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1. PREMESSA 

In data 28 giugno 2012, a seguito della delibera dell’Assemblea della Società 

Rimini Holding S.p.A. lo scrivente Stefano Santucci, Dottore Commercialista e 

Revisore contabile, con studio in Milano, Via Spadolini Giovanni 12/d, riceveva 

dall’Amministratore Unico della Società Dottor Gabriele Burnazzi l’incarico di 

procedere all’aggiornamento della valutazione della partecipazione detenuta da Rimini 

Holding S.p.A. in Servizi Città S.p.A. complessivamente ammontante a n. 5.303.510 

azioni per una percentuale di partecipazione al capitale pari al 50% del valore della 

società, in vista della sua possibile dismissione a mezzo di procedura di cessione ad 

evidenza pubblica. 

La presente relazione ha quindi per oggetto la determinazione del valore di stima 

della partecipazione oggetto di dismissione da parte di Rimini Holding che si pone 

quale valore di riferimento nell’ambito della suddetta procedura di dismissione della 

partecipazione. 

Ricevuta in data 28 giugno 2012 la notizia del conferimento dell’incarico il 

sottoscritto si metteva subito in contatto con l’Amministratore Unico di Rimini Holding 

S.p.A., Dottor Gabriele Burnazzi e con i responsabili della Società SGR. Reti S.p.A., 

che ha assunto in affitto l’azienda di Servizi Città S.p.A., per la resa delle informazioni 

rilevanti per la valutazione, Ing. Alessandro  Bugli e Dottor Bruno Venturi. 

 

2. LA DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE. 

 Nelle pagine seguenti lo scrivente procederà alla descrizione delle 

partecipazione oggetto di cessione da parte della società Rimini Holding S.p.A.. 

Ovviamente la descrizione concerne le caratteristiche dell’aziende di pertinenza 

del soggetto giuridico Servizi Città sulla base delle informazioni indicate nell’ultimo 

bilancio regolarmente approvato, che coincide con il bilancio al 31 dicembre 2011.  

Si ritiene peraltro che questa modalità di indagine sia coerente con la tipologia di 

beni formanti oggetto di conferimento, vale a dire partecipazioni in società di capitali, 

per le quali è prassi consolidata fare riferimento ai dati ed alle informazioni indicati 

nell’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Rimini Holding detiene una partecipazione di n. 5.303.510 azioni ordinarie di 

valore nominale pari a € 0,52 nella società Servizi Città S.p.A., con sede in Rimini, Via 

Chiabrera 34/d, C.F. e P.I. 02683380402. Essendo il numero complessivo delle azioni 

della Società attualmente in circolazione pari a 10.502.000, la percentuale di 
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partecipazione al capitale di Servizi Città S.p.A. detenuta dalla Rimini Holding S.p.A. 

ammonta complessivamente al 50,50%. Il totale delle azioni che Rimini Holding S.p.A. 

intende cedere nell’ambito della suddetta procedura di cessione è pari all’intera 

partecipazione in Servizi Città S.p.A.. 

Servizi Città S.p.A. è stata costituita il 19 maggio 1999, ai sensi dell’art. 22, 

terzo comma, lettera e) della legge 08/06/1990 n. 142, con oggetto sociale rappresentato 

dalle attività di produzione, trasporto, trattamento e distribuzione di gas naturale e 

produzione di energia elettrica e calore anche combinata, nonché la loro utilizzazione 

e/o vendita nelle forme consentite dalla legge. Con il “contratto di programma” del 24 

novembre 1999, la Società, nell’ambito di una collaborazione pubblico-privato che 

andava a risolvere un’annosa controversia fra il Comune di Rimini ed il Gruppo Società 

Gas Rimini, ha ottenuto dal medesimo Comune l’affidamento del servizio pubblico 

locale di distribuzione del gas riguardante l’uso domestico, industriale e commerciale 

del gas metano e il servizio di vendita del gas in tutto il territorio comunale per una 

durata di 40 anni a partire dal primo gennaio 2000. 

Durante il 2005 per effetto delle sopravvenute modifiche legislative che 

disciplinavano la separazione societaria fra attività di distribuzione e di vendita, 

l’attività di vendita è stata ceduta ad una società del Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.  

In conseguenza di ciò in data 20 dicembre 2005 è stato modificato il contratto di 

affitto d’azienda, poiché la società Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. ha designato la 

controllata SGR Reti S.p.A. quale società affittuaria nel contratto di affitto di azienda, a 

completamento dell’operazione straordinaria di Servizi Città per la separazione delle 

attività di distribuzione e vendita. In tal modo il ramo d’azienda dedicato all’attività di 

distribuzione nel Comune di Rimini è stato affittato direttamente ad a S.G.R. Reti S.p.A, 

senza dover passare attraverso il sub-affitto alla controllante (Gruppo Società Gas 

Rimini S.p.A.) dato che nel frattempo, per le stesse ragioni che hanno portato alla 

separazione delle attività di distribuzione e vendita, anche il Gruppo Gas Rimini aveva 

proceduto ad un riassetto societario similare.  

L’entrata in vigore del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, cd. “Decreto Letta” e, 

successivamente, della L. 239/2004 (nota come “Legge Marzano”), del cosiddetto 

“Decreto Milleproroghe 2005” (D.L. 273/2005 convertito nella L. 51/2006) e del 

decreto collegato alla Finanziaria 2008 (L.227/2007 e s.m.i.), ha previsto la cessazione 

anticipata degli affidamenti non concessi tramite gara entro un periodo transitorio la cui 
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durata può essere più o meno estesa al variare in virtù di specifici requisiti oggettivi e 

soggettivi. 

In proposito il Comune di Rimini, con deliberazione n. 152 del primo dicembre 

2005, ha deciso di concedere a Servizi Città la proroga del periodo transitorio di 

concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas fino al termine 

massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge, vale a dire fino al 31 dicembre 

2012, data oltre la quale sarà necessario procedere alla gara ad evidenza pubblica per 

procedere nuovamente all’affidamento del servizio di distribuzione del gas.  

Ad oggi, con la firma, il 12 novembre 2011, da parte dei ministri competenti, del 

decreto sui criteri di gara, l’intero apparato di riforma delle gare per la concessione 

dell’attività di distribuzione di gas naturale è completato.  

Il quadro normativo di riferimento è, pertanto rappresentato, dai seguenti decreti: 

- decreto 19 gennaio 2011 “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore 

della distribuzione del gas naturale” che determina gli ambiti territoriali minimi 

per lo svolgimento delle gare ciascuno dei quali rappresenta un insieme minimo 

di Comuni i cui impianti devono essere gestiti da un solo soggetto; 

- decreto 21 aprile 2011 “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai 

nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del 

comma 6, dell’art.28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante 

norme comuni per il mercato interno del gas” che disciplina la tutela 

occupazionale nel passaggio da gestore uscente a gestore subentrante; 

- decreto 18 ottobre 2011 “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 

ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” contenente 

l’elenco puntuale dei Comuni che rientrano in ciascuno dei 177 ambiti per 

l’affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale; 

- decreto 12 novembre 2011 “Criteri di gara per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas” che determina, in particolare, il periodo entro il quale il 

Comune capoluogo di Provincia di ciascun ambito debba bandire la gara, il 

bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo. 

In conseguenza dell’ultimo decreto approvato i procedimenti di gara saranno 

avviati in maniera scaglionata su tutto il territorio nazionale in un arco di tempo che va 

da 6 a 42 mesi a partire dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto approvato (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012).  
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L’ambito di Rimini rientra tra gli ambiti per i quali entro 24 mesi dovrà essere 

individuata la stazione appaltante (che dovrebbe essere il Comune di Rimini in qualità 

di Comune capoluogo di Provincia); la quale stazione appaltante dovrà dar corso agli 

adempimenti preliminari alla preparazione e, quindi, pubblicazione del bando di gara 

entro 15-18 mesi. 

Il 6 novembre 2008 l’AEEG ha emanato la delibera ARG/gas 159/08 con la 

quale ha fissato i criteri per la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e 

misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”. introducendo un metodo 

tariffario significativamente diverso rispetto a quelli precedenti. La nuova regolazione 

tariffaria è basata sulla distinzione tra tariffa obbligatoria e tariffa di riferimento: la 

prima è la tariffa da applicare ai clienti finali ricompresi nello stesso ambito tariffario, la 

seconda è la tariffa che determina i ricavi ammessi di ogni singolo distributore, il 

cosiddetto VRD (Vincolo Ricavi di Distribuzione) calcolato tenendo conto degli utenti 

serviti, dei costi operativi e del capitale investito del distributore stesso.  

Il VRD costituisce il parametro di riferimento per il calcolo delle principali 

grandezze economiche della Società: il canone di affitto d’azienda che incassa da SGR 

Reti S.p.A. e il canone di concessione da versare al Comune di Rimini.  

Per l’anno 2011, la tariffa obbligatoria è stata approvata con la delibera ARG/gas 

235/10 del 14 dicembre 2010, mentre con la stessa delibera l’AEEG ha sospeso la 

determinazione della tariffa di riferimento per lo stesso anno che, ad oggi, non è ancora 

stata approvata. Nel 2010, infatti, il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei 

ricorsi avverso la RTDG (Regolazione Tariffaria dei servizi di Distribuzione e misura 

del Gas) presentati da alcuni distributori e, in conseguenza di ciò, si è reso necessario, 

previa consultazione dei soggetti interessati, il riesercizio da parte dell’AEEG del potere 

di regolazione tariffaria.  

