
Misurazioni dʼazienda e governo societario
(9 crediti)

Lezione 1

Programma
Modulo 1: capire cosa sono i gruppi e capire come fare un bilancio consolidato. In realtà le 
aziende singole non esistono, poiché spesso sono inglobate in gruppi. Questo aggregato 
di aziende non necessariamente è un aggregato giuridico, ma per capire lʼandamento 
economico è necessario redarre il bilancio consolidate. Però, non esistono i libri 
contabili del gruppo, non si segue la tecnica dei bilanci singoli.
Si parte dal bilancio singolo per predisporre quello consolidato. Eʼ un procedimento 
complesso.
Modulo 2: tratterà il sistema di controllo interno, meccanismo operativo ed organizzativo 
che consente alle imprese dʼessere in linea con lʼorganizzazione, dʼanticipare eventi 
rischiosi e di gestirli in modo adeguato.

A. Parbonetti: ricevimento martedì 13.30 - 15.30 (Via del Santo, 22) o il mercoledì 
16.30-18.30 in sala colloqui in facoltà.

Il 28 Ottobre non ci sarà lezione e il 6 dicembre (lunedì).
Gruppo su Facebook: “Consolidato che passione!”
Cʼè un compitino martedì 30 novembre alla fine del primo modulo: domande a risposta 
multipla (5) + esercizio relativo al consolidato. Vale 5 crediti e 18 punti.
A Gennaio cʼè solo la parte finale con tre domande a risposta multipla. Vale 15 punti.
Il totale è 31-33 punti per la Lode, previo superamento dellʼesame orale (altrimenti il voto è 
30). Il voto è la somma dei due voti. Entrambe le prove devono comunque essere 
superate; il punteggio minimo di entrambe le prove è 4. Il voto può essere aumentato o 
diminuito.
Il voto della prova intermedia vale solo per il primo appello di Gennaio: NON si deve 
consegnare la parte sul consolidato alla prova di Gennaio.

Legge 231: caso unico al mondo.

Introduzione
I gruppi rappresentano un fenomeno molto diffuso sia tra società quotate che non.
Il bilancio di esercizio singolo non consente di analizzare la dinamica dei gruppi; il bilancio 
consolidato invece consente di analizzare lʼandamento economico e finanziario dellʼintero 
gruppo, composto da una pluralità di aziende giuridicamente distinte ma che “agiscono” 
sotto una direzione unitaria: come se fossero unʼunica azienda.
Lʼanalisi della dinamica economico-finanziaria dei gruppi per essere analizzata ha bisogno 
di un documento che consenta di rappresentare il gruppo nella sua interezza: il bilancio 
consolidato.
Il bilancio consolidato non è un bilancio di gruppo ma il risultato del consolidamento dei 
bilanci singoli. Tale processo di consolidamento avviene al netto di una serie di rettifiche:
- eliminazione delle partecipazioni;
- eliminazione dei legami incrociati; 
- omogeneizzazione dei principi contabili utilizzati nelle valutazioni.
Le transazioni interne, in pratica, vanno eliminate.

Uno dei motivi per cui si fa è un gruppo è per motivi fiscali.
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Non esiste la contabilità del gruppo: si parte dai bilanci singoli che incorporano gli effetti di 
tutte le operazioni, e dopo aver apportato le dovute rettifiche, si elabora il bilancio 
consolidato.
La base informativa consta dei bilanci delle singole aziende. Lʼoperazione di 
consolidamento si deve rifare ogni anno, perché ogni i bilanci sono diversi.

Due punti critici sono da rilevare in riferimento ai bilanci consolidati:
- è da verificare se i bilanci singoli sono attendibili;
- che gli investitori abbiano senso decisionale; i destinatari del bilancio consolidato – 

presenza di investitori con scarso o nullo peso decisionale.
È implicita nella natura dei gruppi lʼesistenza di azionisti cc.dd. di minoranza. Si tratta di 
azionisti, cioè proprietari, il cui diritto di proprietà differisce profondamente dal diritto degli 
azionisti di maggioranza.

Il nocciolo del problema: 
- il diritto di proprietà si associa, in generale, al potere di disporre del bene;
- gli azionisti di maggioranza pur non essendo proprietari dellʼintero gruppo, hanno un 

potere decisionale pieno;
- gli azionisti di minoranza, per contro, pur essendo proprietari di parte del gruppo hanno 

un potere decisionale nullo;

In concreto, la catena di controllo consente di diluire le risorse impiegate. Un soggetto 
destinatario delle operazioni consiste nei diversi soggetti che hanno investito nel gruppo, 
ma che non hanno controllo su di esso (quelli intermedi), ovvero gli investitori che non 
nominano alcun amministratore.
Il controllo ha la proprietà transitiva. Se il controllo è congiunto e non diretto, la proprietà 
non è più transitiva.
La proprietà coincide con la possibilità di decidere. I soggetti che non hanno una quota di 
minoranza (azionisti di minoranza) nelle partecipate non hanno possibilità di decidere 
(potere decisionale nullo, hanno solo la proprietà). Questo problema deve risolversi sul 
bilancio consolidato, colmando il gap informativo tramite questo strumento.

