimi esercizi 

i = Tasso di attualizzazione 

n = Numero di anni di prevedibile durata dell’azienda 

Reddito del 2008 (pari all’utile iscritto nel bilancio 2008)   R2008 = 254.100 

Reddito del 2009 (pari all’utile iscritto nel bilancio 2009)   R2009 = 365.000 

Orizzonte temporale: numero di anni futuri 
  che si vuole considerare per valutare l’azienda   n = 2 

Tasso inflazione nel 2008      i2008 = 1,7% 

Tasso inflazione nel 2009      i2009 = 1,5% 

Quota di possesso      Q = 12% 

P = Valore della partecipazione 

Q = Quota di possesso 
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È ora possibile applicare la formula per il calcolo del valore della società partecipata secondo il metodo 
reddituale: 

 

V = (R × in¬1) = (  
  (   )  

 
)  (        

  (      )  

    
)  (        

      

     
)  (            )            

 

Determinato il valore della società partecipata, è possibile applicare la formula per il calcolo del valore della 
partecipazione: 

 
      =                         

 

2.2.3.7 Quotazione di borsa 

La società non è quotata in borsa e di conseguenza il form sottostante non dovrà essere compilato.  

 

 
 
  

11223547892 

Turismo S.p.a. 
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2.3 Esempio 2: Partecipazione indiretta in una società 
che opera da più di un esercizio ed è controllata da 
altro ente/società 

In questo paragrafo si descrive la casistica corrispondente alla tipologia sintetizzata dalla seguente scheda: 

 

Variabile Descrizione 

Tipo di partecipazione 
L’Ente partecipa alla Società solamente in via indiretta 
tramite più di una società veicolo. 

Holding o Controllata da 
La società partecipata non è una holding ed è controllata da 
un altro ente/società. 

Metodi di valutazione La Partecipazione è valutata con il metodo patrimoniale. 

Quotazione La società partecipata non è quotata in borsa. 

Multisettore 
La società partecipata opera in una sola attività economica 
(un solo codice Ateco). 

 

2.3.1 Modello 

Il Comune B partecipa indirettamente alla società Adria Friuli S.p.a.. La partecipazione indiretta si compone di 
due quote, detenute tramite due società partecipate dal Comune B: Trasporti Comunali S.p.a. e Comune 
Ambiente S.p.a.. 

La società Adria Friuli S.p.a. è controllata dalla Regione C, che ne detiene più del 50% del capitale. 

Di seguito è esemplificato il modello che descrive la partecipazione del Comune B in Adria Friuli S.p.a.. 

 

 

 

Comune B

Trasporti 
Comunali S.p.a.

Adria Friuli S.p.a.

15%60%

10%

Ente che detiene la partecipazione

Ente/società partecipata

Ente/società “veicolo”

Comune 
Ambiente S.p.a.

5%

10%

Regione C
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2.3.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Di seguito sono suggerite alcune delle fonti a cui attingere le informazioni che verranno richieste all’utente nella 
compilazione dei form di inserimento dei dati: 
 

Form di inserimento dati Fonti 

Dati anagrafici Visura camerale ordinaria 

Sede legale Visura camerale ordinaria 

Settore di attività Visura camerale ordinaria 

Dati sintetici di bilancio Bilancio depositato della partecipata 

Quota di possesso Visura camerale ordinaria 

Metodo patrimoniale e metodo 
reddituale 

Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di borsa 
Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di riferimento 

 

2.3.3 Compilazione dei form di inserimento dati  

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

2.3.3.1 Dati anagrafici 

 
 
Nel caso in cui la società partecipata sia stata già registrata nel portale da un altro ente, il sistema riconoscerà il 
codice fiscale della partecipata e presenterà in sola visualizzazione i dati dei form “Dati anagrafici”, “Sede 

87490333589 

Adria Friuli S.p.a. 

1998 

Società per azioni 
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legale”, “Settore di attività”, “Dati sintetici di bilancio” e “Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)”. 
Nel caso in cui l’utente rilevasse discordanze tra i dati visualizzati e le informazioni di cui dispone potrà 
segnalare tale anomalia inviando una mail al supporto tematico (supportotematicopatrimonio@tesoro.it). 
Maggiori dettagli sono disponibili nel Manuale Utente. 

 

2.3.3.2 Sede legale 

 
 

2.3.3.3 Settore dell’attività 

Nel form “Settore dell’attività” l’utente inserisce le informazioni che descrivono l’attività della società partecipata, 
utilizzando i codici di attività Ateco scaricabili cliccando su “Visualizza la lista dei codici Ateco”. 

L’utente assegna un peso alle singole attività economiche in base al fatturato maturato in ognuna nel corso 
dell’esercizio di riferimento. 