Nel bilancio 2011, pertanto, la Società ha considerato quale parametro di 

riferimento il VRD dell’esercizio 2010, l’ultimo approvato dall’AEEG. 

La società è proprietaria della rete di distribuzione del gas metano nel territorio 

del Comune di Rimini, nonché dei principali fabbricati, impianti e macchinari alla 

stessa correlati. Di seguito si propone un breve excursus storico delle caratteristiche 

della rete posseduta dalla società e se ne offre una sintetica descrizione. 

La prima convenzione fra il Comune di Rimini e la Società Gas Rimini, per la 

costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas nel Comune di Rimini, fu 

approvata con delibera del Commissario Prefettizio in data 8.5.1956. L’impianto di 
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distribuzione in oggetto ha iniziato l’erogazione nel 1959 con aria propanata  avente un 

potere calorifico di 12.000 Kcal/mc. 

Inizialmente il gas venduto, non essendo concorrenziale con gli altri prodotti 

petroliferi, non ebbe un notevole sviluppo e quindi ridotta fu l’acquisizione di nuovi 

clienti. L’evoluzione storica con le varie crisi petrolifere succedutesi ha portato 

all’attuale numero di utenti che risultano attualmente, oltre 72.000. L’intero sistema di 

distribuzione prevede: 

- impianti di stoccaggio 

- impianti di evaporazione 

- impianti di miscelazione ed immissione in rete 

- rete di distribuzione 

- cabine di secondo salto 

- impianti di protezione catodica 

Le tubazioni posate nel sottosuolo sono in acciaio senza saldatura o saldate 

longitudinalmente, grezze internamente con rivestimento esterno di lana di vetro 

impregnata con bitume a norma di legge, fornite da svariati produttori primari del 

settore. Le derivazioni di allacciamento risultano anche queste in acciaio, con la variante 

che dal 1990, il rivestimento esterno risulta in polietilene fuso. La rete di distribuzione 

fu concepita in modo tale da immettere nello stesso scavo condotte a media e bassa 

pressione, condizione che ha portato ad avere un impianto dalle caratteristiche di 

estrema flessibilità. 

L’aumento costante dei prelievi, ha portato alla necessità di integrare la 

distribuzione attraverso la posa di importanti condotte a spina, con il conseguente 

adeguamento delle cabine di secondo salto, in modo tale da mantenere le pressioni in 

rete ad un livello medio di 18 mbar. 

Con l’arrivo negli anni 70 del metanodotto SNAM, si è iniziata l’erogazione del 

gas metano e parallelamente la Società Gas Rimini ha acquisito altre convenzioni nei 

comuni confinanti, iniziando la costruzione anche di questi impianti. 

Lo sviluppo crescente della metanizzazione e la conseguente estensione delle 

reti alle periferie cittadine, hanno portato alla convenienza tecnica ed economica di 

collegare tramite condotte a media pressione gli impianti di comuni limitrofi, gestiti 

sempre dalla Società Gas Rimini. 

L’impianto di Rimini è collegato tramite feeder e condotte a bassa pressione agli 

impianti dei Comuni di Bellaria, Santarcangelo e Verucchio, che sono a loro volta 
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collegati agli impianti dei Comuni dell’entroterra. Tali collegamenti consentono una più 

razionale ed equilibrata parametrazione delle pressioni fra gli impianti dei Comuni 

sopracitati ed offrono una maggiore garanzia sulla continuità del servizio, potendo 

accedere a più cabine allacciate a diversi metanodotti (Ravenna-Chieti e Rimini – 

Sansepolcro). Gli impianti dei singoli comuni possono essere comunque sezionati e 

funzionare ognuno in modo autonomo ed indipendente. 

Il contratto d’affitto dell’azienda di distribuzione del gas prevede che SGR Reti 

S.p.A. possa effettuare investimenti annui per un importo massimo di € 1.807.600 per 

ampliamenti della rete di distribuzione del gas e per l’installazione di nuovi impianti.  

La società affittuaria ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione a Servizi Città 

S.p.A. per l’effettuazione di tali investimenti. Al termine del contratto d’affitto, Servizi 

Città S.p.A. dovrà acquisire tali opere da SGR Reti S.p.A. ad un valore pari al valore 

netto contabile delle stesse a quella data. Per questo motivo, tale importo è inserito nei 

conti d’ordine ed oggetto di commento annuale all’interno della nota integrativa 

disciplinata ex art. 2427 c.c.. 

Di seguito si riportano i conti economici riclassificati della società per gli 

esercizi 2009-2011: 

 
I ricavi sono costituiti dal canone per l’affitto dell’azienda di distribuzione alla 

società, SGR Reti S.p.A., mentre fra i costi la componente principale è rappresentata dal 

canone di concessione corrisposto al Comune di Rimini in virtù del citato affidamento 

in concessione del servizio di distribuzione riguardante l’uso domestico, industriale e 

commerciale del gas metano.  

Tanto il canone di affitto attivo quanto quello corrisposto al Comune sono 

determinati, a partire dal 2006 quale percentuale della cosiddetta Regolazione Tariffaria 

della Distribuzione del Gas (RTDG), vale a dire in relazione all’importo tariffario 

Servizi Città  S.p.A. (dati in €) 2009 % 2010 % 2011 %
Ricavi caratteristici 3.600.079        100,00% 3.633.127        100,00% 3.633.127        100,00%
Valore della Produzione 3.600.079        100,00% 3.633.127        100,00% 3.633.127        100,00%
Costi operativi esterni 3.217.086-        -89,36% 3.237.707-        -89,12% 3.237.407-        -89,11%
Valore Aggiunto 382.993           10,64% 395.420           10,88% 395.720           10,89%
Costi del personale -                  0,00% -                  0,00% 0,00%
Margine Operativo Lordo 382.993           10,64% 395.420           10,88% 395.720           10,89%
Ammortamenti ed Accantonamenti 124.302-           -3,45% 124.302-           -3,42% 124.302-           -3,42%
Reddito Operativo 258.691           7,19% 271.118           7,46% 271.418           7,47%
Proventi e Oneri finanziari 46.283             1,29% 22.297             0,61% 44.259             1,22%
Reddito ordinario 304.974           8,47% 293.415           8,08% 315.677           8,69%
Proventi e Oneri Straordinari -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%
Risultato ante imposte 304.974           8,47% 293.415           8,08% 315.677           8,69%
Imposte 99.211-             -2,76% 96.631-             -2,66% 102.644-           -2,83%
Utile netto 205.763           5,72% 196.784           5,42% 213.033           5,86%
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massimo di riferimento che il distributore può ribaltare per il tramite dell’addebito alle 

società addette alla vendita del gas ai clienti finali. Tale canone nel 2011 ammonta ad 

oltre il 90% del totale dei costi operativi.  

La gestione produce stabilmente un risultato ordinario positivo e l’assenza di 

costi per il personale limita l’impatto della fiscalità per IRAP sul risultato di esercizio. 

Come si avrà modo di notare con la successiva analisi della situazione patrimoniale, il 

sistematico surplus di ricavi caratteristici sui correlati costi rende possibile lo sviluppo 

di una gestione accessoria patrimoniale, che permette di integrare sistematicamente il 

reddito operativo attraverso la rilevazione di un saldo netto positivo fra proventi ed 

oneri finanziari. Irrilevante è invece il contributo delle operazioni straordinarie alla 

determinazione del risultato di esercizio, che viene sistematicamente distribuito ai soci 

nelle rispettive percentuali di partecipazione, fatta salva la quota di utile destinata a 

riserva legale.  

Gli stati patrimoniali riclassificati per gli esercizi 2009-2011 sono i seguenti: 

 
Si deve osservare, come meglio trasparirà dalla sezione del presente elaborato 

dedicata alle elaborazioni di stima, che il valore netto contabile delle immobilizzazioni 

materiali non coincide con il loro valore effettivo, in quanto, in sede di originario 

conferimento da parte della società Gas Rimini S.p.A. fu scelto di operare in regime di 

continuità dei valori contabili, nonostante il valore di stima determinato dall’esperto 

allora nominato ex art. 2343 c.c. fosse di gran lunga superiore. 

La gestione del capitale circolante operativo netto pari alla differenza fra i crediti 

per le fatture da emettere nei confronti dell’affittuaria SGR Reti S.p.A. e i debiti verso il 

comune per il canone di concessione genera una sistematica liquidità che viene in parte 

investita (circa 2,15 milioni di euro nel 2011) in strumenti finanziari di durata 

Voci (in €) 31.12.2009 % 31.12.2010 % 31.12.2011 %
Immobilizzazioni Immateriali -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%
Immobilizzazioni Materiali 4.083.549        100,00% 3.959.247        100,00% 3.834.945        100,00%
Immobilizzazioni Finanziarie -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%
Totale immobilizzazioni 4.083.549        49,21% 3.959.247        50,55% 3.834.945        48,47%
Magazzino, Ratei e risconti 3.466               0,04% -                  0,00% -                  0,00%
Liquidità differite 3.658.295        44,09% 3.442.159        43,94% 3.993.276        50,47%
Liquidità immediate 552.154           6,65% 431.548           5,51% 84.197             1,06%
Totale attivo 8.297.464        100,00% 7.832.954        100,00% 7.912.418        100,00%
Passività consolidate 134.653           1,62% 128.654           1,64% 122.654           1,55%
Passività correnti 1.770.083        21,33% 1.566.324        20,00% 1.625.690        20,55%
Totale passività 1.904.736        22,96% 1.694.978        21,64% 1.748.344        22,10%
Patrimonio netto 6.392.728        77,04% 6.137.976        78,36% 6.164.074        77,90%
Totale fonti di finanziamento 8.297.464        100,00% 7.832.954        100,00% 7.912.418        100,00%

Stato patrimoniale
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compatibile con le necessità di disinvestimento. Ne deriva una situazione patrimoniale 

invidiabile, con elevata solidità patrimoniale ed assenza di indebitamento bancario. 

