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Il trasferimento di un’azienda a titolo oneroso, o anche di un solo ramo di essa, è il contratto con il quale l’imprendito-
re cede un complesso di beni unitariamente considerati e idonei alla continuazione da parte dell’acquirente dell’attivi-
tà di impresa. 
Nella contabilità del cedente tali beni sono singolarmente valorizzati ma il raffronto del valore netto delle attività e 
passività cedute con il corrispettivo pattuito per la cessione dell’azienda evidenzia una plusvalenza o minusvalenza uni-
tariamente considerata. 
Nella contabilità dell’acquirente, che ha acquisito l’azienda a un determinato prezzo complessivo, i beni costituenti 
l’azienda devono essere singolarmente valorizzati suddividendo il valore complessivamente attribuito all’azienda; ve-
dremo che questa operazione presenta delle criticità non ancora completamente risolte.

Contabilità del cedente

In caso di cessione dell’azienda o di una delle aziende possedute, l’impresa cedente, contabilmente, deve prelimi-
narmente effettuare, con riferimento all’azienda oggetto di cessione:
	Q le scritture di assestamento al fine di determinare la competenza dei costi e dei ricavi per la frazione di eserci-

zio ante cessione;
	Q l’eliminazione delle attività e passività prive di rilevanza economica mediante la rilevazione di componenti red-

dituali da imputare a conto economico, come, ad esempio, fondi rischi per i quali non saranno più sostenuti in 
futuro gli oneri connessi, ovvero oneri pluriennali da ammortizzare per i quali non vi sarà utilità futura.

In caso di cessione d’azienda il codice civile non stabilisce un obbligo di redazione di un bilancio straordinario. 
Tuttavia, la predisposizione di uno stato patrimoniale straordinario che comprende tutti gli elementi dell’azien-
da che vengono trasferiti al cessionario è necessaria poiché con effetto dalla data di cessione dell’azienda i beni, i 
crediti e i debiti, riferiti all’azienda ceduta escono dal patrimonio del cedente e debbono essere dunque stornati.

Si supponga una situazione patrimoniale del cedente che evidenzia al momento della cessione le seguenti attività 
e passività cedute che hanno valore netto di 820.000 euro.

Attività e passività dell’azienda ceduta

Terreni e fabbricati 1.450.000 

Impianti e macchinari 120.000 

Attrezzature industriali e commerciali 60.000 

Altri beni 15.000 

Crediti 95.000 
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Attività e passività dell’azienda ceduta

Depositi bancari e postali 60.000 

TOTALE ATTIVO 1.800.000 

 

F. ammortamento fabbricati 480.000 

F. ammortamento impianti e macchinari 48.000 

F. ammortamento attrezzature i. e c. 24.000 

F.ammortamento altri beni 6.000 

T.F.R. 95.000 

Debiti v/banche 150.000 

Debiti v/fornitori 159.000 

Altri debiti 18.000 

TOTALE PASSIVO 980.000 

  

PATRIMONIO NETTO 820.000 

Dal raffronto tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore netto delle attività e passività cedute così come 
risulta dalla contabilità del cedente si evidenzierà una plusvalenza o minusvalenza contabile da cessione.

Evidenziazione di una plusvalenza

ESEMPIO 

Ipotizzando che il prezzo dell’azienda ceduta sia pattuito in 1.000.000 e un valore netto delle attività e 
passività cedute di 820.000 euro, la plusvalenza contabile sarà pari a 180.000 euro.

Determinazione della plusvalenza o minusvalenza

Prezzo di cessione 1.000.000 

Valore netto attività e passività cedute 820.000 

PLUSVALENZA 180.000 

La scrittura contabile del cedente nel caso dalla cessione si evidenzi una plusvalenza sarà la seguente.