Il vantaggio dellʼazionista di minoranza e il loro obiettivo deve essere comunque 
razionale. Ad esso, di conseguenza, devono essere rivolte delle garanzie, degli strumenti 
di tutela:
- qualità della comunicazione economico- finanziaria: è il bilancio consolidato;
- corporate governance e sistema di controllo interno.
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La governance si suddivide in:
a) consiglio di amministrazione: ha il compito di tutelare tutti gli azionisti, grazie anche agli 

amministratori indipendenti che hanno il dovere tutelare tutti gli azionisti; lʼindipendenza 
del Consiglio dʼamministrazione varia nella misura in cui la maggioranza dei componenti 
del Consiglio di amministrazione è indipendente dagli amministratori: in tal caso, la sua 
funzione di monitoraggio sarà più efficace;

b) comitati interni: legati alle nomine e remunerazione degli amministratori, sempre se 
composti in maggioranza da figure indipendenti;

c) collegio sindacale;
d) sistema del controllo interno;

Eʼ da verificare lʼefficacia dei meccanismi di controllo interno. Bisogna vedere se 
effettivamente gli amministratori siano indipendenti.
Altro problema è il traffico ovvero il coordinamento tra i diversi organi a vario titolo 
coinvolti nel controllo.
I risultati attesi da una corporate governance e da un sistema di controllo interno efficaci:
a) maggiore tutela degli azionisti di minoranza
b) minori probabilità di frodi e/o irregolarità
c) maggiore qualità e attendibilità delle informazioni economico-finanziarie, e di 

conseguenza, migliore funzionamento del mercato dei capitali;

Il bilancio consolidato verrà esaminato secondo i principi contabili internazionali.

Da Tettamanzi, Bilancio Consilidato:
Nozione di gruppo di imprese
Il bilancio consolidato è un documento contabile atto a rappresentare la situazione 
patrimoniale-finanziaria e il reddito di esercizio di un gruppo di imprese.
Sono due i connotati dei gruppi dʼimprese:
1) lʼesistenza di una pluralità di combinazioni economiche, ciascuna di pertinenza a 

soggetti giuridici distinti;
2) il fatto che tale pluralità di combinazioni economiche sia posta in essere e 

governata nellʼinteresse prevalente di un unitario soggetto economico.

Questo consente di distinguere il gruppo dallʼazienda divisa o azienda multi- 
divisionale, ove si hanno più combinazioni economiche, ma tutte pertinenti ad un unico 
soggetto giuridico.

Gruppo Azienda divisa

Combinazioni economiche Più di una. Più di una.

Soggetto giuridico Un soggetto giuridico 
distinto per ogni 
combinazione economica o 
per insiemi di esse.

Un unico soggetto giuridico 
per tutte le combinazioni 
economiche.

Soggetto economico Unicità del soggetto 
economico.

Unicità del soggetto 
economico.
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Gruppo Azienda divisa

Autonomia di ciascuna 
combinazione economica

Lʼautonomia giuridica di 
ciascuna combinazione è 
foriera di molteplici 
conseguenti condizioni di 
relativa autonomia 
economica.

Lʼautonomia è riferibile 
allʼazienda nel suo 
complesso.

Capitale e reddito 
dʼesercizio rilevanti per 
lʼesterno

Ogni unità economica  
giuridicamente distinta ha 
un proprio capitale e un 
proprio reddito rilevanti per 
lʼesterno.

Sono pertinenti allʼunica 
azienda nella quale si 
svolgono le diverse 
combinazioni economiche.

Nel gruppo, le singole unità, autonome sul piano giuridico, presentano un unico soggetto 
economico, portatore di interessi istituzionali generali.
Il soggetto economico del gruppo è spesso presente in virtù di legami di tipo 
partecipativo che uniscono le varie società, negli organi deliberativi di ciascuna società, 
imprimendo in tal modo allʼinterno del gruppo unità di comando e di indirizzo.
Il gruppo si può intendere in diversi modi:
1) come unʼunica azienda (gruppi fortemente integrati sul piano strategico, operativo ed 

organizzativo);
2) come un sistema di aziende autonome: è il caso di una società holding pura che 

detiene partecipazioni di controllo, con lʼintento di perseguine benefici secondo lʼottica 
dellʼinvestimento patrimoniale.