3. I CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 

DELLA PARTECIPAZIONE DI RIMINI HOLDING IN SERVIZI CITTÀ S.P.A. 

 

L’oggetto dell’incarico è relativo alla valutazione del valore attribuibile alle 

azioni della Società Servizi Città S.p.A. che Rimini Holding S.p.A. intende cedere 

nell’ambito di una procedura di privatizzazione ad evidenza pubblica.  

Dal punto di vista della natura, le azioni/quote costituiscono strumenti finanziari 

rappresentativi di patrimonio netto, cioè, secondo quanto indicato all’interno dei 

principi contabili internazionali IAS-IFRS (Cfr IAS 39 - strumenti finanziari: 

rilevazione e valutazione, paragrafo 9), “…qualsiasi contratto che rappresenti una 

quota ideale di partecipazione residua nell’attività di un’impresa dopo aver estinto tutte 

le sue passività….”.  

Nell’ottica del soggetto detentore, le azioni configurano tipicamente attività 

finanziarie e sono caratterizzate dal regime della circolazione; di conseguenza, il loro 

trasferimento determina il cambiamento della composizione del soggetto giuridico 

dell’impresa, con effetti analoghi, in caso di compravendita di pacchetti di azioni di 

maggioranza assoluta o relativa, a quelli derivanti dalla compravendita dell’azienda ad 

esse afferente.  

Il compito dell’esperto incaricato della valutazione è quello di determinare il 

valore di riferimento per la cessione, appunto il valore economicamente attribuibile ai 

beni conferiti (le azioni della Società Servizi Città, nel caso di specie) in ottica di 

cessione, che non deve tenere conto di esigenze particolari delle controparti, semmai 

influenti sulla determinazione del prezzo definitivo di cessione.  

Tale valore deriverà dall’aggiudicazione del diritto ad acquistare la 

partecipazione nella società da parte del soggetto selezionato come vincitore della 

procedura di evidenza pubblica di cessione della medesima da parte di Rimini Holding.  

Alla luce delle considerazioni appena svolte, per determinare il valore 

economicamente attribuibile alle azioni, rilevante in questa sede, sembra opportuno 

ricorrere alla nozione di fair value di tali titoli, tradotto in italiano con il termine “valore 

equo”, che secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS (Cfr. IAS 39, paragrafo 

9), rappresenta “….il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una 

passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti….”. 
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A commento di tale definizione, si deve innanzitutto osservare che la transazione 

deve essere libera, quindi non forzata, cioè, ad esempio, non deve avvenire in fattispecie 

quali la liquidazione o il sensibile ridimensionamento dell’attività aziendale. Lo IAS 39, 

infatti, precisa che il fair value deve essere configurato nell’ipotesi di impresa in 

funzionamento e pienamente operativa, come è appunto il caso delle imprese relative 

alle partecipazioni oggetto di valutazione. Si rinvia in proposito a quanto indicato nella 

presente relazione in sede di descrizione delle singole partecipazioni (Cfr. paragrafo 3). 

Lo IAS 39 individua una gerarchia di criteri per giungere ad una adeguata 

determinazione del fair value.  

In particolare, se esiste un mercato attivo nel quale lo strumento oggetto di 

valutazione può essere facilmente scambiato, il fair value coincide con il prezzo 

indicato in tale mercato per lo specifico strumento finanziario. 

In proposito lo IAS 39 (Cfr. Guida applicativa IAS 39, paragrafo 71) afferma 

che “….uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi 

quotati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, operatore, 

intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di 

regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che 

avvengono regolarmente in normali contrattazioni. L’obiettivo della determinazione del 

fair value per uno strumento finanziario è di arrivare al prezzo al quale potrebbe 

avvenire un’operazione alla data di riferimento.....per tale strumento nel mercato attivo 

più vantaggioso cui l’entità ha accesso immediato.…l’esistenza di quotazioni di prezzi 

pubblicati in un mercato attivo è la prova migliore del fair value e quando esistono 

sono utilizzati per valutare l’attività o la passività finanziaria….”. 

Se non è possibile configurare un mercato attivo per la rarefazione o l’assenza 

totale di quotazioni, il fair value deve essere determinato ricorrendo ad una tecnica di 

valutazione, fra le quali il principio ammette le seguenti:.  

1. prezzi fatti in operazioni recenti intervenute tra parti consapevoli e 

disponibili (cd. mercato sottile) da rettificare nel caso siano mutate le 

condizioni che hanno determinato la fissazione dei prezzi stessi; 

2. fair value corrente di strumenti finanziari sostanzialmente analoghi a quello 

oggetto di valutazione; 

3. valori determinati in base a flussi finanziari attualizzati o ad altre tecniche di 

valutazione utilizzate comunemente dagli operatori. 
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Le tecniche di valutazione sub-3 sono finalizzate alla determinazione del valore 

del capitale economico dell’azienda, quale valore attribuibile al patrimonio dell’impresa 

nell’ipotesi che l’azienda stessa sia oggetto di cessione.  

La determinazione del capitale economico è funzione dei valori attribuibili agli 

elementi del patrimonio, dei flussi reddituali o finanziari che la gestione è in grado di 

generare e dei tassi di attualizzazione/capitalizzazione di tali flussi.  

Nel caso di partecipazioni al capitale di altre imprese il valore di stima deriva dal 

prodotto fra il valore del capitale economico riferito all’intera azienda (cioè al 100% 

delle azioni) e la percentuale di partecipazione al capitale rappresentata dal pacchetto 

azionario oggetto di valutazione.  

Al valore così determinato possono poi essere applicati premi di maggioranza o 

sconti di minoranza a seconda della presenza o meno di un “effetto di leva” derivante 

dal rapporto fra i diritti acquisiti dal cessionario con l’acquisto di una partecipazione 

inferiore al 100% del capitale sociale e quelli acquisibili con l’acquisto dell’intero 

pacchetto azionario. 

Ad una sintetica rassegna delle tecniche di valutazione, utilizzate in assenza di 

valori equi determinati con riferimento alle categorie sub.1 e sub.2, sono dedicate le 

pagine seguenti della relazione. 

 

3.1. LA NOZIONE DI CAPITALE ECONOMICO. 

La teoria economico-aziendale ha configurato tre principali nozioni di capitale-

valore, cioè del valore attribuibile al patrimonio aziendale. 

Le tre configurazioni di capitale di cui si argomenta si connettono alle ipotesi 

assunte per la loro determinazione e sono di seguito indicate: 

- capitale di gestione; 

- capitale di liquidazione; 

- capitale economico. 

Il capitale di gestione è normalmente inteso come l’insieme dei fattori di 

produzione (attività) a disposizione dell’impresa, nell’ipotesi di continuazione della 

gestione tipica, e dei vincoli (passività) che ne condizionano il suo svolgimento. La 

raffigurazione del capitale di gestione mediante il sistema dei valori del bilancio ci dà la 

nozione di  capitale di bilancio o di funzionamento, costituito dagli elementi dell’attivo 

e del passivo; la loro differenza evidenzia il capitale netto che, a sua volta, può essere 

suddiviso nelle parti ideali costituite dal capitale sociale e dalle riserve. Il capitale di 
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bilancio o di funzionamento è dunque il sistema dei valori attribuito al patrimonio 

dell’impresa in funzione della corretta configurazione periodica dei redditi di esercizio. 

La determinazione di tali valori è regolata dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

Nell’ipotesi che l’azienda, per qualsivoglia motivo, non continui l’attività di 

gestione tipica, ma sia destinata a cessare, si ha il capitale di liquidazione. Questa 

nozione di capitale-valore riferita al patrimonio dell’impresa è determinata attribuendo i 

presunti futuri ricavi di realizzo e i costi di estinzione rispettivamente alle attività e alle 

passività del patrimonio aziendale. 

Il capitale di liquidazione può dunque essere inteso come un aggregato di valori 

determinato configurando la liquidazione per stralcio dell’impresa. 

La terza nozione di capitale-valore è riferita al patrimonio dell’impresa 

nell’ipotesi che l’azienda stessa sia oggetto di cessione. 

La sua determinazione è funzione dei valori attribuibili agli elementi del 

patrimonio, dei flussi reddituali o finanziari che la gestione è in grado di generare e dei 

tassi di attualizzazione/capitalizzazione di tali flussi. 

Il valore del patrimonio di impresa, in ipotesi di cessione, è inteso dalla teoria 

economico-aziendale come un valore unico ed è denominato capitale economico. 

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie 

operative tra loro alternative, modellate sulla base degli aspetti nei quali può essere 

indagata la gestione aziendale; si hanno così metodologie orientate a privilegiare o a 

mediare l’aspetto patrimoniale, economico e finanziario. 