Cessione dell’azienda XY - rilevazione delle attività e passività cedute

Diversi a Diversi   

F. ammortamento fabbricati 480.000 

F. ammortamento imp. e macch. 48.000 

F. amm. attrezzature ind. e comm. 24.000 

F. ammortamento altri beni 6.000 

T.F.R. 95.000 

Debiti v/banche 150.000 
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Cessione dell’azienda XY - rilevazione delle attività e passività cedute

Diversi a Diversi   

Debiti v/fornitori 159.000 

Altri debiti 18.000 

Crediti v/cessionario 1.000.000 

 Terreni e fabbricati 1.450.000 

 Impianti e macchinari 120.000 

 Attrezzature ind. e comm. 60.000 

 Altri beni 15.000 

 Crediti 95.000 

 Depositi bancari e postali 60.000 

  Plusvalenza 180.000 

   1.980.000 1.980.000 

La plusvalenza deve essere indicata nella voce A.5 del conto economico, nonostante evidenzi un compo-
nente straordinario di reddito. D’altronde, come noto, la voce E del conto economico in cui erano indicati 
i componenti aventi natura straordinaria è stata soppressa a decorrere dal 2016.

Evidenziazione di una minusvalenza

ESEMPIO 

Ipotizzando che il prezzo dell’azienda ceduta sia pattuito in 800.000 e un valore netto delle attività e 
passività cedute di 820.000 euro, la minusvalenza contabile sarà pari a 20.000 euro.

Determinazione della plusvalenza o minusvalenza

Prezzo di cessione  800.000 

Valore netto attività e passività cedute  820.000 

MINUSVALENZA  - 20.000 

Scritture contabili del cedente in caso di rilevazione di una minusvalenza

Cessione dell’azienda XY - rilevazione delle attività e passività cedute

Diversi a Diversi   

F. ammortamento fabbricati 480.000  

F. ammortamento i. e m. 48.000  

F. ammortamento attrezzature i. e c. 24.000  

F. ammortamento altri beni 6.000  

T.F.R. 95.000  

Debiti v/banche 150.000 

Debiti v/fornitori 159.000 
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Cessione dell’azienda XY - rilevazione delle attività e passività cedute

Diversi a Diversi   

Altri debiti 18.000 

Crediti v/cessionario 800.000 

Minusvalenza 20.000 

Terreni e fabbricati 1.450.000 

Impianti e macchinari 120.000 

Attrezzature ind. e comm. 60.000 

Altri beni 15.000 

Crediti 95.000 

Depositi bancari e postali 60.000 

1.800.000 1.800.000 

Va sottolineato che la plusvalenza o minusvalenza contabile potrebbe non coincidere con quella fiscale 
laddove i cespiti dovessero presentare delle differenze tra i valori fiscali e quelli contabili. S’immagine un 
immobile che è stato rivalutato senza effetto fiscale: in questo caso la plusvalenza fiscale risulterà mag-
giore rispetto a quella contabile.

Valori dell’azienda acquisita nella contabilità del cessionario

Dato il valore complessivo attribuito all’azienda, corrispondente al corrispettivo pattuito, il cessionario deve attri-
buire nella propria contabilità a ciascun elemento dell’attivo e del passivo di cui si compone l’azienda un deter-
minato valore rilevante ai fini fiscali; a tal fine, non rilevano né potrebbero essere di qualche utilità i valori indicati 
nell’atto di cessione d’azienda laddove di frequente sono indicati valori complessivi per singole categorie di beni 
(es. macchinari, attrezzature, mobili e arredi, merci, avviamento).

Il cessionario deve, dunque, attribuire, ai fini fiscali, un valore ad ogni bene. 

