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Operazioni Straordinarie 

Il PROGRAMMA OPERAZIONI STRAORDINARIE è basato su sistema di 
fogli di calcolo Excel, che consente all’utente di eseguire agevolmente le 
operazioni sottese al calcolo di: 
 
 Concambi 
 Disavanzo 
 Avanzo 
 Netto di trasformazione 
 Netto di conferimento 
 Plusvalenza sulla cessione delle partecipazioni sociali 

 
relativamente alle operazioni straordinarie di conferimento, fusione, 
trasformazione, scissione e cessione quote per un massimo di 987 società.  
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Istruzioni 
 Verificare i requisiti di sistema: possesso di 

Microsoft Excel e macro attivate 
 Scaricare il programma sul proprio PC 
 Istruzioni video su come effettuare la 

compilazione delle celle sono presenti sul sito 
nella descrizione del prodotto o al seguente 
link https://youtu.be/uEEhqz0-
BhY?list=PL3fztcr4IWy_3Vj2vJmeEQXMPk
mzpDjxZ 
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Guida al primo utilizzo: 
 esempio CONFERIMENTO D’AZIENDA 

 STEP 1. 
Inserire gli elementi necessari al calcolo dell’operazione nelle relative colonne. 

STEP 2. 
Inserire gli elementi necessari relativi alla conferitaria nel relativo foglio. Il risultato 
dell’operazione è riportato nel foglio conferitaria post conferimento. 
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Come passare dal conferimento 
teorico a quello effettivo 

Il primo passo per eseguire correttamente con il programma una operazione di 
conferimento è quello di inserire i valori contabili e reali alla data di perizia, come 
spiegato nel video. 
Il risultato del conferimento, visualizzato nel foglio conferitaria post conferimento è un 
risultato solo teorico dell’operazione. 
Infatti tra la data di perizia e la data del conferimento vi possono essere differenze 
dovute alla gestione, che si riverberano in un utile  o una perdita ( da data perizia a a 
data atto). Infatti le variazioni patrimoniali in questo caso si rispecchiano in variazioni 
economiche. 
Occorre quindi effettuare una seconda stima, con un secondo foglio di lavoro 
rinominato dell’operazione inserendo valori contabili e reali alla data dell’atto di 
conferimento, per tenere conto delle variazioni sia contabili sia reali della gestione 
intercorsa. 
Ma nel conferimento si è stimato un netto da conferire massimo antecedentemente, alla 
data di redazione della perizia. 

 



Come passare dal conferimento 
teorico a quello effettivo 

 
La differenza di risultati economici tra la data della perizia va sterilizzata alla data 

dell’atto di conferimento inserendo un credito/ debito v/ controllante, che abbia un 
valore contabile e  reale rispettivamente corrispondenti a quelli delle variazioni 
intercorse. Se ad esempio la differenza di utile è di 50 nella conferitaria e di 0 nella 
conferente, e la variazione dei valori reali è di 100, occorre sterilizzare l’operazione 
inserendo un debito v/controllante nella conferitaria pari a 50 ( ma di valore reale 
100).  

In tal modo i valori contabili della conferitaria sono stati interamente recepiti, e  si è 
sterilizzata la variazione, ottenendo un netto finale esattamente pari (al massimo 
ovviamente a seconda che i valori di perizia siano stati integralmente o 
parzialmente recepiti) a quello giurato.  
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Come passare dalla fus.o sciss. 
teorica a quelle effettive 

Così come per il conferimento, anche per la fusione e scissione occorre mantenere un 
rapporto di cambio fisso teorico, dato che tutte le operazioni sono state sottese al calcolo 
e alla verifica del concambio. 
Per la fusione e scissione, si inizia calcolando il risultato teorico, ossia l’incorporante 
post fusione e o fusa per unione post fusione o scissa e beneficiaria post scissione, 
inserendo valori contabili e reali alla data periziata. 
Occorre anche qui iscrivere crediti e debiti verso soci, ed è sufficiente, per tenere conto 
delle variazioni patrimoniali ed economiche dalla data di stima a quella dell’atto di 
fusione, inserire una seconda volta i valori contabili e reali dell’operazione, ma mentre i 
valori contabili sono quelli alla data dell’atto di fusione, i valori reali sono quelli alla 
data di perizia. A questo punto se c’è un maggior/minore utile rispetto alla situazione 
teorica occorre iscrivere nella incorporante un debito/credito verso soci, mentre se c’è 
una maggiore/minore perdita un credito/debito. 
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Note 

 Tutte le operazioni straordinarie presentano la 
medesima struttura di utilizzo (rif. esempio 
conferimento d’azienda). 
 Per salvare l’operazione si può utilizzare solo 

il SALVA CON NOME.  
 In questo modo verrà creato un nuovo file 

rinominabile. 
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Contatti 
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Per informazioni rivolgersi a: 
 
 Dott. Frigieri Renzo Vittorio 
 E-mail: renzofrigieri@gmail.com     
 Tel:  +39 3478276827 
 www.renzofrigieri.it  
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