Nella valutazione del capitale economico di un’azienda i metodi utilizzati 

devono rispettare i seguenti principi: 

- generalità: la valutazione deve prescindere da elementi contingenti quali ad 

esempio le particolari situazioni di domanda e di offerta, le caratteristiche delle 

parti interessate alla negoziazione (di acquisizione, apporto, fusione, ecc.) e le 

rispettive forze contrattuali; 

- razionalità: il valore di stima del capitale economico deve basarsi su uno 

schema logico, chiaro e condivisibile, che normalmente correla il valore 

dell'azienda in un dato momento ai flussi di risultati attesi (flussi di reddito, 

flussi di cassa), alla loro distribuzione nel tempo, al valore d'uso dei mezzi 

finanziari espresso dai tassi di investimenti alternativi, al rischio che si associa 

all'investimento; 

- dimostrabilità: le quantità economiche impiegate nella metodologia valutativa 
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prescelta devono avere un accettabile grado di credibilità (e quindi di 

obiettività). I flussi di reddito ed i flussi di cassa del passato, ad esempio, sono 

dati certi (o relativamente certi); mentre gli stessi flussi riferiti ad anni a venire 

assumono un crescente grado d'incertezza. In generale, dunque, la dimostrabilità 

appare spesso associata alla natura obiettiva, anziché stimata o presunta, delle 

quantità accolte nelle formule valutative ed al rigore con cui si conduce il 

processo di previsione dei flussi reddituali o finanziari futuri; 

- stabilità: la stima deve garantire la determinazione di un valore tendenzialmente 

stabile nel tempo. Ciò implica, ad esempio nella determinazione dei flussi 

reddituali o finanziari presi a riferimento per la valutazione, l’esclusione dei 

componenti straordinari e difficilmente ripetibili, nonché l’esecuzione di 

ulteriori rettifiche tese alla determinazione di valori medi-normali di riferimento. 

La stima del capitale economico deve quindi tendere per quanto possibile a 

esprimere valori non modificabili nel tempo se non in presenza di un mutamento 

sostanziale delle premesse che li originano.  
Dai principi cardine di valutazione discende anche che, nella determinazione del 

capitale economico di un’azienda, si deve fare esclusivo riferimento alle condizioni di 

gestione in essere nell’azienda, senza considerare l’effetto di eventuali interventi 

attuabili da specifici potenziali acquirenti. 

Il processo di valutazione, quindi, è un processo razionale che porta a 

sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo 

circa le prospettive economiche dell’azienda nel contesto in cui opera. 

 

3.2. LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO. 

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie 

operative fra loro alternative o complementari, modellate sulla base degli aspetti nei 

quali può essere indagata la gestione aziendale. Le metodologie utilizzate sono orientate 

a privilegiare l'aspetto reddituale piuttosto che quello patrimoniale così come criteri che 

cercano di mediare tra le teoriche di specie redditualistiche e quelle patrimonialistiche. 

Si applica infatti un metodo misto quando si tende a contemperare la prospettiva 

reddituale con quella patrimoniale, cioè la razionalità ipotetica derivante dalla prima 

impostazione concettuale con la maggior concretezza e verificabilità delle 

determinazioni risultanti dalla seconda. 
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Il procedimento di valutazione è infatti un processo razionale che porta a 

sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo 

circa la situazione patrimoniale ed economica dell’azienda nel contesto in cui opera.  

 

I METODI PATRIMONIALI  

Le metodologie patrimonialistiche si fondano sul principio di valutazione 

analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale. 

Principio base di ogni metodologia di stima patrimoniale è l’espressione a valori 

correnti dei singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio dell’azienda, 

prendendo come punto di partenza il capitale netto espresso da una situazione contabile. 

Con riguardo ai criteri utilizzati, si fa riferimento, quando possibile, al prezzo 

corrente di mercato. La stima secondo il valore corrente di mercato è applicabile ai 

componenti del patrimonio aziendale per i quali siano disponibili quotazioni considerate 

significative e comunemente accettate. 

Qualora, invece, fosse necessario adottare un criterio differente da quello che si 

basa sul valore - prezzo di mercato, la dottrina economico-aziendale indica, due opzioni, 

rappresentate dalla stima del costo di ricostruzione dell’elemento patrimoniale in 

oggetto, nel caso sia possibile ricreare un bene avente caratteristiche analoghe a quelle 

del cespite oggetto di valutazione, oppure dalla determinazione del cosiddetto valore di 

sostituzione, ovverosia del costo di un cespite svolgente funzioni analoghe a quello 

oggetto di valutazione ma intrinsecamente diverso da quello per le variazioni nel 

frattempo intervenute nella modalità costruttiva o nella tecnologia di riferimento. 

Quale che sia il criterio utilizzato, si determina dapprima il costo “a nuovo” del 

bene e lo si abbatte successivamente fino al livello di vetustà del bene oggetto di 

valutazione, sempre che la vetustà sia causa di deperimento fisico e/o di obsolescenza 

tecnica. Mentre il grado di deperimento fisico specifica la perdita di valore conseguente 

all’uso, l’obsolescenza è collegata invece tanto a fattori generali, quale ad esempio 

l’evoluzione tecnologica, quanto ad elementi specifici del cespite, come nel caso di 

inadeguatezza funzionale del bene oggetto di valutazione rispetto al nuovo 

corrispondente. 

Infine, quando si vuole attribuire un valore agli elementi immateriali che sono 

parte costituente del patrimonio aziendale e si sono formati nel tempo a seguito del 

normale funzionamento dell’impresa (quali ad esempio il know-how tecnologico, i 

marchi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i brevetti, le reti di vendita, il 
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portafoglio clienti e via dicendo) ma che non trovano rappresentazione all’interno del 

sistema dei valori patrimoniali registrati nella contabilità dell’impresa, si utilizza il 

metodo patrimoniale complesso. Tale metodo procede alla stima del valore dei beni 

immateriali “intangibili” attraverso l’utilizzo di criteri analitici, cioè in base ad una 

costruzione logica fondata su dati documentati, oppure tramite l’impiego di criteri 

empirici, basati su parametri e formule dedotti dal comportamento negoziale degli 

operatori sul mercato. 

I metodi patrimoniali analitici sono spesso soggetti alla cosiddetta “verifica 

reddituale”, vale a dire all’accertamento del tasso di redditività del capitale determinato 

con la stima analitico patrimoniale. Se, infatti, a seguito del rapporto fra il reddito 

normale atteso quale flusso derivante da quello stock di capitale (si anticipano qui 

concetti che saranno ripresi in tema di analisi dei metodi reddituali e misti reddituali-

patrimoniali) ed il capitale medesimo come sopra determinato, si ottiene un tasso di 

remunerazione del capitale allineato al costo del capitale proprio (per i riferimenti a tale 

grandezza si veda quanto indicato nelle pagine successive della presente relazione), 

allora si considera superata la verifica e si mantiene il valore così determinato quale 

stima analitico-patrimoniale. Se, invece, il tasso di redditività ottenuto non è 

soddisfacente, si procede alla correzione della stima patrimoniale per effetto di un 

badwill derivante dall’insoddisfacente redditività. 

In molte situazioni, per evitare costose stime analitico-patrimoniali che, 

confrontate con il reddito normale atteso da esse generato, sarebbero successivamente 

vanificate dalla verifica reddituale, si procede preventivamente ad effettuare il test di 

redditività a partire dal capitale netto contabile. Solo se il test viene ampiamente 

superato con il riferimento a tale grandezza capitale si procede alla rideterminazione del 

valore corrente con le metodologie proprie della stima patrimoniale. Vi possono essere 

inoltre situazioni intermedie nelle quali è possibile procede ad una rivalutazione del 

valore degli asset aziendali per effetto della stima economico-patrimoniale, che ne 

collochi il valore al di sotto del loro teorico valore corrente pieno in considerazione 

della insufficiente redditività che deriverebbe dal confronto fra i redditi attesi ed i valori 

di stima. In tal caso la migliore dottrina aziendalistica in tema di valutazioni di azienda 

(L. Guatri, M. Bini, Trattato sulla valutazione delle aziende, EGEA, 2005) ha introdotto 

la nozione di “rivalutazione controllata” dei cespiti aziendali in sede di stima analitico 

patrimoniale, onde esprimere la porzione del valore corrente degli elementi attivi tale da 

consentire il superamento della verifica reddituale. 
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Nonostante le indubbie caratteristiche del metodo patrimoniale in termini di 

obiettività, legato com'è solo all'accertamento di fatti e di considerazioni storiche od 

attuali, e di generalità, per i suoi tipici riferimenti al mercato, lo schema logico ad esso 

relativo si allontana dalla definizione di capitale economico quale valore attuale dei 

frutti futuri complessivamente prodotti dalla gestione di una impresa. La carenza 

accertata di razionalità ne sconsiglia quindi l’utilizzo quale unico metodo di valutazione 

di un'azienda effettivamente operante sul mercato.  

Ciò non toglie, peraltro, che in situazioni del tutto peculiari, che si incontreranno 

anche nelle successive elaborazioni di valutazione, il metodo patrimoniale possa essere 

utilizzato come unico elemento di valutazione del compendio patrimoniale di 

un’azienda, come ad esempio nel caso di società immobiliari impegnate nella sola 

attività di concessione in locazione di immobili di proprietà o nel caso delle holding 

pure. In tali circostanze è intuitivo che il valore economico della società è 

necessariamente legato al solo valore di mercato dei beni di proprietà o delle 

partecipazioni, e non, in generale, a elementi di diversa natura. 

