
(Corrado Corsi) 
COMPLEMENTI AL CORSO DI ECONOMIA E CAPITALE D'IMPRESA 

Esempio n. 2 - Trasferimento d'impresa: determinazione del Capitale eco-
nomico secondo il procedimento sintetico indiretto 

 
Si ipotizzi un caso di trasferimento d'impresa con riferimento al quale siano 

disponibili i dati, relativi agli ultimi tre esercizi, e le informazioni sintetizzate 
nella seguente Tab. 1: 

 
 

Tab. 1 - Valori, espressi in Euro, relativi al conto economico degli ultimi tre esercizi 
dell'impresa oggetto di trasferimento 

 
  Es. (n-2) Es. (n-1) Es (n) 

+ Valore produzione ottenuta 311.000 332.000 304.000 
- Costi produzione ottenuta - 68.000 - 76.000 - 61.000 
- Ammortamenti - 61.000 - 63.000 - 65.000 
- Costo del fattore lavoro - 46.000 - 67.000 - 44.000 
- Oneri finanziari sostenuti - 35.000 - 35.000 - 9.000 
+ Componenti positivi straordinari di reddito 0 + 15.000 + 8.000 
- Componenti negativi straordinari di reddito - 13.000 0 - 5.000 
- Imposte - 44.000 - 53.000 - 64.000 
= Reddito netto d'esercizio 44.000 53.000 64.000 
    

 
Altre informazioni economiche riguardanti gli ultimi tre esercizi dell'impresa 
oggetto di trasferimento 

 
 Componenti positivi di reddito legati a politiche 

di bilancio attuate in passato dal cedente 
17.000 7.000 11.000 

 Componenti negativi di reddito legati a politiche 
di bilancio attuate in passato dal cedente 

8.000 15.000 20.000 

 Stima degli oneri figurativi relativi alla gestione 
degli ultimi tre esercizi 

5.000 5.000 5.000 

    
 
Tra gli elementi attivi del patrimonio trasferito figurano beni accessori che 

il cessionario non reputa necessari allo svolgimento della gestione futura. La 
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presenza dei beni in questione, dalla cui dismissione immediata si stima di otte-
nere un valore pari a 10.000 Euro, non ha originato, nei tre esercizi considerati, 
alcun componente reddituale. 

Tra gli elementi passivi del medesimo patrimonio figurano, infine, debiti di 
finanziamento (in relazione ai quali sono stati rilevati oneri finanziari nel conto 
economico dei tre esercizi considerati) per un ammontare di 80.000 Euro. 

 
Sulla base dei dati disponibili si proceda, dunque, alla stima del Capitale 

economico dell'impresa oggetto di trasferimento, nell'ipotesi di una sua durata 
illimitata ed assumendo un tasso i di attualizzazione pari al 9 %. 