 

Piazza Garibaldi, 8/A 

33081 

Pordenone 

Aviano 

043498519 

043498519 

 

info@adriafriuli.it 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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2.3.3.4 Dati sintetici di bilancio 

Nel form “Dati sintetici di bilancio” l’utente inserisce i dati dei bilancio relativi all’esercizio 2009 e 2008 della 
società Adria Friuli S.p.a..  

L’utente seleziona il campo “Controllata da” in quanto la società Adria Friuli S.r.l. è controllata dalla Regione C 
che ne detiene più del 50% del capitale. Nel campo “Codice Fiscale Controllante” l’utente inserisce il codice 
fiscale della Regione C.  

 

80 
Gestione di immobili per conto 
terzi 

L.68.32 
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25232948 22368508 

7722757 7722757 
 

6457 6457 

4369090 

10270204 3789000 

4320803 6481204 

2912727 
 

4369090 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

100000 
 

100000 
 

2912727 

07895556787 

Contabilità economico-patrimoniale Contabilità economico-patrimoniale 
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Nel caso in cui la società partecipata non abbia ricevuto negli anni oggetto di rilevazione finanziamenti dalle 
Amministrazioni Pubbliche in conto aumento di capitale e/o in conto corrente l’utente deve inserire il valore “0” 
nei rispettivi campi. 

Solamente in questo caso non è obbligatorio compilare i campi “Fonte normativa” relativi ai finanziamenti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche. 

 

2.3.3.5 Quota di possesso 

Nel form “Quota di possesso” l’utente inserisce la percentuale di capitale di Adria Friuli S.r.l. detenuta 
direttamente ed indirettamente dal Comune B al 31.12.2009. 

Le quote di partecipazione sono calcolate come illustrato in seguito. 

Il Comune B partecipa alla società Adria Friuli S.p.a. solo in via indiretta, per cui la quota di partecipazione 
diretta è pari a 0. 

La partecipazione indiretta del Comune B in Adria Friuli S.p.a. si costituisce di due quote detenute tramite due 
società veicolo. Ogni quota deve essere registrata separatamente inserendo i dati nei campi “Quota % della 
società indirettamente detenuta” e “Codice fiscale della società che detiene direttamente la partecipazione” e 
cliccando su “Aggiungi partecipazione indiretta”. 

Le quote di partecipazione indirettamente detenute sono calcolate come segue: 

- la prima quota di partecipazione indiretta (1,5%) è calcolata moltiplicando la quota di partecipazione 
del Comune B in Servizi Comunali S.p.a. (15%) per la quota di partecipazione di Servizi Comunali 
S.p.a. in Adria Friuli S.r.l. (10%); 

- la seconda quota di partecipazione indiretta (2%) è calcolata moltiplicando la quota di partecipazione 
del Comune B in Comune Ambiente S.p.a. (10%) per la quota di partecipazione di Comune 
Ambiente S.p.a. in Adria Friuli S.p.a. (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%   × 10%   =   1,5%

Prima quota di partecipazione detenuta 
indirettamente

Comune B

Servizi Comunali 
S.p.a.

Adria Friuli S.p.a.

15%60%

10%

Comune 
Ambiente S.p.a.

20%

10%

Regione C

Seconda quota di partecipazione detenuta 
indirettamente

Comune B

Servizi Comunali 
S.p.a.

Adria Friuli S.p.a.

15%60%

10%

Comune 
Ambiente S.p.a.

20%

10%

Regione C

10%   × 20%   =   2%
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L’utente inserisce nel campo “Quota % di partecipazione direttamente detenuta” il valore 0 poiché l’Ente non 
possiede partecipazioni dirette in Adria Friuli S.p.a.. 

Valorizzati i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice Fiscale” con i 
dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite Servizi Comunali S.p.a. è necessario cliccare su 
“Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

 

 

0 

1,5 80199034540 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

0 

2 15875398742 

1,5 
80199034540 
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Valorizzati nuovamente i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
Fiscale” con i dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite Comune Ambiente S.p.a. è necessario 
cliccare su “Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

 

 

 

2.3.3.6 Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

Nel form “Metodo patrimoniale e metodo reddituale” l’utente inserisce il valore della partecipazione del Comune 
B in Adria Friuli S.p.a. Il valore si riferisce all’intera partecipazione, ovvero corrisponde al valore totale delle 
quote possedute in via diretta e indiretta. In questo caso esemplificativo, l’utente inserisce il valore della 
partecipazione calcolato secondo il metodo patrimoniale (rif. par. 3.1).  

Inoltre, l’utente seleziona l’opzione “Partecipazione in altre imprese” poiché la società Adria Friuli S.p.a. non è 
una società controllata né collegata del Comune B (rif. par. 3.4). 