I METODI REDDITUALI.  

Le metodologie redditualistiche di valutazione del capitale economico di 

un’azienda si fondano sull’idea che il valore dell’azienda dipende dai redditi che si 

ritiene questa sarà in grado di produrre. Si collega quindi il valore dell’azienda (W) al 

flusso di redditi attesi (R).  

In generale, per applicare correttamente tali metodi di valutazione occorre quindi 

determinare: 

- la grandezza del reddito che l’azienda è in grado di produrre stabilmente; 

- l’orizzonte temporale da prendere in esame; 

- il tasso di capitalizzazione dei flussi reddituali futuri corrispondente al 

saggio prospettico di remunerazione del capitale proprio.  

 

Il metodo reddituale maggiormente diffuso si basa sulla formula della "rendita 

perpetua" di seguito indicata: 

    W = R / i 

 dove: 

W = valore dell’azienda 

R = reddito medio atteso 

i  = tasso di capitalizzazione 
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Il metodo in questione presuppone che l'azienda perduri all'infinito e che sia in 

grado di generare lungo tutta la sua vita un flusso reddituale medio. 

Il valore dell’azienda coincide quindi con il valore attuale della rendita perpetua 

avente come rata costante il reddito medio “R” della formula. 

Una seconda metodologia reddituale presuppone invece la limitazione della 

durata della vita dell’azienda ed esprime il valore del capitale economico in funzione di 

una rendita limitata agli anni indicati nell’orizzonte previsionale prescelto.  

La misura del reddito medio-normale da utilizzare nella formula della rendita 

perpetua o di quella limitata può essere determinata in base alla media aritmetica o 

ponderata delle serie reddituali considerate in sede di determinazione dei risultati storici 

e/o prospettici. 

Un’ulteriore analisi concerne la determinazione del tasso in base al quale deve 

essere effettuata la capitalizzazione del reddito. In genere si tende ad assumere un tasso 

composito che tenga conto del rendimento medio corrente di un investimento privo di 

rischio e di un tasso incrementale per il rischio specifico di impresa, come meglio 

specificato in sede di analisi dei metodi misti patrimoniali-reddituali.  

Ove vi siano capitali accessori (extra-asset nella denominazione anglosassone) 

che non abbiano contribuito alla configurazione dei redditi attesi utilizzati per la 

valutazione, gli stessi devono essere aggiunti al risultato degli algoritmi di calcolo, al 

netto dell’eventuale imposizione fiscale latente sugli stessi. 

I METODI MISTI REDDITUALI – PATRIMONIALI. 

Esistono molte combinazioni possibili per considerare l’influsso che la 

valutazione patrimoniale e quella reddituale debbono avere sulla determinazione del 

capitale economico.  

I metodi di valutazione “misti” fondono i principi essenziali dei procedimenti 

patrimoniali e reddituali. Loro caratteristica principale è la ricerca di un risultato finale 

che consideri contemporaneamente sia l’elemento di obiettività e verificabilità proprio 

dell’aspetto patrimoniale, sia le attese reddituali, che sono concettualmente una 

componente primaria del valore del capitale economico determinato secondo uno 

schema razionale.  

Con l’applicazione di una metodologia “mista”, il valore del patrimonio netto 

rettificato dalla valutazione analitico-patrimoniale ed il valore derivato dalla 

capitalizzazione del reddito medio normalizzato prospettico concorrono, secondo 
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diversi livelli di ponderazione, a determinare il valore del capitale economico 

dell’azienda.  

Le metodologie utilizzate più frequentemente determinano il capitale economico 

quale somma algebrica del patrimonio netto rivalutato e di un valore per avviamento 

(positivo o negativo) ovvero considerano un “valore medio” dato dalla media semplice 

o ponderata del valore attribuito al capitale economico utilizzando rispettivamente la 

metodologia patrimoniale e quella reddituale.  

Una forma particolare di metodo misto patrimoniale-reddituale è quella che 

consente la stima autonoma dell’avviamento (goodwill nella letteratura anglosassone), 

qui inteso come sistema di condizioni produttive immateriali – possedute in quantità 

maggiori o in qualità migliori – che genera un soprareddito attribuibile all’azienda da 

valutare rispetto al rendimento normale del capitale netto rettificato della medesima 

determinato secondo il metodo analitico patrimoniale (semplice o complesso). 

Anche se nulla osta, sul piano concettuale, alla capitalizzazione del soprareddito 

per un periodo illimitato, più spesso essa viene calcolata per un numero finito di 

esercizi. 

E’ intuitivo che il metodo in esame può anche condurre a un avviamento 

negativo (badwill o negative goodwill nella letteratura anglosassone), qualora i futuri 

flussi di risultato attribuibili all’impresa siano inferiori al rendimento degli investimenti 

alternativi e/o vi siano prospettive di perdite future.  

Una delle varianti più utilizzate del metodo misto con stima autonoma 

dell’avviamento è stata elaborata dall’U.E.C. (Union des Experts Comptables) e 

prevede l’applicazione della formula seguente: 

 

W = K + (R – iK) a  n ¬ i’ 

dove: 

W = valore del capitale economico; 

K = capitale netto rettificato a valori correnti; 

R = reddito annuo atteso 

n = orizzonte temporale considerato; 

i  = rendimento ipotetico attribuibile ad investimenti alternativi; 

i’ = tasso di attualizzazione del soprareddito. 

In tale accezione, quindi, il sopra o sotto reddito che rettifica il risultato della 

valutazione analitico patrimoniale si ottiene dal confronto fra la redditività medio 
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normale attesa dell’azienda di cui si deve stimare il capitale economico e il cosiddetto 

“costo opportunità” del capitale, cioè il rendimento normale che si perde decidendo di 

investire un ammontare di risorse finanziarie pari al capitale netto rettificato 

nell’azienda considerata piuttosto che in altre forme di investimento.  

Tale rendimento medio-normale è solitamente espresso dalla formula indicata di 

seguito : 

i = r + s 

Esso quindi si compone di due diversi elementi: 

- il tasso di rendimento “r” di investimenti privi di rischio di durata 

comparabile (ed al netto dell’imposizione fiscale sui medesimi); 

- la maggiorazione “s” per il rischio dell’investimento specifico, che può essere 

riferito rispettivamente o all’impresa considerata o al settore di appartenenza 

della medesima.   

Il tasso deve essere depurato in tutto o in parte dall’inflazione ove si ritenga che 

la misura del sovra/sotto reddito sia espressa rispettivamente in termini reali, cioè al 

riparo dal processo di erosione del potere di acquisto causato dal fenomeno inflattivo. 

Con riferimento alla stima dell’addendo “K” si possono fare considerazioni 

analoghe a quelle già indicate per le stime analitico-patrimoniali in relazione 

all’eventuale rivalutazione controllata dei cespiti aziendali o alla utilizzazione, nella 

formula, del capitale netto contabile. Infatti, ove la componente K sia manifestamente 

sovrastimata rispetto alle prospettive di reddito futuro derivanti da quello stock di 

risorse, essa verrebbe comunque depressa dalla successiva correzione reddituale 

conseguente alla determinazione di un sottoreddito (R – iK) a  n ¬ i’ negativo. In tali 

circostanze si ritiene opportuno non sottoporre a rivalutazione piena le attività, ma 

esporle o ad un valore inferiore al loro valore teorico pieno o al valore netto contabile, 

evitando il ricorso a stime costose e prive di un adeguato rapporto costi-benefici. 

Il reddito annuo atteso “R” viene considerato in base alla misura-medio normale 

di redditività attesa per il futuro e può essere determinato o in base ai risultati storici 

conseguiti dall’impresa o come risultato dell’attività di pianificazione formalizzata 

dell’impresa o attraverso una ponderazione fra dati storici e dati prospettici.  

Il processo di normalizzazione prevede essenzialmente la rettifica delle plus o 

minusvalenze aventi carattere di infrequenza ed eccezionalità e l’eliminazione di 

politiche di bilancio tese a non evidenziare correttamente i risultati aziendali (es. 

politiche di conguaglio temporale dei redditi, pianificazione fiscale e quant’altro).  



 21

Inoltre vi deve essere necessaria coerenza fra le grandezze di capitale e di 

reddito prese a riferimento per la determinazione del valore con il metodo misto, nel 

senso che, ad esempio, se si determina un valore di capitale netto rettificato K che tiene 

conto di incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali 

ammortizzabili, la determinazione del reddito medio normale atteso R deve 

necessariamente considerare gli ammortamenti sui valori differenziali delle 

immobilizzazioni rispetto a quelli contabili; 

Ove vi siano capitali accessori (extra-asset nella denominazione anglosassone) 

che non abbiano contribuito alla configurazione dei redditi attesi utilizzati per la 

valutazione, gli stessi devono essere aggiunti al risultato degli algoritmi di calcolo, al 

netto dell’eventuale imposizione fiscale latente sugli stessi. 

L’orizzonte temporale “n” preso a riferimento per apprezzare la prospettiva 

reddituale deve coincidere con il periodo di tempo per il quale si presume permangano 

le condizioni di sovra o sottoreddito e comunque si ritiene che, salvo giustificazioni 

oggettive, non possa spingersi oltre gli 8-10 anni. Nel caso di imprese operanti in 

regime di concessione si deve anche verificare che l’orizzonte temporale prescelto non 

sia superiore alla durata residua della concessione, a meno che non sia ragionevole 

ipotizzarne il rinnovo. 