I criteri con cui il cessionario procede all’attribuzione del valore ai singoli beni influenzano l’aspetto dell’imposizio-
ne sul reddito in quanto, come è evidente:
	Q per i beni materiali ammortizzabili, il valore attribuito a ciascuno di essi costituisce la base di calcolo per l’am-

mortamento a cui si applicano le aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988; di conseguenza, assegnare un 
valore maggiore a cespiti a cui si applica un’aliquota di ammortamento fiscale più elevata determina quote di 
ammortamento fiscalmente deducibili maggiori;

	Q per le rimanenze di magazzino, il valore ad esse attribuito influenzerà il reddito nel momento in cui queste sa-
ranno cedute ovvero valorizzate al termine dell’esercizio (nel presupposto che le merci in rimanenza vengano 
vendute in tempi brevi vi sarebbe l’intuibile convenienza a valutarle ad un importo elevato per ridurre l’impo-
nibile ai fini delle imposte sui redditi e irap);

	Q per l’avviamento, poiché l’articolo 103, comma 3, del Tuir, stabilisce che le relative quote di ammortamento so-
no deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore, può essere conveniente allocare su tale posta maggiori 
valori rispetto a beni che hanno una aliquota di ammortamento inferiore (tipicamente gli immobili).

Come noto, in caso di cessione d’azienda la norma non prevede l’obbligo della perizia (a differenza del conferimen-
to d’azienda in società di capitali) talché in mancanza non vi sono punti di riferimento attestati da un esperto.  Sui 
criteri per l’individuazione del valore da attribuire ai singoli beni nella contabilità del cessionario non risultano in-
dicazioni ufficiali se non alcune risalenti indicazioni di prassi (peraltro riferite all’imposta di registro) e alcune prese 
di posizione della giurisprudenza.  
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Presa in carico dei beni da parte del cessionario - indicazioni di prassi 
(registro)
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 2 aprile 1981, sebbene ai fini della determinazione della base imponibile 
dell’imposta di registro in un caso di cessione d’azienda, ha affermato che:
	Q il valore venale di una azienda ceduta, è costituito dal “valore complessivo netto” e non dal valore venale dei sin-

goli beni aziendali (art. 48, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634);
	Q gli unici elementi costitutivi dell’azienda che appaiono suscettibili di valutazione di mercato si identificano 

nell’avviamento e, al più, nei beni immobili (combinati disposti degli artt. 22, IV comma, e 48 D.P.R. n. 634/1972);
	Q poiché non è possibile (per l’amministrazione finanziaria) procedere a una valutazione di congruità per i singo-

li beni mobili (nel caso specifico le merci), il valore degli altri elementi aziendali (rispetto all’avviamento e agli 
immobili) è quello emergente dalla situazione patrimoniale dell’azienda ceduta, sinteticamente dichiarata da-
gli interessati con l’atto di cessione.

Discende da tale chiarimento – che si basa sulla interpretazione dell’articolo 48 del D.P.R. n. 634 del 1972, e richiama 
anche alcuni precedenti (circolare ministeriale n. 6 del 10.1.1973; risoluzioni ministeriali n. 300786 del 17.5.1974 e 
270240 del 30.12.1976) – che l’Ufficio dell’agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della base imponibile su 
cui applicare l’imposta di registro:
	Q per l’avviamento e gli immobili può ricorrere al criterio del valore di mercato;
	Q per gli altri beni deve rifarsi al valore indicato nell'atto di cessione.

Art. 48 D.P.R. n. 634 del 1972

Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi suc-
cessivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.

Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al 1 comma è control-
lato dall’ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi  titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, ante-
riori  di non  oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto  traslativo  o costitutivo,  che 
abbiano avuto per oggetto gli  stessi immobili  o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al  red-
dito netto  di cui gli immobili  sono  suscettibili,  capitalizzato  al tasso mediamente applicato  alla detta data e 
nella stessa località per gli investimenti  immobiliari,  ovvero  agli elementi di valutazione  forniti  dai comuni.

Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell’azienda si intende costi-
tuito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento, al netto delle passività risul-
tanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile, tranne quello che 
l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere. Per la determinazione di tale valore l’ufficio del regi-
stro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezio-
ni e verifiche ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche la giurisprudenza, sempre ai soli fini dell’imposta di registro, ha affermato non soltanto la necessità dell’ac-
certamento unitario dell’azienda (Commissione Tributaria Centrale 13.6.1970, n. 9193; Cassazione 6.10.1972, n. 
2857), ma anche e soprattutto, l’opportunità di giungere alla valutazione unitaria dell’azienda considerandone i 
singoli elementi che la costituiscono ma con riferimento, per quanto particolarmente riguarda le merci esistenti, 
non già al valore di mercato delle stesse merci, ma alla situazione emergente dai libri di commercio e dagli accer-
tamenti compiuti ai fini delle imposte dirette (Cassazione n. 3780 del 21.11.1986).
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Presa in carico dei beni da parte del cessionario – imposte sui redditi e 
Irap
Diversamente da quanto accade ai fini dell’imposta di registro, per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi e 
Irap, ai fini dell’individuazione del valore a cui l’acquirente deve iscrivere nella propria contabilità i beni dell’azien-
da acquistata, si ritiene che non sia necessario rifarsi ai valori presenti nella contabilità del cedente (che l’acquiren-
te, peraltro,  potrebbe non conoscere), poiché il valore attribuito ai fini della compravendita ai beni che compon-
gono l’azienda è frutto di una trattativa tra le parti finalizzata a determinare il valore complessivo da pagarsi a tito-
lo di prezzo d’acquisto. 

Nella cessione d’azienda, a differenza dei conferimenti d’azienda, non si ha la continuità dei valori fiscali 
dei beni costituenti l’azienda prevista dall’art. 176 TUIR.

Ordunque, si ritiene che l’acquirente, fermo restando il valore complessivo attribuito all’azienda così come indicato 
nell’atto di trasferimento, possa attribuire ai beni un valore diverso da quello che essi avevano nella contabilità del 
cedente e, in particolare, valori in linea con quelli di mercato - che possono essere sia inferiori che superiori al valo-
re di iscrizione nel bilancio del cedente. Detto valore di mercato costituisce il limite del valore che è possibile attri-
buire, anche in considerazione dell’obsolescenza e della vetustà, ad ognuno dei beni acquisiti.

Tuttavia - ancorché l’acquirente possa avere tutto l’interesse, ad esempio, 
	Q ad aumentare il valore del magazzino a scapito di quello dei beni ammortizzabili poiché il primo si tramuta in-

teramente in costo al momento della sua vendita, mentre i secondi si ammortizzano con il tempo; 
	Q ad aumentare il valore dei beni strumentali a cui si applica una aliquota di ammortamento fiscale maggiore ri-

spetto ad altri;

la discrezionalità del cessionario di attribuire il valore ai beni incontra il limite del criterio di redazione del bilancio 
della correttezza, veridicità e rappresentatività. 

È stato, infatti, affermato che, fermo restando che il prezzo della cessione di azienda o di ramo di azienda è frutto 
della libera contrattazione delle parti, deve, comunque escludersi che la successiva ripartizione contabile, tra le 
singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato sia insidacabilmente rimessa all’im-
prenditore cessionario, in quanto tale ripartizione è soggetta al rispetto del criterio della correttezza e veridicità 
del bilancio, che comporta che tutti gli elementi attivi e passivi costituenti l’azienda vengano iscritti in bilancio al 
loro valore reale e vieta l’inserimento di poste inesistenti o sopravalutate (Cfr. Cassazione n. sentenza n. 9950/2008).

Secondo la Cassazione, con riferimento all’avviamento, tale criterio trova conferma nella previsione dell’art. 2426, 
comma 1, n. 6, C.c. che - al fine di garantire i terzi che il valore dell’azienda non venga determinato in maniera arti-
ficiosa o comunque scarsamente controllabile attraverso la sopravalutazione di un bene immateriale quale appun-
to l’avviamento - stabilisce che l’avviamento derivato, può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, 
del collegio sindacale, solo se acquisito a titolo oneroso ed esclusivamente “nei limiti del costo per esso sostenuto”.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, infatti, l’Agenzia delle entrate - pur non contestando il 
prezzo complessivamente dichiarato corrisposto per l’acquisto del ramo d’azienda - sosteneva l’avvenu-
ta sopravalutazione della posta “avviamento” rispetto alle altre componenti del ramo d’azienda com-
pravenduto, ritenute artificiosamente sottovalutate al fine del conseguimento di un più vantaggioso am-
mortamento dell’avviamento; il bene il cui valore era stato sottostimato era (infatti) un immobile il cui ef-
fettivo maggior valore era stato definito dall’Ute in esito a procedura di valutazione tabellare promosso 
dalle contraenti ai fini dell’imposta di registro e accettato dalle contraenti medesime.