 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

0 

  

1,5 
80199005840 

2 15875398742 
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Il valore della partecipazione è stato in questo esempio calcolato con il metodo patrimoniale come illustrato in 
seguito e nel paragrafo 3.1. In particolare è stato applicato il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

Nel caso in esempio il bilancio della partecipata è redatto secondo le norme civilistiche. Ne segue che il valore 
del Patrimonio Netto iscritto nel bilancio non necessita di ulteriori modifiche ai fini del calcolo del valore 
dell’azienda secondo il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

In questo caso, dunque, per calcolare il valore della partecipazione (P) è sufficiente moltiplicare il Patrimonio 
Netto della partecipata iscritto nel bilancio del 2009 per la quota di possesso detenuta dall’ente, sia direttamente 
che in via indiretta (Q) 

                                
 

Adria Friuli S.p.a. 

883153 

 

Il metodo patrimoniale semplice è appropriato nelle valutazioni di realtà quali ad 
esempio società immobiliari o holding pure, per le quali il valore di mercato degli 
asset corrisponde anche al valore attuale dei flussi di risultato che ciascun asset 
può produrre singolarmente (vedi par. 3.1). 

 

L’utilizzo del metodo reddituale è appropriato per la valutazione di aziende in 
condizioni di equilibrio economico stabile e duraturo per le quali il calcolo dei 
redditi futuri netti è ragionevolmente determinabile (vedi par. 3.2). 
. 

87490333589 

PN = Patrimonio Netto dell’azienda 

Q = Quota di possesso 
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2.3.3.7 Quotazione di borsa 

La società non è quotata in borsa e di conseguenza il form sottostante non dovrà essere compilato.  

 

 
 
  

98711333580 

Multiservice S.r.l. Adria Friuli S.p.a. 

87490333589 
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2.4 Esempio 3: Partecipazione diretta ed indiretta in una 
società al primo esercizio di attività che opera in più 
attività economiche   

In questo paragrafo si descrive la casistica corrispondente alla tipologia sintetizzata dalla seguente scheda: 

 

Variabile Descrizione 

Tipo di partecipazione 
L’Ente partecipa alla Società in via diretta ed indiretta 
tramite più di una società veicolo. 

Holding o Controllata da 
La società partecipata non è una holding ed è controllata 
dall’Ente stesso. 

Metodi di valutazione La Partecipazione è valutata con il metodo patrimoniale. 

Quotazione La società partecipata non è quotata in borsa. 

Multisettore 
La società opera in più attività economiche (più codici 
Ateco). 

 

2.4.1 Modello 

Il Comune X partecipa direttamente ed indirettamente alla società Multiservice S.r.l.. La partecipazione indiretta 
si compone di tre quote, detenute tramite tre società partecipate dal Comune X: Trasporti Municipali S.p.a., 
Igiene e Ambiente S.p.a., Holding Cultura S.p.a.. 

La società Multiservice S.r.l. è controllata dal Comune X, che ne detiene più del 50% del capitale. 

Di seguito è esemplificato il modello che descrive la partecipazione del Comune X in Multiservice S.r.l.. 

 

 

 

 

Comune X

Trasporti 
Municipali S.p.a.

Multiservice S.r.l.

100%10%

15%

Ente che detiene la partecipazione

Ente/società partecipata

Ente/società “veicolo”

Igiene e 
Ambiente S.p.a.

30%

Holding Cultura 
S.p.a.

30%

70% 30%
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2.4.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Di seguito sono suggerite alcune delle fonti a cui attingere le informazioni che verranno richieste all’utente nella 
compilazione dei form di inserimento dei dati: 
 

Form di inserimento dati Fonti 

Dati anagrafici Visura camerale ordinaria 

Sede legale Visura camerale ordinaria 

Settore di attività Visura camerale ordinaria 

Dati sintetici di bilancio Bilancio depositato della partecipata 

Quota di possesso Visura camerale ordinaria 

Metodo patrimoniale e metodo 
reddituale 

Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di borsa 
Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di riferimento 

 

2.4.3 Compilazione dei form di inserimento dati  

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

2.4.3.1 Dati anagrafici 

 
 
Nel caso in cui la società partecipata sia stata già registrata nel portale da un altro ente, il sistema riconoscerà il 
codice fiscale della partecipata e presenterà in sola visualizzazione i dati dei form “Dati anagrafici”, “Sede 

98711333580 

Multiservice S.r.l. 

2009 

Società a responsabilità limitata 
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legale”, “Settore di attività”, “Dati sintetici di bilancio” e “Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)”. 
Nel caso in cui l’utente rilevasse discordanze tra i dati visualizzati e le informazioni di cui dispone potrà 
segnalare tale anomalia inviando una mail al supporto tematico (supportotematicopatrimonio@tesoro.it). 

Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente. 

 

2.4.3.2 Sede legale 

 
 

2.4.3.3 Settore dell’attività 

Nel form “Settore dell’attività” l’utente inserisce le informazioni che descrivono l’attività della società partecipata, 
utilizzando i codici di attività Ateco scaricabili cliccando su “Visualizza la lista dei codici Ateco”. 

L’utente assegna un peso alle singole attività economiche in base al fatturato maturato in ognuna nel corso 
dell’esercizio di riferimento.   