Infine il tasso di attualizzazione “i’” viene determinato differentemente a 

seconda che si debbano attualizzare sopraredditi (goodwill) o sottoredditi (badwill). Nel 

primo caso, infatti, esso può essere determinato secondo due diverse impostazioni: 

- in base al tasso che serve a esprimere il valore finanziario del tempo ed è 

quindi determinato in misura corrispondente al rendimento di titoli aventi 

durata comparabile all’orizzonte previsionale di manifestazione del 

sovrareddito, depurato o meno del fattore inflativo per opportuna 

omogeneità con il tipo di flusso considerato; 

- incorporando nella misura del tasso il rischio economico specifico 

dell’impresa cioè il rischio di non conseguire la redditività attesa.  

In tale seconda ipotesi, la misura del tasso di attualizzazione può essere 

sensibilmente superiore alla prima. 

Con riferimento al caso del badwill, tuttavia, la fissazione di un tasso di 

attualizzazione del secondo tipo (comprendente anche la misura del rischio economico 

specifico relativo all’impresa) avrebbe un effetto paradossale, poiché diminuirebbe, a 

parità di altri elementi, l’ammontare del badwill in seguito al maggiore fattore di 
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correzione derivante dalla attualizzazione dei flussi reddituali negativi attesi in base al 

rischio.  

In altre parole, la considerazione del rischio economico specifico farebbe 

aumentare il valore del capitale economico, invece di diminuirlo. Pertanto, in tale 

ipotesi si è soliti utilizzare tassi di attualizzazione molto bassi o, addirittura, non 

considerare fattori di attualizzazione delle singole componenti del complessivo badwill. 

In caso di imprese che hanno dato in affitto a terzi la propria azienda è 

ragionevole pensare che la componente di rischio specificamente attribuibile all’impresa 

oggetto di valutazione si trasferisca interamente o quasi in capo all’affittuario. Pertanto 

il tasso di rendimento utilizzato dovrebbe essere logicamente composto: 

- dalla remunerazione degli impieghi di capitale privi di rischio, normalmente 

indicato dal rendimento pro-tempore di titoli di Stato la cui scadenza sia 

coerente con l’orizzonte temporale di riferimento per la durata del contratto di 

locazione; 

- da una porzione residuale del rischio economico specifico che rimane 

comunque in capo al locatore. Tale componente, definita in un intervallo 

compreso fra il 10 ed 25% del premio al rischio pieno, si riferisce ai possibili 

danneggiamenti dei beni materiali costituenti l’azienda e, soprattutto, alla 

possibilità che l’affittuario possa pregiudicare l’avviamento dell’azienda 

affittata per effetto delle diverse modalità di gestione da questi attuate. 

I METODI FINANZIARI. 

La logica sottostante i metodi finanziari è altamente razionale in quanto, secondo 

queste metodologie, il valore di un’azienda è pari al valore attualizzato di tutti i flussi di 

cassa che la stessa genererà in futuro. I metodi finanziari, infatti, considerano l’impresa 

come un qualsiasi bene produttivo di frutti futuri e applicano ad essa principi sviluppati 

per la valutazione degli investimenti. I metodi finanziari possono essere suddivisi in tre 

grandi categorie. 

a) metodi finanziari analitici: si caratterizzano per una previsione dei flussi di 

cassa effettuata analiticamente “anno per anno”, sino al termine della durata 

attesa dell’azienda; 

b) metodi finanziari sintetici: si qualificano come tali in quanto si fondano sulla 

costanza di alcuni parametri, almeno per certi orizzonti temporali allo scopo 

di snellire il processo di previsione analitica su archi temporali molto 

protratti; 
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c) I metodi finanziari misti o analitico - sintetici (metodi finanziari analitici con 

terminal value): sono metodi in cui, data la difficoltà di elaborare previsioni 

di flusso oltre il medio termine, il valore del capitale economico è dato dalla 

somma fra il valore attuale dei flussi di cassa analiticamente determinati 

entro un orizzonte esplicito di previsione ed il valore attuale dei flussi di 

cassa determinati in modo sintetico con riferimento al successivo periodo 

della vita dell’azienda (c.d. terminal value).  

La dottrina prevalente, inoltre, è solita operare una distinzione tra metodi basati 

sui flussi di cassa complessivi disponibili (approccio levered) e metodi basati sui flussi 

di cassa prima degli oneri finanziari (approccio unlevered).  

 

3.4. IL CRITERIO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO NELLA VALUTAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE IN SERVIZI CITTÀ ED IL VALORE ALLA STESSA ATTRIBUITO. 

La valutazione della partecipazione oggetto di cessione da parte della Società 

Rimini Holding S.p.A. è stata effettuata in base ai criteri illustrati nei paragrafi 3.1 e 

seguenti della presente relazione, in quanto, a parere dello scrivente, il compito 

assegnato all’esperto incaricato della stima del valore di cessione di una partecipazione 

azionaria, è rappresentato dalla determinazione del valore economicamente attribuibile 

alle azioni oggetto di valutazione, corrispondente al fair value delle stesse alla data di 

riferimento della stima (Cfr. in particolare il paragrafo 3.1 della presente relazione). 

Pertanto il criterio di determinazione del valore delle singole partecipazioni 

segue la gerarchia di fonti utilizzabili nella determinazione del fair value 

precedentemente indicata e coincidente: 

1. con il prezzo indicato all’interno del mercato attivo per lo specifico strumento 

finanziario; 

2. con prezzi fatti in operazioni precedenti intervenute tra parti consapevoli e 

disponibili in assenza di prezzi quotati su mercato attivo e nell’ipotesi di 

invarianza delle condizioni che hanno portato alla determinazione dei prezzi 

medesimi (in caso contrario prevedendo, se possibili, adeguate rettifiche); 

3. con i valori determinati in base a flussi finanziari attualizzati o ad altre tecniche 

di valutazione utilizzate comunemente dagli operatori nel caso di indisponibilità 

di valori di cui ai punti precedenti. 

Con riferimento alla partecipazione oggetto di stima, non quotata su mercati 

regolamentati, si è utilizzato come metodo principale il criterio indicato sub-2, vale a 
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dire il prezzo fatto in operazioni tra parti consapevoli e disponibili in assenza di prezzi 

quotati su mercato attivo e nell’ipotesi di invarianza delle condizioni che hanno portato 

alla determinazione dei prezzi medesimi. 

Tale prezzo si riferisce alla valutazione effettuata dallo scrivente in sede di 

conferimento della medesima partecipazione dal Comune di Rimini a Rimini Holding 

S.p.A. determinandone il valore  in € 17.045.170 (leggonsi euro diciassettemilioni 

quarantacinquemila centosettanta) in data 19 novembre 2010.  

Come indicato nell’analisi di cui al precedente paragrafo 2 della presente 

relazione, fra la data di riferimento della precedente valutazione e la data di riferimento 

dell’attuale stima, il 30 giugno 2012, non si sono verificati elementi che abbiano 

determinato modifiche significative nella gestione della società la cui partecipazione è 

oggetto di cessione da parte di Rimini Holding, prova ne sia la sostanziale invarianza 

del patrimonio netto contabile della Società fra il 30 giugno 2010 ed il 31 dicembre 

2011.  

Quale metodo di controllo si è proceduto  aggiornare la valutazione con 

metodologia analitico patrimoniale che lo scrivente aveva utilizzato per la valutazione a 

suo tempo operata in sede di conferimento della partecipazione a Rimini Holding 

S.p.A..  

Poiché i due metodi hanno dato risultati molto simili, lo scrivente ha determinato 

il valore della partecipazione quale media aritmetica dei due valori relativi 

rispettivamente alla precedente valutazione ed all’aggiornamento della precedente 

stima.  

Nelle pagine successive si procede all’esplicitazione del criterio di stima per 

l’aggiornamento della precedente valutazione della partecipazione in Servizi Città ed 

alla presentazione dei risultati derivanti dall’applicazione degli algoritmi di calcolo. 

La valutazione della partecipazione in Servizi Città S.p.A secondo la 

metodologia analitico patrimoniale. 

La stima del valore della partecipazione del Comune di Rimini in Servizi Città 

S.p.A. tiene conto della particolare condizione della Società, che è affidataria del 

servizio pubblico locale di distribuzione del gas metano riguardante l’uso domestico, 

industriale e commerciale dello stesso in tutto il territorio del Comune di Rimini. Tale 

affidamento era originariamente stato concesso per una durata di 40 anni a partire dal 

primo gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2039. L’entrata in vigore del D.Lgs. 23 

maggio 2000 n. 164, cd. “Decreto Letta” e, successivamente, della L. 239/2004 (nota 
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come “Legge Marzano”), del cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2005” (D.L. 273/2005 

convertito nella L. 51/2006) e del decreto collegato alla Finanziaria 2008 (L.227/2007 e 

s.m.i.), hanno previsto la cessazione anticipata degli affidamenti non concessi tramite 

gara entro un periodo transitorio la cui durata può essere più o meno estesa al variare di 

specifici requisiti oggettivi e soggettivi. 

In proposito il Comune di Rimini, con deliberazione n. 152 del primo dicembre 

2005, ha deciso di concedere a Servizi Città la proroga del periodo transitorio di 

concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas fino al termine 

massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge, vale a dire fino al 31 dicembre 

2012, data oltre la quale sarà necessario procedere alla gara ad evidenza pubblica per 

affidare nuovamente il servizio di distribuzione del gas. 

