TITOLI IMMOBILIZZATI
Titoli (es. titoli di Stato, obbligazioni
private, ecc.) destinati per scelta degli
amministratori ad investimento duraturo.
Sono iscritti al costo di acquisizione
comprensivo di oneri accessori (es.
commissioni) e valutati con il criterio del
“costo ammortizzato”..
Svalutazione in caso di perdite durevoli di
valore (voce D.19.b. Svalutazioni).
Perdite durevoli  deterioramento delle
condizioni economiche dell'emittente 
difficoltà per il possessore ad ottenere il
rimborso integrale e gli interessi.
Se successivamente vengono meno le
ragioni della svalutazione  (voce D.18.b
Rivalutazioni).

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
Azioni o quote di società detenute a
scopo di investimento durevole per
decisione degli amministratori.
Art. 2359 Società controllate e collegate
- Partecipazioni in società controllate:
* controllo legale  maggioranza
assoluta voti in assemblea ordinaria;
* influenza dominante  maggioranza
relativa dei voti in assemblea ordinaria;
vincoli contrattuali;
- Partecipazioni in società collegate:
possesso di almeno 1/5 dei voti (1/10 per
società quotate)  influenza notevole
(presunzione relativa).
Partecipazioni
in
altre
imprese
(partecipazioni non qualificate)  quelle
che non riguardano imprese controllate e
collegate.

VALUTAZIONE
Partecipazioni immobilizzate in altre
imprese (partecipazioni non qualificate)
 costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori.

Svalutazioni di partecipazioni (voce
D.19.a C.E.) in caso di perdite durevoli di
valore.

Se successivamente vengono meno le
ragioni della svalutazione  ripristino del
valore
originario
attraverso
una
rivalutazione (voce D.18.a. C.E.).
Partecipazioni immobilizzate in imprese
controllate e collegate  possono essere
valutate al costo di acquisto (rettificato
per perdite durevoli di valore) o con il
metodo del patrimonio netto.

TITOLI E PARTECIPAZIONI DEL CIRCOLANTE

Titoli
e
partecipazioni
destinati
all’alienazione nel breve periodo.
Sono valutati al minore tra costo di
acquisto (comprensivo di oneri accessori)
e valore di mercato.
Se valore di mercato < costo di acquisto
 svalutazione (voce D. 19 C.E.).
Esempio  costo di acquisto 100; valore
di mercato 90  svalutazione 10
_____________
Svalutazioni titoli

___________
a
Titoli

10

Se vengono meno le ragioni della
svalutazione  ripristino di valore
(rivalutazione, voce D. 18 C.E.).
____________
_____________
Titoli
a
Rivalutazioni titoli
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