
La società TIX, priva di debito, è un cash cow che opera in condizioni stazionarie. Il suo valore (VU) è stimato in 
2.400 euro. Il rendimento richiesto dagli azionisti (R0) è pari al 7,5%. Sapendo che TIX opera in un mercato privo 
di imposte, quale sarà il flusso di cassa netto (FCN) prodotto dalla società?
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Alfa è una società stazionaria e priva di debito che ha un costo unlevered del capitale (R0) pari al 10%. La società sta 
valutando di mutare la propria struttura finanziaria emettendo un debito con cui riacquistare le proprie azioni. Il debito 
sarà il 60% del valore della società. Il costo del debito è pari al 5%. Se l'aliquota di tassazione dei redditi societarie è pari 
al 30%, il costo del capitale azionario dopo la modifica della struttura finanziaria sarà pari a:
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17,5%B)
Nessuna delle risposte è correttaC)
15,25%D)
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In un mondo caratterizzato da mercati finanziari perfetti e in presenza di imposte societarie e personali il valore 
degli scudi fiscali (e quindi la convenienza per l'impresa a ricorrere al debito):

Sale all'aumentare dell'aliquota personale sul debito (tD)A)
Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e al diminuire dell'aliquota personale sull'equity (tE)B)
Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) ma solo se le aliquote personali sull'equity (tE) e sul debito (tD) 
sono tra loro uguali

C)

Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e dell'aliquota personale sull'equity (tE)D)
Sale all'aumentare dell'aliquota personale sul debito (tD) e al diminuire dell'aliquota personale sull'equity (tE).E)

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:

Dalla formula si capisce che:

Si tenga presente che:

Sale all'aumentare dell'aliquota personale sul debito (tD)A)
Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e al diminuire dell'aliquota personale sull'equity (tE)B)
Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) ma solo se le aliquote personali sull'equity (tE) e sul debito (tD) sono 
tra loro uguali

C)

Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e dell'aliquota personale sull'equity (tE)D)
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Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e al diminuire dell'aliquota personale sull'equity (tE)B)
Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) ma solo se le aliquote personali sull'equity (tE) e sul debito (tD) sono 
tra loro uguali

C)

Sale all'aumentare dell'aliquota corporate (tC) e dell'aliquota personale sull'equity (tE)D)
Sale all'aumentare dell'aliquota personale sul debito (tD) e al diminuire dell'aliquota personale sull'equity (tE).E)

Quanto è il valore dell'equity prima del lancio del progettoA)
Qual è il valore dell'asset prima del lancio del progettoB)
Quant'è il valore di avviamento prima del lancio del progettoC)
A quanto ammonta il costo dell'equity dell'impresa e il costo del debito dell'impresaD)
A quanto ammonta il costo medio ponderato dell'impresaE)

L'impresa CAMPARI ha un capitale proprio di 20 miliardi e un valore contabile dei debiti finanziari pari a quello di 
mercato di 25 miliardi. L'impresa presenta un price/ book value di 1,1, un beta delle azioni pari a 1,3 e un beta sul debito 
di 0,4. il tasso privo di rischio e il premio per il rischio sono il 2,5% e 11%. L'aliquota di imposta è il 27%. Il manager 
dell'impresa decide di lanciare un progetto di investimento avente lo stesso rischio dell'impresa e finanziato 
esclusivamente con equity. L'investimento al tempo zero è pari a 2 miliardi e i flussi successivi al netto delle imposte 
sono pari a 0,5 miliardi. 

VALORI CONTABILI
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fa aumentare il prezzo delle azioni, ma solo finché i vantaggi fiscali generati dal debito aggiuntivo sono 
superiori al connesso incremento dei costi attesi del dissesto.

A)

Fa certamente aumentare il prezzo delle azioniB)
Non influenza il prezzo delle azioniC)
Fa certamente diminuire il prezzo delle azioniD)
Fa aumentare il prezzo delle azioni, ma solo finché il rischio di insolvenza è trascurabileE)

In presenza di costi del dissesto e tassazione societaria, un aumento dell'indebitamento:

Come si vede dal grafico in presenza di costi del dissesto l'aumento dell'indebitamento in una società fa 
aumentare il valore della società stessa ( e quindi anche delle sue azioni) fino al punto individuato dal quoziente 
di indebitamento massimo. 
Con tale quoziente di indebitamento la società raggiunge il suo valore massimo. Oltre tale soglia cominciano a 
prevalere i costi del dissesto finanziario e il valore della società comincia a diminuire.
I costi del dissesto finanziario sono i costi collegati all'eccessivo indebitamento della societa, i quali rendono 
sempre più improbabili il pagamento degli eccessivi interessi da parte della società.
A questo dobbiamo aggiungere che nella società attuale un'azienda troppo indebitata è percepita dai creditori 
come partner "inaffidabile". Le agenzie di rating attribuiranno pertanto alla società un "premio default" 
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come partner "inaffidabile". Le agenzie di rating attribuiranno pertanto alla società un "premio default" 
consistente in una maggiorazione dei tassi di interesse sul debito.

fa aumentare il prezzo delle zioni, ma solo finché i vantaggi fiscali generati dal debito aggiuntivo sono 
superiori al connesso incremento dei costi attesi del dissesto.

A)

Fa certamente aumentare il prezzo delle azioniB)
Non influenza il prezzo delle azioniC)
Fa certamente diminuire il prezzo delle azioniD)
Fa aumentare il prezzo delle azioni, ma solo finché il rischio di insolvenza è trascurabileE)

Il tasso di attualizzazione opportuno è RM, pari all'8%A)
Il tasso di attualizzazione opportuno è il WACC, pari all'7,35%B)
Il tasso di attualizzazione opportuno è il WACC, pari all'6,93%C)
Il tasso di attualizzazione opportuno è RE, pari all'10,50%D)
Il tasso di attualizzazione opportuno è Re, pari all'9,83%E)

BUK intende avviare un progetto di investimento che finanzierà con lo stesso mix debito e capitale della società. BUK ha 
attualmente un debt-to-equity-ratio (D/E) uguale a 0,6. il costo del debito (RD) è pari al 3%. Per la determinazione del costo del 
capitale azionario sapete che il tasso privo di rischio (Rf) è pari al  3%. Il premio per il rischio è del 6%. Il beta delle azioni (betaE) 
di società comparabili con BUK sotto il profilo degli investimenti è di 1,25. le società comparabili sotto il profilo degli 
investimenti hanno un debt-to-equity-ratio (D/E) pari a 0,8. l'aliquota d'imposta (tC) è pari al 30%. Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta:

SOCIETA' IMPRESE COMPARABILI
DATI ESTERNI

PROGETTO

È corretto utilizzare il tasso WACC.
Per determinarlo ricavo il tasso operativo derivante dalle società 
comparabili, applicando la struttura finanziaria della società.
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Quando si utilizza il WACC dell'impresa come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa generati da un progetto di 
investimento, si assume che:

I flussi generati dal progetto hanno lo stesso rischio sistematico delle altre attività dell'impresa; il progetto è 
finanziato solo con equity

A)

I flussi generati dal progetto hanno lo stesso rischio sistematico delle altre attività dell'impresa; il progetto è 
finanziato con le stesse proporzioni di debito ed equity dell'impresa

B)

I flussi di cassa generati dal progetto possono avere rischio sistematico diverso rispetto alle altre attività 
dell'impresa; il progetto è finanziato con le stesse proporzioni di debito ed equity dell'impresa

C)

I flussi di cassa generati dal progetto hanno lo stesso rischio sistematico dell'impresa; il progetto è finanziato solo 
con debito.

D)

I flussi di cassa generati dal progetto hanno lo stesso rischio sistematico delle altre attività dell'impresa; il progetto è 
finanziato con proporzioni di debito ed equity qualsiasi

E)

I flussi generati dal progetto hanno lo stesso rischio sistematico delle altre attività dell'impresa; il 
progetto è finanziato con le stesse proporzioni di debito ed equity dell'impresa

Se 

             è il beta del debito

             è il beta dell'attivo

             è il beta delle azioni

Dire quali delle seguenti affermazioni è vera.
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Assumersi il rischio di essere azionista              significa sia assumersi un rischio operativo            che 
finanziario            .

Ora un'azienda ricorre al debito poiché ci si aspetta che il rendimento operativo superi quello 
finanziario.                        , e ciò è dovuto al fatto che detenere un titolo di debito si considera meno rischioso che 
incorre l'azienda nel suo rischio operativo.

Ragioniamo un attimo su questa formula

Si potrebbe capire che tendenzialmente:
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