Qualora Servizi Città non partecipi alla suddetta gara o non risulti aggiudicataria 

del servizio pubblico di distribuzione del gas a seguito dell’esperimento della stessa, il 

gestore subentrante, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, periodi secondo e terzo, del D. 

Lgs. 164/2000, deve corrispondere alla Società un rimborso “calcolato nel rispetto di 

quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti (di affidamento, ndr) e, per quanto non 

desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24 

del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578”. 

Infatti, alla data dell’entrata in vigore del Decreto Letta, il 21 giugno 2000, la 

durata dell’affidamento a Servizi Città S.p.A. del servizio pubblico locale di 

distribuzione del gas era fissata in anni quaranta dal primo gennaio 2000 e quindi la 

scadenza dell’affidamento, fissata al 31 dicembre 2039, era di gran lunga superiore al 

cumulo di tutte le condizioni di estensione del periodo transitorio indicate al successivo 

comma 7 del citato articolo 15 Decreto Letta.  

Quanto al criterio per la determinazione del rimborso, secondo le indicazioni del 

terzo periodo dell’articolo 15 Decreto Letta, vale il riferimento all’accordo pattuito fra 

Comune di Rimini e Servizi Città nel documento denominato “Atto di affidamento del 

servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di Rimini” che, secondo il 

disposto del proprio articolo 14, rinvia al criterio indicato nell’allegato A del medesimo 

documento, rappresentato dal Valore industriale dei beni. 

Si legge nel suddetto allegato che tale valore consiste nel “costo di ricostruzione 

al netto del deperimento”, che deve essere inteso come “l’insieme dei costi che si 

dovrebbero sostenere, al momento del passaggio di proprietà dei beni, per acquistare o 

realizzare, nonché per porre in condizioni di normale funzionamento, un nuovo 
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complesso di impianti uguale a quello esistente ed utilizzato a tutti gli effetti per il 

servizio di produzione e distribuzione del gas”. 

Tale impostazione sembra essere confermata anche dal Decreto del Ministero 

per lo Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, entrato in vigore in data 11 

febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 46-bis, comma 1, L. 222/2007, che disciplina i 

criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione 

di gas naturale. All’articolo 5, comma 1, si prevede che “il valore di rimborso ai titolari 

degli affidamenti e concessioni cessanti per i quali è previsto un termine di scadenza 

naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del 

nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai 

contratti alla scadenza naturale dell’affidamento”, come avviene nel caso del citato atto 

di affidamento in essere fra il Comune di Rimini e Servizi Città. 

Per determinare il valore del capitale economico di Servizi Città, quindi, lo 

scrivente ha utilizzato una metodologia di stima analitico-patrimoniale, attraverso la 

quale calcolare il capitale economico della società come valore del capitale netto 

espresso a valori correnti.  

Ciò implica la necessità di stimare il valore corrente delle immobilizzazioni 

materiali di Servizi Città, dal momento che il valore di iscrizione in bilancio di tali 

cespiti, nell’ambito del conferimento di costituzione della Società, è stato determinato in 

regime di continuità dei valori storici, come indicato all’interno del paragrafo 2.1 della 

presente relazione. Ciò darà origine ad una plusvalenza lorda rispetto al valore netto 

contabile dei cespiti che verrà ridotta dell’effetto fiscale (calcolato ai soli fini IRES) per 

determinare la plusvalenza netta attribuibile alle immobilizzazioni tecniche di proprietà 

di Servizi Città. 

Tale valore, aggiunto al valore del patrimonio netto contabile della società al 30 

giugno 2012 determinerà il valore del capitale economico della società stimato in base 

alla metodologia analitico patrimoniale sulla base del criterio del valore industriale 

residuo delle immoblizzazioni di Servizi Città.  

La stima della plusvalenza netta del Valore industriale residuo rispetto al valore 

netto contabile delle immobilizzazioni. 

Per determinare il Valore industriale residuo, in assenza di una valutazione ad 

hoc, lo scrivente ha provveduto ad aggiornare una valutazione di tale grandezza resa da 

un professionista esterno alla società con riferimento alla data del 30 settembre 2001. 
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Rispetto alla precedente valutazione, è cambiato il termine di riferimento per la 

determinazione del valore industriale residuo che non è più il 31 dicembre 2012, ma il 

30 giugno 2015.  

Lo spostamento in avanti del termine deriva dalla considerazione del regime di 

prorogatio dell’affidamento a Servizi Città (e del relativo contratto di affitto di azienda 

a S.G.R. Reti S.p.A.) conseguente alla tempistica ad oggi prevedibile per l’espletamento 

delle gara nell’Ambito Territoriale della Provincia di Rimini. 

Lo scrivente fa riferimento in proposito alla “Relazione di referto alla Giunta per 

vendita della Partecipazione detenuta da Rimini Holding in Servizi Città”, a firma del 

Dottor Mattia Maracci, responsabile dell’Unità Operativa Partecipazioni Societarie e 

Sport del Comune di Rimini, in data 13 marzo 2012, che identifica la data di bando 

della gara unica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’intero ambito 

territoriale minimo di Rimini entro il 10 maggio 2015, quale risultante della somma fra i 

24 mesi dalla entrata in vigore del citato regolamento n. 226/2011 per la definizione 

della Stazione appaltante, ed i successivi 15 mesi presumibilmente necessari per 

procedere alla indizione della suddetta gara. Tale termine per uniformità di calcolo è 

stato dallo scrivente ulteriormente allungato al 30 giugno 2015 e risulta essere coerente 

con l’affermazione indicata nella relazione sulla gestione della società precedentemente 

indicata nel paragrafo n. 2 della presente relazione (15-18 mesi presumibilmente 

necessari per lo svolgimento della gara). 

I passaggi applicativi sono sintetizzati di seguito: 

1) rivalutazione monetaria al 30 giugno 2012 del valore industriale residuo 

determinato al 30 settembre 2001, sulla base dei coefficienti di rivalutazione 

relativi agli indici nazionali dei prezzi al consumo riferiti al mese di giugno 

2012; 

2) determinazione del valore degli investimenti netti operati sulla rete dal sub 

affidatario per il periodo 1.10-31.12.2001 come porzione lineare degli 

investimenti effettuati nell’anno ed indicati nel bilancio di Servizi Città; 

3) rivalutazione monetaria al 30 giugno 2012 dell’importo di cui sopra secondo 

la metodologia indicata sub.1; 

4) rivalutazione dell’importo al 30.06.2015 con applicazione di un tasso di 

rivalutazione annuo del 2,5%; 
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5) determinazione degli investimenti netti operati sulla rete dal subaffidatario 

per il periodo 1.01.2002-31.12.2011 in base al valore degli investimenti 

effettuati in ciascun anno, come indicati nel bilancio di Servizi Città; 

6) rivalutazione monetaria al 30 giugno 2012 degli importi di cui sopra secondo 

la metodologia indicata sub.1 e 3; 

7) rivalutazione degli importi così determinati al 30.06.2015 con applicazione 

di un tasso di rivalutazione annuo del 2,5%; 

8) determinazione del valore degli investimenti del periodo 1.01.2012-

30.06.2015 come media aritmetica degli investimenti del periodo 1.01.2002-

31.12.2011; 

9) rivalutazione dell’importo al 30.06.2015 con applicazione di un tasso di 

rivalutazione annuo del 2%; 

10) applicazione agli importi così determinati di un coefficiente di degrado 

annuo del 2% nell’ipotesi che la vita fisica media degli impianti sia pari a 50 

anni; 

11) la somma algebrica dei valori lordi delle immobilizzazioni al 30.06.2015 e 

del degrado dagli stessi subito alla stessa data è stato assunto come il valore 

industriale residuo al lordo degli investimenti alla stessa data che devono 

essere riconosciuti al sub affidatario; 

12) il valore degli investimenti da riconoscere al subaffidatario al termine del 

contratto è stato calcolato come somma fra il dato risultante dal bilancio al 

31.12.2011 e la stima degli investimenti previsti nel periodo 1.01.2012-

30.06.2015, pari alla media aritmetica degli investimenti del periodo 

1.01.2002-31.12.2011; 

13) la somma algebrica fra il valore sub.11. ed il valore sub.12 rappresenta il 

valore industriale residuo delle immobilizzazioni di Servizi Città al netto 

degli investimenti del sub affidatario; 

14) al valore sub.13 è stato detratto il valore delle immobilizzazioni materiali 

della società al 30.06.2015 calcolato come somma algebrica fra il valore 

netto contabile degli stessi al 31.12.2011 ed il valore degli ammortamenti del 

periodo 1.01.2012-30.06.2015, considerati annualmente pari al dato degli 

ammortamenti stanziati nel conto economico di Servizi Città del bilancio al 

31.12.2011; 
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15) il valore così ottenuto rappresenta il valore della plusvalenza al lordo delle 

imposte delle immobilizzazioni materiali di Servizi Città calcolata con il 

metodo del Valore industriale residuo. 