È, altresì, necessario che l’attribuzione dei valori avvenga con un giusto grado di ragionevolezza, onde 
evitare che vi siano evidenti discrasie tra i singoli beni in relazione al loro effettivo valore.
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Avviamento – le indicazioni dell’OIC 24
Ai fini dell’iscrizione nella contabilità del cessionario di un valore a titolo di avviamento devono essere, inoltre con-
siderate le prescrizioni dell’OIC 24.

Secondo il principio contabile l’avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, 
non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda bensì riconducibile al suo valore intrinseco, 
che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: 
	Q il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, 
	Q l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, 
	Q la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.

L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
	Q è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione 

di conferimento, di fusione o di scissione);
	Q ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
	Q è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici 

futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
	Q è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

Il valore dell’avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’a-
zienda o ramo d’azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengo-
no trasferiti.

La contabilità del cessionario

Prima di procedere alla illustrazione delle scritture contabili del cessionario è opportuno riassumere quanto sopra 
detto circa i criteri per l’iscrizione dei beni dell’azienda acquisita nella contabilità dell’acquirente.

Premesso che è prassi indicare nell’atto di compravendita che il corrispettivo di complessivi euro……….. è così im-
putabile:
	Q quanto a euro …..a terreni e fabbricati;
	Q quanto a euro ….. a beni materiali;
	Q quanto a euro …..a merci destinate alla rivendita
	Q quanto al residuo importo di euro ….. ad avviamento;

senza, cioè, attribuire a ciascuna attività o passività il proprio valore ma piuttosto considerando il valore di classi 
omogenee, il cessionario, fermo restando il limite massimo del valore complessivo attribuito all’azienda rappresen-
tato dal prezzo corrisposto, non è obbligato a iscrivere nella propria contabilità tutte le attività e passività acquisite 
né ad attribuire loro il valore che risulta dall’atto notarile ovvero dalla situazione contabile cedente (se disponibile). 

Pertanto, considerato il limite massimo del prezzo di acquisto, il cessionario può discrezionalmente allocare tale 
valore sui beni e diritti che compongono l’azienda acquisita avendo come criterio guida quello dei valori correnti 
delle attività e passività acquisite.

Tuttavia, come è stato già detto, la discrezionalità del cessionario incontra il limite della correttezza, veridicità e rap-
presentatività, nonché della ragionevolezza; è bene, laddove sia possibile, che a supporto dell’allocazione dei va-
lori via sia della documentazione probatoria (es. perizie, preventivi per beni simili, listini) per avere argomentazioni 
solide in caso di accertamento, sempre possibile, da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Laddove la discrezionalità del cessionario dovesse portare a una attribuzione arbitraria dei valori – in base, ad 
esempio, alla convenienza degli effetti fiscali dell’assetto di valori attribuiti ai beni - l’Agenzia delle entrate è, in-
fatti, legittimata a procedere con accertamento e a disconoscere l’attribuzione di valori effettuata dal cessionario.

Avviamento positivo

ESEMPIO 

Nel caso in cui il prezzo pattuito (1.000.000 euro) sia superiore al ragionevole e sostenibile valore che si 
intende attribuire alle attività e passività acquisite (820.000) va da sé che occorre per la differenza iscri-
vere in contabilità una posta a titolo di avviamento.

Nello schema a seguire, al solo scopo di far apprezzare che non esiste vincolo di continuità tra i valori 
in carico al cedente e i valori attribuiti dal cessionario, si fornisce un esempio numerico.