Viale dei Rovi, 55 

00198 

Roma 

Roma 

0668967351 

0668967351 

 

info@multiservice.it 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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2.4.3.4 Dati sintetici di bilancio 

Nel form “Dati sintetici di bilancio” l’utente inserisce i dati del bilancio relativo all’esercizio 2009 della società 
Multiservice S.r.l.. La società Multiservice S.r.l. ha iniziato la sua attività nel corso del 2009, quindi l’utente non 
inserisce nessun valore nei campi della colonna relativa all’esercizio 2008.  

L’utente seleziona il campo “Nessun Tipo” in quanto la società Multiservice S.r.l. non è una holding (come 
definita nel par. 3.5), né è controllata da enti o società diversi dal Comune X. 

 

60 
Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 

N.81.21 

N.80.10 

N.81.10 

Servizi di vigilanza privata 

Servizi integrati di gestione agli 
edifici 

30 

10 
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64239600  

1000000  

0  

 

0  

6520000  

56019600 
 

 

0  

0  

700000  

0  

100000  
 

Seleziona 

56719600 

Contabilità economico-patrimoniale 
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Nel caso in cui la società partecipata non abbia ricevuto negli anni oggetto di rilevazione finanziamenti dalle 
Amministrazioni Pubbliche in conto aumento di capitale e/o in conto corrente l’utente deve inserire il valore “0” 
nei rispettivi campi. 

Solamente in questo caso non è obbligatorio compilare i campi “Fonte normativa” relativi ai finanziamenti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche. 

 

2.4.3.5 Quota di possesso 

Nel form “Quota di possesso” l’utente inserisce la percentuale di capitale di Multiservice S.r.l. detenuta 
direttamente ed indirettamente dal Comune X al 31.12.2009. 

Le quote di partecipazione sono calcolate come illustrato in seguito. 

La quota di partecipazione diretta del Comune X in Multiservice S.r.l. è pari al 10%.  

 

La partecipazione indiretta del Comune X in Multiservizi S.r.l. si costituisce di tre quote detenute tramite tre 
società veicolo. Ogni quota deve essere registrata separatamente inserendo i dati nei campi “Quota % della 
società indirettamente detenuta” e “Codice fiscale della società che detiene direttamente la partecipazione” e 
cliccando su “Aggiungi partecipazione indiretta”. 

Le quote di partecipazione indirettamente detenute sono calcolate come segue: 

- la prima quota di partecipazione indiretta (15%) è calcolata moltiplicando la quota di partecipazione 
del Comune X in Trasporti Municipali S.p.a. (100%) per la quota di partecipazione di Trasporti 
Municipali S.p.a. in Multiservizi S.r.l. (15%); 

- la seconda quota di partecipazione indiretta (21%) è calcolata moltiplicando la quota di 
partecipazione del Comune X in Igiene Ambiente S.p.a. (70%) per la quota di partecipazione di 
Igiene Ambiente S.p.a. in Multiservizi S.r.l. (30%); 

- la terza quota di partecipazione indiretta (9%) è calcolata moltiplicando la quota di partecipazione del 
Comune X in Holding Cultura S.p.a. (30%) per la quota di partecipazione di Holding Cultura S.p.a. in 
Multiservizi S.r.l. (30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune X

Trasporti 
Municipali S.p.a.

Multiservice S.r.l.

100%10%

15%

Igiene e 
Ambiente S.p.a.

30%

Holding Cultura 
S.p.a.

30%

70% 30%

10%

Quota di partecipazione detenuta 
direttamente
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Comune X

Trasporti 
Municipali S.p.a.

Multiservice S.r.l.

100%10%

15%

Igiene e 
Ambiente S.p.a.

30%

Holding Cultura 
S.p.a.

30%

70% 30%

100%   × 15%   =   15%

Prima quota di partecipazione detenuta 
indirettamente

Comune X

Trasporti 
Municipali S.p.a.

Multiservice S.r.l.

100%10%

15%

Igiene e 
Ambiente S.p.a.

30%

Holding Cultura 
S.p.a.

30%

70% 30%

70%   × 30%   =   21%

Seconda quota di partecipazione detenuta 
indirettamente

Comune X

Trasporti 
Municipali S.p.a.

Multiservice S.r.l.

100%10%

15%

Igiene e 
Ambiente S.p.a.

30%

Holding Cultura 
S.p.a.

30%

70% 30%

30%   × 30%   =   9%

Terza quota di partecipazione detenuta 
indirettamente
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L’utente inserisce nel campo “Quota % di partecipazione della società direttamente detenuta” il dato relativo alla 
partecipazione diretta. 