16) Alla plusvalenza lorda è stata applicata l’aliquota di imposta pari al 27,5% a 

titolo di IRES, mentre non è stata calcolata imposta IRAP alla luce della 

straordinarietà della posta in oggetto; 

17) La plusvalenza netta così determinata è stata attualizzata alla data del 30 

giugno 2012 utilizzando un tasso di sconto pari al valore del costo medio 

ponderato del capitale (WACC) utilizzato dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica ed il Gas ai fini della remunerazione del capitale investito 

nell’attività di distribuzione, pari al 7,6%; 

18) Il valore così ottenuto rappresenta la stima del valore industriale residuo 

delle immobilizzazioni di Servizi Città alla data del 30 giugno 2012. 

 

Di seguito si espongono le principali fasi degli algoritmi di calcolo: 

 

A) Calcolo del valore industriale lordo residuo delle immobilizzazioni di Servizi 

Città al lordo degli investimenti del sub affidatario: 

 

 
Il valore industriale residuo delle immobilizzazioni di Servizi città al lordo degli 

investimenti del sub affidatario ammonta alla somma delle voci della riga “valore 

industriale residuo al 30.06.2015” e risulta quindi pari ad € 68.968.003,72. 

 

 

 

 

 Valore rete al 
30.09.2001 

 Investimenti 
2001 (1.10-

31.12) 
 Investimenti 

2002 
 Investimenti 

2003 
 Investimenti 

2004 
 Investimenti 

2005 
 Investimenti 

2006 
 Investimenti 

2007 
Valore industriale 51.249.759,00 278.811,25      1.156.649,00   1.237.819,00 1.423.904,00   1.714.290,00 1.789.820,00 1.391.677,00 
rivalutazione monetaria al 30.06.2012 1,2590             1,2540             1,2320             1,2030           1,1790             1,1590           1,1370           1,1170           
Fattore di rivalutazione al 30.06.2015 1,0903             1,0903             1,0903             1,0903           1,0903             1,0903           1,0903           1,0903           
Valore rivalutato al 30.06.2015 70.347.891,72 381.189,88      1.553.623,65   1.623.514,98 1.830.324,29   2.166.213,49 2.218.724,35 1.694.826,13 
Degrado (2% anno) 29,50% 29,00% 27,00% 25,00% 23,00% 21,00% 19,00% 17,00%
Valore industriale residuo al 31.12.2012 49.595.263,66 270.644,81      1.134.145,26   1.217.636,24 1.409.349,71   1.711.308,66 1.797.166,73 1.406.705,69 
Degrado annuo 2,0%
Stima investimenti 1.01.2012-30.06.2016 1.415.672,90        

 Investimenti 
2008 

 Investimenti 
2009 

 Investimenti 
2010 

 Investimenti 
2011 

 Investimenti 
2012 

 Investimenti 
2013 

 Investimenti 
2014 

 Investimenti 
2015 (30.06) 

Valore industriale 1.286.839,00   1.497.574,00 1.351.543,00 1.306.614,00 1.415.672,90 1.415.672,90 1.415.672,90 707.836,45    
rivalutazione monetaria al 30.06.2012 1,0820             1,0740           1,0580           1,0300           1,0000           1,0000           1,0000           1,0000           
Fattore di rivalutazione al 30.06.2015 1,0903             1,0903           1,0903           1,0903           1,0637           1,0377           1,0124           1,0000           
Valore rivalutato al 30.06.2015 1.518.046,25   1.753.582,09 1.559.010,59 1.467.297,11 1.505.818,34 1.469.091,06 1.433.259,57 707.836,45    
Degrado (2% anno) 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00%
Valore industriale residuo al 31.12.2012 1.290.339,31   1.525.616,42 1.387.519,42 1.335.240,37 1.400.411,06 1.395.636,51 1.390.261,79 700.758,09    
Degrado annuo
Stima investimenti 1.01.2012-30.06.2016
Valore industriale residuo al 30.06.2012 68.968.003,72 
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B) Determinazione del valore industriale residuo al netto degli investimenti netti 

del sub affidatario al 30.06.2015: 

 
Il valore industriale residuo al netto degli investimenti del sub affidatario al 

30.06.2015 è quindi pari ad € 51.522.525,34. 

C) Calcolo della plusvalenza netta attualizzata alla data del 30 giugno 2012: 

 
Pertanto la plusvalenza netta sul valore contabile delle immobilizzazioni di 

Servizi Città al 30 giugno 2010, determinata con riferimento al Valore industriale 

residuo, è pari ad € 28.005.969,61 

Il valore della plusvalenza netta calcolata come sopra indicato una volta 

aggiunto al valore del patrimonio netto contabile della società al 30 giugno 2012, 

stimato come somma fra il valore al 31.12.2011 al netto dell’utile dell’esercizio 2011 

destinato a distribuzione (€ 199.538) e considerando un risultato in corso di formazione 

pari al 50% dell’utile lordo realizzato dalla società nell’esercizio 2011, determinerà il 

valore del capitale economico della Società stimato in base alla metodologia analitico 

patrimoniale, come riportato nel prospetto riportato di seguito: 

 
Pertanto il valore del capitale economico di Servizi Città S.p.A. riferito al 100% 

delle azioni risulta essere pari ad € 34.077.022,1 (leggonsi euro trentaquattromilioni 

settantasettemila ventidue/11) da  suddividere sulle n. 10.502.000 azioni che formano il 

capitale sociale della Società, così da determinare un valore economicamente 

attribuibile per azione pari ad € 3,244812618 (leggonsi euro tre/244812618).  

Valore al lordo dell'onere per il riborso degli investimenti del gestore 68.968.003,72 
Costo per investimenti Gas Rimini al 31.12.2011 (come da bilancio) 16.251.558,00 
Investimenti 1.01.2012-31.06.2015 5.116.005,42   
Ammortamenti al 31.12.2011 2.555.538,00-   
Ammortamenti periodo 1.01.2012-31-06-2015 su nuovi Investimenti al 31.12.11 1.137.609,06-   
Ammortamenti periodo 1.01.2012-30.06.2015 su nuovi investimenti del periodo 228.937,99-      
totale ammortamenti al 30.06.2015 3.922.085,05-   
Valore contabile residuo al 30.06.2015 dei nuovi investimenti 17.445.478,38 
Valore industriale residuo al netto degli investimenti netti del subaffidatario al 30.06.2015 51.522.525,34 

Valore industriale residuo al 30.06.2015

Valore industriale residuo al netto degli investimenti netti del subaffidatario al 30.06.2015 51.522.525,34 
valore netto contabile delle immobilizzazioni di S.C. al 31.12.2011 3.834.945,00   
ammortamenti 1.01.2012-30.06.2015 435.057,00      
Valore netto contabile delle immobilizzazioni di S.C. al 30.06.2015 3.399.888,00   3.399.888,00   
Plusvalenza lorda 48.122.637,34 
Effetto fiscale (27,5% Ires) 27,50% 13.233.725,27 
Plusvalenza netta 34.888.912,07 
Tasso di attualizzazione 30.06.2012-30.06.2015 7,60% 1,25                 
Valore attuale  della plusvalenza netta sulle immobilizzazioni  di S.C. al 30.06.2012 28.005.969,61 

Voci Valori in €
Valore attuale  della plusvalenza netta sulle immobilizzazioni  di S.C. al 30.06.2012 28.005.969,61 
Patrimonio netto di Servizi Città al 30.06.2012 6.071.052,50   
Valore del Capitale economico di Servizi Città (100%) 34.077.022,11 
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Tale valore deve essere moltiplicato per il numero delle azioni costituenti la 

partecipazione del Comune di Rimini in Servizi Città S.p.A., n. 5.303.510 azioni, pari a 

€ 17.208.896,27, che lo scrivente arrotona al migliaio di euro superiore in € 

17.209.000,00 (leggonsi euro diciassettemilioniduecentonovemila/00).Il valore di 

stima, derivante dall’aggiornamento della stima precedente, è molto simile al prezzo 

fatto in occasione del conferimento della medesima partecipazione dal Comune di 

Rimini a Rimini Holding S.p.A, determinato dallo scrivente in data 19 novembre 2010 

in € 17.045.170,00 (leggonsi euro diciassettemilioni quarantacinquemila 

centosettanta/00).  

Pertanto lo scrivente ritiene di determinare il valore di stima della partecipazione 

di Rimini Holding S.p.A. nella Società Servizi Città S.p.A. quale media aritmetica del 

valore della partecipazione determinato per effetto dell’aggiornamento della precedente 

stima (€ 17.209.000,00) ed il valore determinato in sede di conferimento (€ 

17.045.170,00), pari ad € 17.127.085, che lo scrivente arrotonda al migliaio di euro 

inferiore per complessivi € 17.127.000,00 (leggonsi euro diciassettemilioni 

centoventisettemila/00) 

 

4. CONCLUSIONI. 

A seguito delle valutazioni effettate, lo scrivente è giunto alla determinazione 

del valore di stima in ipotesi di cessione della partecipazione di Rimini Holding S.p.A. 

in Servizi Città S.p.A. composta da n. 5.303.510 azioni in euro 17.127.000,00 (leggonsi 

euro diciassettemilioni centoventisettemila/00). 

Con la valutazione della partecipazione oggetto di dismissione ai sensi e per gli 

effetti dell’incarico ricevuto il sottoscritto reputa di aver esaurientemente adempiuto 

all’incarico affidatogli, rimane a disposizione per ogni chiarimento o delucidazione in 

merito al contenuto della perizia, ringrazia per la fiducia che gli è stata accordata e 

porge ossequio. 

 

Milano, 18 luglio 2012 

 

     Dottor Stefano Santucci 


