
Dite se le seguenti affermazioni appaiono vere o false, in tutto o in parte. Individuate eventuali 
errori, motivando adeguatamente le vostre risposte. 

                                                                                                 
                                                                                              
                                       

                                                                                     
                               

VERA.
Infatti ricordiamo che in presenza di imposte societarie il debito aumenta il valore 
            à                           q                                             

In secondo luogo l'aumento del quoziente di indebitamente aumenta il tasso di 
rendimento dell'Equity.

Q                          '                  h                         
all'indebitamento, misurato dal beta.

                                                                                  
                                    
FALSA
Infatti i FCN sono flussi di cassa operativi che non sono influenzati dalla presenza 
                       à 

Quando i flussi degli investimenti coincidono con gli ammortamenti e non ci sono 
plusvalenze di realizzo , gli FCN coincidono con il RON
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                                                                            h  q                  
      

                                                                          
                                                                               
VERO.

L'impresa determina il suo livello ottimale di indebitamento che è quello che consente di rendere massimo il 
valore della società.
Il risparmio fiscale è maggiore dal costo del dissesto derivante dalla possibilità di non solvibilità del debito.

Il livello ottimale di indebitamento, infatti, consente di minimizzare sia il costo del debito (RD) che 
q          ’Equity (RE). 
FALSO

Il livello ottimale di indebitamento consente di MINIMIZZARE i costo medio ponderato del capitale 
(WACC), ovvero i costi del dissesto, ma d'altro canto di MASSIMIZZARE il beneficio fiscale.
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C)

L'affermazione è VERA.

Quando non sono presenti imposte il valore di una società non cambia (MM).
Il beta dell'attivo della società non cambia, ed è pari alla media ponderata dei beta di Equity e di 
debito.
Infatti il beta dell'Equity subisce un aumento a causa dell'indebitamento.
Da notare che anche in presenza di imposte societarie il beta sull'attivo non sarebbe comunque 
cambiato.

d) Le imposte personali sui dividendi incassati (tE) e sugli interessi percepiti (tD) sono 
sempre irrilevanti nella determinazione dello scudo fiscale del debito, che dipende 
esclusivamente dalle imposte sui redditi societari (tC). 
FALSO.

Se avessimo solo imposte societarie lo scudo sul debito sarebbe pari a:

Con la presenza di imposte personali sui dividendi incassati (tE) e sugli interessi 
percepiti (tD), lo scudo fiscale diventa:

e) In assenza di imposte e di costi attesi del dissesto il costo medio ponderato del capitale si 
    c     ’              ’                 f    ,         c               c           c         
       (RD) ch  q          ’Equity (RE). 

FALSO

In assenza di imposte e costi di dissesto il WACC rimane invariato.
Infatti sotto questo condizioni il valore complessivo della società non cambia e il costo medio 

   FINANZA CATT-RO-MI-BG Pagina 3    



Infatti sotto questo condizioni il valore complessivo della società non cambia e il costo medio 
ponderato del capitale rimane costante ed è uguale al costo operativo dell'impresa.

Epsilon è una società interamente finanziata con capitale azionario. Epsilon ha un EBIT atteso pari a 1.000 euro, 
costante all'infinito, un costo unlevered del capitale (R0) pari al 10%, è soggetta ad un'aliquota di imposta tc 
pari al 30%, ed ha 70 azioni in circolazione. La società intende modificare la propria struttura finanziaria 
emettendo debito per un ammontare pari a 2.000 euro con cui riacquistare azioni sul mercato. Sapendo che 
Vu= valore dell'attivo unlevered; VL= valore dell'attivo dell'impresa indebitata, P= prezzo delle azioni 
dell'impresa indebitata. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

VU= 7.000; VL=7.600; P=80A)
VU= 10.000; VL=10.600; P=122,85B)
VU= 7.000; VL=8.400; P=128C)
VU= 7.000; VL=7.600; P=112D)
VU= 10.000; VL=10.600; P=153,57E)

SITUAZIONE INIZIALE -UNLEVERED
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SITUAZIONE 2- L'AZIENDA EMETTE UN DEBITO DI 2.000 E RIMBORSA PARTE DELLE AZIONI

VU= 7.000; VL=7.600; P=80A)
VU= 10.000; VL=10.600; P=122,85B)
VU= 7.000; VL=8.400; P=128C)
VU= 7.000; VL=7.600; P=112D)
VU= 10.000; VL=10.600; P=153,57E)
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