Valorizzati i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice Fiscale” con i 
dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite Trasporti Municipali S.p.a. è necessario cliccare su 
“Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

 

 

10 

15 80199005840 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

10 

21 21587539874 

15 
80199005840 
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Valorizzati nuovamente i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
Fiscale” con i dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite Igiene e Ambiente S.p.a. è necessario 
cliccare su “Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

 

 

 

Valorizzati nuovamente i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
Fiscale” con i dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite Holding Cultura S.p.a. è necessario 
cliccare su “Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

10 

9 68537899874 

15 
80199005840 

21 21587539874 
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2.4.3.6 Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

Nel form “Metodo patrimoniale e metodo reddituale” l’utente inserisce il valore della partecipazione del Comune 
X in Multiservice S.r.l.. Il valore si riferisce all’intera partecipazione, ovvero corrisponde al valore totale delle 
quote possedute in via diretta e indiretta. In questo caso esemplificativo, l’utente inserisce il valore della 
partecipazione calcolato secondo il metodo patrimoniale (rif. par. 3.1).  

Inoltre, l’utente seleziona l’opzione “Partecipazione in imprese controllate” poiché la società Multiservice S.r.l. è 
controllata dal Comune X (rif. par. 3.4). 

 

9 

Si possono inserire fino a 20 partecipazioni indirette 

10 

 

68537899874 

15 
80199005840 

21 21587539874 
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Il valore della partecipazione è stato in questo esempio calcolato con il metodo patrimoniale come illustrato in 
seguito e nel paragrafo 3.1. In particolare è stato applicato il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

Nel caso in esempio il bilancio della partecipata è redatto secondo le norme civilistiche. Ne segue che il valore 
del Patrimonio Netto iscritto nel bilancio non necessita di ulteriori modifiche ai fini del calcolo del valore 
dell’azienda secondo il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

In questo caso, dunque, per calcolare il valore della partecipazione (P) è sufficiente moltiplicare il Patrimonio 
Netto della partecipata iscritto nel bilancio del 2009 per la quota di possesso detenuta dall’ente, sia direttamente 
che in via indiretta (Q) 

                                  
 

98711333580 

Multiservice S.r.l. 

35331780 

 

Il metodo patrimoniale semplice è appropriato nelle valutazioni di realtà quali ad 
esempio società immobiliari o holding pure, per le quali il valore di mercato degli 
asset corrisponde anche al valore attuale dei flussi di risultato che ciascun asset 
può produrre singolarmente (vedi par. 3.1) 

 

L’utilizzo del metodo reddituale è appropriato per la valutazione di aziende in 
condizioni di equilibrio economico stabile e duraturo per le quali il calcolo dei 
redditi futuri netti è ragionevolmente determinabile (vedi par. 3.2). 

 

PN = Patrimonio Netto dell’azienda 

Q = Quota di possesso 



   

 

 

    Pag. 35 / 49 
 

 

 

2.4.3.7 Quotazione di borsa 

La società non è quotata in borsa e di conseguenza il form sottostante non dovrà essere compilato.  

 

 
  

98711333580 

Multiservice S.r.l. 
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2.5 Esempio 4: Partecipazione diretta ed indiretta in una 
società Holding quotata  

In questo paragrafo si descrive un caso di inserimento dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella. 

 

Variabile Descrizione 

Tipo di partecipazione L’Ente partecipa alla Società in via diretta ed indiretta. 

Holding o Controllata da 
La società partecipata svolge una funzione di holding per le 
società del gruppo di cui fa parte. 

Metodi di valutazione La partecipazione è valutata con il metodo patrimoniale. 

Quotazione La società partecipata è quotata. 

Multisettore 
La società partecipata opera in una attività economica (un 
solo codice ateco). 

  

2.5.1 Modello 

Il Ministero Y detiene in Holding S.p.a. una partecipazione diretta ed indiretta, detenuta attraverso la partecipata  
Aversana S.p.a.. 

Di seguito è esemplificato il modello che descrive la partecipazione del Ministero Y in Holding S.p.a: il Ministero 
Y detiene direttamente una quota del capitale di Holding S.p.a. ed indirettamente una quota attraverso la 
controllata Aversana S.p.a. 

 

 

 

2.5.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Di seguito sono suggerite alcune delle fonti a cui attingere le informazioni che verranno richieste all’utente nella 
compilazione dei form di inserimento dei dati: 
 

Ministero Y

Aversana S.p.a.Holding S.p.a.

70%13,9%

14,7%

Ente che detiene la partecipazione

Ente/società partecipata

Ente/società “veicolo”
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Form di inserimento dati Fonti 

Dati anagrafici Visura camerale ordinaria 

Sede legale Visura camerale ordinaria 

Settore di attività Visura camerale ordinaria 

Dati sintetici di bilancio Bilancio depositato della partecipata 

Dati di bilancio consolidato 
(comprese quote di terzi) Bilancio consolidato depositato della partecipata 

Quota di possesso Visura camerale ordinaria 

Metodo patrimoniale e metodo 
reddituale 

Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di borsa 
Bilancio depositato della partecipata 

Quotazione di riferimento 

 

2.5.3 Compilazione dei form di inserimento dati  

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

2.5.3.1 Dati anagrafici 

 
 
Nel caso in cui la società partecipata sia stata già registrata nel portale da un altro ente, il sistema riconoscerà il 
codice fiscale della partecipata e presenterà in sola visualizzazione i dati dei form “Dati anagrafici”, “Sede 
legale”, “Settore di attività”, “Dati sintetici di bilancio” e “Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)”. 