Valori di mercato

Terreni e fabbricati 1.100.000

Impianti e macchinari 60.000

Attrezzature industriali e commerciali 30.000

Altri beni 9.000

Crediti 95.000

Depositi bancari e postali 60.000

Avviamento 68.000

TOTALE ATTIVO 1.422.000

 

T.F.R. 95.000

Debiti v/banche 150.000

Debiti v/fornitori 159.000

Altri debiti 18.000

TOTALE PASSIVO 422.000

La scrittura contabile, in questo caso è la seguente.

Acquisto dell’azienda XY al prezzo di € 1.000.000

Diversi a Diversi   

Terreni e fabbricati  1.100.000    

Impianti e macchinari 60.000    

Attrezzature industriali e commerciali 30.000    

Altri beni 9.000    

Crediti 95.000    

Depositi bancari e postali 60.000    

Avviamento 68.000    

 T.F.R.  95.000 

 Debiti v/banche  150.000 

 Debiti v/fornitori  159.000 

 Altri debiti  18.000 

  Debiti v/cedente  1.000.000 

   1.422.000 1.422.000 
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Avviamento negativo

Nel caso in cui, invece, il corrispettivo pattuito sia inferiore al valore netto delle attività e passività acquisite, deve 
essere rilevato un avviamento negativo (badwill).

I principi contabili nazionali (OIC 24) non prevedono la rilevazione dell’avviamento negativo in caso di acquisto di 
un’azienda o di un ramo di azienda. Per la relativa contabilizzazione non ci sono indicazioni univoche e occorre, 
dunque, far riferimento a situazioni “simili” considerate in altri principi contabili. 

Può essere utile, a tal fine, ricorrere all’OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto) che disciplina 
(par. 57) il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento che si verifica quando il costo origina-
riamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto 
contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

Secondo il principio contabile, la differenza negativa da annullamento se relativa, in tutto o in parte, alla previ-
sione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri 
futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri.

Avviamento negativo

ESEMPIO 

Nel caso in cui il corrispettivo pattuito (800.000 euro) sia inferiore al valore netto delle attività e passi-
vità acquisite e contabilizzate dal cessionario (820.000 euro), deve essere rilevato un avviamento ne-
gativo (20.000 badwill).

Se si suppone che nel caso prospettato l’avviamento negativo (20.000 euro) dipenda dalla previsione 
di risultati economici sfavorevoli i valori di iscrizione nella contabilità del cessionario potrebbero es-
sere i seguenti.

Valori di iscrizione

Terreni e fabbricati 1.000.000

Impianti e macchinari 67.000

Attrezzature industriali e commerciali 20.000

Altri beni 0

Crediti 95.000

Depositi bancari e postali 60.000

Avviamento

TOTALE ATTIVO 1.242.000

 

T.F.R. 95.000

Debiti v/banche 150.000

Debiti v/fornitori 159.000

Altri debiti 18.000

TOTALE PASSIVO 422.000
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Acquisto dell’azienda XY al prezzo di € 800.000

Diversi a Diversi   

Terreni e fabbricati 1.000.000    

Impianti e macchinari 67.000    

Attrezzature industriali e commerciali 20.000    

Altri beni -  

Crediti 95.000  

Depositi bancari e postali 60.000  

 T.F.R.  95.000 

 Debiti v/banche  150.000 

 Debiti v/fornitori  159.000 

 Altri debiti  18.000 

 F. per rischi e oneri futuri  20.000 

 Debiti v/cedente  800.000 

   1.242.000 1.242.000 

Man mano che detti oneri si presenteranno, il fondo verrà assorbito imputandolo tra i ricavi; questo componente 
concorrerà a formare materia imponibile. A tale fine, è evidente che occorre predisporre, nel momento in cui il fon-
do viene iscritto, un documento dove di dettagliano i previsti oneri futuri che compongono il fondo (prepensiona-
menti, nuova rete vendita, spese di pubblicità, etc.) e in ogni esercizio individuare quelli sostenuti che comporte-
ranno il corrispondente utilizzo del medesimo.
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