50811727580 

Holding S.p.a. 

Società per azioni 

2001 
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Nel caso in cui l’utente rilevasse discordanze tra i dati visualizzati e le informazioni di cui dispone potrà 
segnalare tale anomalia inviando una mail al supporto tematico (supportotematicopatrimonio@tesoro.it). 

Maggiori informazioni sono disponibili nel Manuale Utente. 

 

2.5.3.2 Sede legale 

 
 

2.5.3.3 Settore dell’attività 

Nel form “Settore dell’attività” l’utente inserisce le informazioni che descrivono l’attività della società partecipata, 
utilizzando i codici di attività Ateco scaricabili cliccando su “Visualizza la lista dei codici Ateco”. 

L’utente assegna un peso alle singole attività in base al fatturato maturato in ognuna nell’esercizio di riferimento. 

  

 

Viale delle Rose, 4 

00198 

Roma 

Roma 

06630541 

066509371 

info@holdingspa.it 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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2.5.3.4 Dati sintetici di bilancio 

Nel form “Dati sintetici di bilancio” l’utente inserisce i dati del bilancio relativi all’esercizio 2008 e 2009 della 
società Holding S.p.a. 

Inoltre l’utente seleziona il campo “Holding” in quanto la società Holding S.p.a. è una holding (come definita nel 
par. 3.5). 

 

M.70.10.00  
100  

Attività delle holding impegnate 
nelle attività gestionali (holding 
operative) 
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23721741000 15121361000 

9403358000 6186420000 

0 0 

3197913000 

2712014000 2996342000 

3460457000 2740686000 

8145912000 3197913000 
 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

9403358000 
 

6186420000 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

8145912000 

Contabilità economico-patrimoniale 
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Nel caso in cui la società partecipata non abbia ricevuto negli anni oggetto di rilevazione finanziamenti dalle 
Amministrazioni Pubbliche in conto aumento di capitale e/o in conto corrente l’utente deve inserire il valore “0” 
nei rispettivi campi. 

Solamente in questo caso non è obbligatorio compilare i campi “Fonte normativa” relativi ai finanziamenti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche. 

 

2.5.3.5 Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi) 

Nel form “Dati di bilancio consolidato” l’utente inserisce i dati del bilancio consolidato relativo agli esercizi 2008 e 
2009 di Holding S.p.a.. 

Nel caso in cui la partecipata sia una holding “pura”, i dati di bilancio consolidato potrebbero coincidere con i dati 
del bilancio della stessa società. In tal caso l’utente dovrà comunque compilare il form “Dati di bilancio 
consolidato (comprese quote di terzi)”. 

Nel caso in esempio, la partecipata non è una holding “pura” ed il suo bilancio consolidato differisce dal bilancio 
individuale. 
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Nel caso in cui la società non abbia ricevuto negli anni oggetto di rilevazione finanziamenti dalle Amministrazioni 
Pubbliche in conto aumento di capitale e/o in conto corrente l’utente deve inserire il valore “0” nei rispettivi 
campi. 

Solamente in questo caso non è obbligatorio compilare i campi “Fonte normativa” relativi ai finanziamenti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche. 

 

44353000000 
26295000000 

9403358000 6186420000 

9912642000 3918580000 

7888000000 
3329000000 

10759000000 6827000000 

6390000000 6034000000 

7888000000 

 
3329000000 

 

0 
 

0 0 

0 0 

0 
 

0 
 

0 

Contabilità economico-patrimoniale Contabilità economico-patrimoniale 
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2.5.3.6 Quota di possesso  

Nel form “Quota di possesso” l’utente inserisce la percentuale di capitale di Holding S.p.a. detenuta direttamente 
ed indirettamente dal Ministero Y al 31.12.2009. 

Le quote di partecipazione sono calcolate come illustrato in seguito: 

- La quota di partecipazione diretta del Ministero Y in Holding S.p.a. è pari al 13,9%.  

- La quota di partecipazione indiretta che il Ministero Y detiene in Holding S.p.a. tramite Aversana 
S.p.a. è pari al 10,3%. Tale quota è calcolata moltiplicando la quota di partecipazione del Ministero 
in Aversana S.p.a. (70%) per la quota di partecipazione di Aversana S.p.a. in Holding S.p.a. (14,7%). 

 

 
 
 

 

 

L’utente inserisce nel campo “Quota % di partecipazione della società direttamente detenuta” la quota di 
partecipazione diretta. 

Ministero 
dell’Economia e 

delle Finanze

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.a.

Holding S.p.a.

70%13,9%

14,7%

13,9%

Quota di partecipazione detenuta 
indirettamente tramite Aversana S.p.a.

Quota di partecipazione detenuta 
direttamente

70%   × 14,7%   =   10,3%

Ministero 
dell’Economia e 

delle Finanze

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.a.

Holding S.p.a.

70%13,9%

14,7%

Ministero Ministero

Aversana S.p.a. Aversana S.p.a.

Ministero Y Ministero Y

13,9 

10,3 80199230584 
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Valorizzati i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice Fiscale” con i 
dati relativi alla partecipazione indiretta è necessario cliccare su “Aggiungi partecipazione indiretta” per 
registrare i dati, che appariranno in fondo al form. 

 

 

 

2.5.3.7 Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

Nel form “Metodo patrimoniale e metodo reddituale” l’utente inserisce il valore della partecipazione del Ministero 
Y in Holding S.p.a.. Il valore si riferisce all’intera partecipazione, ovvero corrisponde al valore totale delle quote 
possedute in via diretta e indiretta. In questo caso esemplificativo, l’utente inserisce il valore della partecipazione 
calcolato secondo il metodo patrimoniale (rif. par. 3.1).  

Inoltre, l’utente seleziona l’opzione “Partecipazione in imprese collegate” poiché il Ministero Y esercita sulla 
partecipata un’influenza notevole (rif. par. 3.4). 

 

 

13,9 

80199230584 

10,3 
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Il valore della partecipazione è stato in questo esempio calcolato con il metodo patrimoniale come illustrato in 
seguito e nel paragrafo 3.1. In particolare è stato applicato il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

Nel caso in esempio il bilancio della partecipata è redatto secondo le norme civilistiche. Ne segue che il valore 
del Patrimonio Netto iscritto nel bilancio non necessita di ulteriori modifiche ai fini del calcolo del valore 
dell’azienda secondo il metodo del Patrimonio Netto Rettificato. 

In questo caso, dunque, per calcolare il valore della partecipazione (P) è sufficiente moltiplicare il Patrimonio 
Netto della partecipata iscritto nel bilancio del 2009 per la quota di possesso detenuta dall’ente, sia direttamente 
che in via indiretta (Q) 

                                           
 

00811720580 

Holding S.p.a. 

5738289148 

Il metodo patrimoniale semplice è appropriato nelle valutazioni di realtà quali ad 
esempio società immobiliari o holding pure, per le quali il valore di mercato degli 
asset corrisponde anche al valore attuale dei flussi di risultato che ciascun asset 
può produrre singolarmente (vedi par. 3.1) 

 

L’utilizzo del metodo reddituale è appropriato per la valutazione di aziende in 
condizioni di equilibrio economico stabile e duraturo per le quali il calcolo dei 
redditi futuri netti è ragionevolmente determinabile (vedi par. 3.2). 

 

PN = Patrimonio Netto dell’azienda 

Q = Quota di possesso 
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2.5.3.8 Quotazione di borsa 

Holding S.p.a. è una società quotata nella Borsa Italiana. In questo caso l’utente seleziona il campo “Società 
quotata” ed inserisce il valore della partecipazione detenuta calcolato moltiplicando il numero di azioni 
possedute per il valore medio ad azione del titolo nell’ultimo anno di riferimento. 

Questo metodo identifica il valore direttamente dai mercati regolamentati e non necessita di alcuna rettifica 
perché rappresenta di per sé il valore di mercato del pacchetto azionario detenuto (rif. par. 3.3) 

 

 
 
Nel caso in esempio il valore della partecipazione (P) è stato calcolato come nella seguente formula: 
 

                                         

  

 
 
Dove n è uguale al prodotto tra il “Numero di azioni totali” dichiarato nel form “Dati sintetici di bilancio” (vedi pag. 
40) e la quota di possesso detenuta dall’ente, sia direttamente che in via indiretta (Q), ossia: 

 

                                 

  

  

00811720580 

Holding S.p.a. 

23307084967 

Prezzo medio di una azione nel corso del 2009:   p = 10,24 € 
Numero di azioni detenute dall’ente:    n = 2.275.612.636 
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3 Approfondimenti 
 

3.1 Metodo patrimoniale 
Il metodo patrimoniale, come illustrato nel principio contabile n. 21, identifica il valore del capitale come 
differenza tra valori correnti di sostituzione degli elementi attivi e passivi che concorrono a determinare il 
patrimonio aziendale, determinati sulla base di valutazioni analitiche.  

Elemento caratterizzante l’approccio patrimoniale è il trattamento riservato agli elementi immateriali dell’attivo 
(c.d. beni immateriali): nelle stime patrimoniali semplici (Valore = K patrimonio netto rettificato), vengono di norma 
escluse dalla valutazione tutte le attività immateriali che non siano rappresentate da beni mentre nel metodo 
patrimoniale complesso (Valore = K patrimonio netto rettificato + BI valore degli elementi immateriali) queste ultime 
vengono analiticamente valorizzate.  

Il metodo patrimoniale semplice può essere efficacemente utilizzato nelle valutazioni di realtà quali ad esempio 
società immobiliari o holding pure, per le quali il valore di mercato degli asset corrisponde anche al valore 
attuale dei flussi di risultato che ciascun asset può produrre singolarmente. 

 

Il metodo patrimoniale semplice si sintetizza con la seguente relazione: 

 

  (      ) 

 

Il metodo patrimoniale complesso si sintetizza con la seguente relazione: 

 

  (      )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinato il valore dell’azienda, per calcolare il valore della partecipazione (P) è necessario moltiplicare il 
valore della società partecipata per la quota di possesso detenuta dall’ente (Q). 

 

      
 

 
 

3.2 Metodo reddituale 
Il metodo reddituale prevede la determinazione del valore del capitale economico dell’azienda come somma del 
valore attuale dei redditi futuri netti. 

L’utilizzo del metodo reddituale è appropriato per la valutazione di aziende in condizioni di equilibrio economico 
stabile e duraturo per le quali il calcolo dei redditi futuri netti è ragionevolmente determinabile. 

V = Valore economico dell’azienda  

PN = Patrimonio netto contabile  

R = Rettifiche di valore nette dei beni che compongono il patrimonio aziendale. 
I = Carico fiscale latente (ovvero il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di 

rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, come normato dal TUIR)  

BI = Beni Immateriali 

P = valore della partecipazione 

Q = quota di possesso (comprende sia la quota di partecipazione diretta che 
le quote detenute in via indiretta) 
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Tale metodo si applica utilizzando la seguente relazione
1
: 

 

V = (R × in¬1) = (  
  (   )  

 
) 

 

 

Il tasso di attualizzazione (i) è il tasso di interesse da applicare per attualizzare i flussi reddituali futuri ed è pari 
al rendimento atteso del capitale in aziende aventi il medesimo profilo di rischio rispetto all’azienda oggetto di 
valutazione, calcolato secondo la seguente formula: 

 

        

 

 
Il tasso di attualizzazione generalmente si deduce da stime finanziarie proprie dell’impresa. In mancanza di tali 
stime, il tasso di attualizzazione deve essere prudenzialmente stimato almeno pari al tasso di inflazione per 
salvaguardare il valore del capitale. 

Determinato il valore dell’azienda, per calcolare il valore della partecipazione (P) è necessario moltiplicare il 
valore della società partecipata per la quota di possesso detenuta dall’ente (Q). 

 

      
 

 

 

3.3 Quotazione 
Ai fini di questa rilevazione, per calcolare il valore di una partecipazione in una società quotata ci si riferisce al 
prodotto tra il numero di azioni possedute (direttamente e indirettamente) per il valore medio ad azione del titolo 
nell’ultimo anno di riferimento. 

Questo metodo identifica il valore direttamente dai mercati regolamentati e non necessita di alcuna rettifica 
perché rappresenta di per sé il valore di mercato del pacchetto azionario detenuto. 

 

3.4 Controllo 
L’articolo 2359 del Codice Civile definisce le società controllate come segue:  

“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.  

                                                      
1
 La relazione esposta per il calcolo del valore di una partecipazione tramite il metodo reddituale presuppone 

una capacità di reddito della società partecipata limitata nel tempo. 

V = Valore dell’azienda 

R = Reddito medio prospettico, ovvero il reddito che si presume di conseguire nei prossimi esercizi 

i = Tasso di attualizzazione 

n = Orizzonte temporale, il numero di anni futuri  che si vuole considerare per valutare l’azienda 

i = Tasso di attualizzazione 

rf = Tasso di interesse privo di rischio (risk free rate) 

rp = Premio per il rischio (risk premium) 

P = Valore della partecipazione 

Q = Quota di possesso (comprende sia la quota di partecipazione diretta che 
le quote detenute in via indiretta) 
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Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si 
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se 
la società ha azioni quotate in borsa.” 

 

3.5 Holding 
Ai fini di questa rilevazione si utilizza una definizione di Holding più ampia rispetto alla normativa e alla prassi 
professionale di riferimento.  

Per Holding qui si intende: una società di diritto privato che possiede partecipazioni in altre società, le quali 
partecipazioni sono assunte, detenute e gestite al fine di esercitare attività di indirizzo strategico, direzione e 
coordinamento

2
 dell’attività delle società partecipate. Le partecipazioni di controllo detenute dalla Holding 

rientrano nel Gruppo di cui la Holding è capogruppo, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato. Per 
Holding si intende sia la holding finanziaria (o pura) che esercita in via esclusiva l’attività di indirizzo strategico, 
direzione e coordinamento delle partecipate, sia la holding mista, cioè la holding che svolge anche attività 
operativa diretta. 

                                                      
2
 Cfr. art. 2497 cc. 