Lezione 2
Molte aziende si caratterizzano per aver instaurato, oltre ai normali rapporti commerciali, 
relazioni “più strette” con altre imprese. Si possono individuare rapporti di collaborazione 
che limitano lʼautonomia decisionale:
- Gruppi di acquisto
- Reti, distretti, costellazioni di imprese 
- Franchising 
- Consorzi

Lʼautonomia decisionale deriva dai rapporti con altri imprese; il rapporto non è solo di 
collaborazione, ma di dipendenza. In alcuni casi lʼautonomia decisionale è annullata, se 
non limitata alle operazioni di carattere operativo.
Tale idea però è largamente teorica e non realistica, ma ci sono moltissime situazioni in cui 
lʼautonomia è annullata in favore di una direzione unitaria. In questo caso, ci troviamo  
di fronte ad un gruppo.
Un gruppo ha due caratteristiche:
1) esiste un gruppo di aziende formalmente e giuridicamente separate ossia una pluralità 

di soggetti giuridici: ognuna ha un centro dʼimputazione e diritti nei confronti dei terzi.
2) Questo aspetto è però annullato dallʼaltro effetto, perché è altrettanto vero che le 

decisioni possono essere ritrovate in unʼunico soggetto economico. Infatti, la pluralità 
delle aziende è governata da un solo soggetto economico, ossia colui che detiene il 
più ampio potere decisionale e assicura unʼattività di coordinamento e di indirizzo 
unitaria.
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Lʼautonomia strategica viene annullata.

La pluralità di soggetti giuridici differenza il gruppo dalle aziende multidivisionali e dalle 
aziende divise. In tal caso non esiste la pluralità di soggetti giuridici, ma lʼorganizzazione 
è interna ed esiste un unico contro al quale fanno capo diritti ed obblighi.

I processi di crescita di un gruppo possono avvenire secondo direzioni diverse:
1) estensione o integrazione verticale: integrandosi verticalmente (filiera economico-

produttiva);
2) integrazione funzionale: è correlata allʼintegrazione verticale, quando a questa non si 

attribuisce esclusiva valenza economico-tecnica, ma anche attività di ricerca e 
sviluppo;

3) estensione orizzontale: richiamo al concetto di diversificazione;

Unʼazienda potrebbe fare queste cose anche internamente. In alcune circostanze non 
avviene così, ma è unʼazienda ne acquisisce altre.

Cause delle aggregazioni:
1) limitazioni di concorrenza;
2) economia di scala;
3) economie di transazione: riduco gli scambi e lʼonerosità di questi attraverso 

lʼintegrazioni di fasi del medesimo processo economico;
4) economie di scopo, in materia di ricerca e sviluppo o per ridurre il rischio: ricerca di 

elementi comuni da sviluppare, riduzione del rischio complessivo dʼimpresa, 
ottenimento di benefici indiretti nel core business;

5) condivisione delle competenze specifiche;
In alcuni casi ci possono essere motivazioni di natura del sistema economico (scarsità di 
risorse finanziarie, mercati finanziari indiretti).

Le cause sulla formazione di un gruppo si possono così suddividere:
1) cause strutturali di sistema economico: scarsità di risorse finanziarie, mercati 

finanziari imperfetti, scarsità di risorse umane qualificati, barriere protezionistiche, 
mercati di tipo oligopolistico, rapido sviluppo delle tecnologie.

2) cause aziendali: leva azionaria, leva finanziaria, motivazioni tecnologiche, motivazioni 
tecnico-produttive, motivazioni commerciali o distributive;

3) cause normative: antitrust, regole sulle partecipazioni, disposizioni fiscali.

Una prima caratteristica dei gruppi: tipologia di legame economico-tecnico
- gruppo economico-tecnici: esiste omogeneità o complementarietà tecnica tra attività 

svolte dalle singole imprese;
- gruppo economico-finanziari: le interdipendenze produttive sono limitate, ma sono 

governato dallo stesso soggetto economico, sono rilevanti quelle finanziare.
Può esserci una struttura organizzata a grappolo (come cʼera lʼIRI). Nel complesso, le 
attività sono dissimili fra loro.
Allʼinterno dello stesso gruppo si possono individuare entrambe le tipologie (subholding). 

Altra tipologia di suddivisione: tipologia di integrazione economica
a) gruppi ad integrazione verticale: lungo la filiera. Richiamano i gruppi economico-tecnici, 

si occupano di specifiche fasi del processo produttivo. Permettono di ridurre il livello di 
rischio e di conseguire economie di transazione.
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b) gruppi ad integrazione orizzontale: le imprese svolgono attività omogenea o in settori 
complementari; permettono di conseguire economie di scala, di ridurre il livello di 
concorrenza e di presidiare il mercato.

c) gruppi conglomerati (richiamano quelli economico-finanziari, cʼè eterogeneità. Di solito, 
permettono di ridurre il rischio globale tramite la diversificazione.

Guardando la struttura e lʼaspetto formale del legame, i gruppi:
1) gruppi verticali: cʼè una capogruppo che effettua direzione unitaria;
2) gruppi orizzontali: non esiste una società capogruppo, le attività sono coordinate fra di 

loro ma non riusciamo a risalire alla cima. La direzione è affidata a comitati di gestione 
formali. Eʼ impossibile risalire ad una società di controllo e non ha rappresentazione 
contabile! Non cʼè il bilancio consolidato. Eʼ la capogruppo incaricata a redigere il 
bilancio consolidato.

Il Bilancio consolidato consente di rappresentare SOLO i gruppi verticali.
Spesso a capo di un gruppo non viene messa una società, ma una persona fisica, quindi 
non deve redigere il Bilancio consolidato. Spesso utilizzati per motivi di successione.
Lʼobbligo di fare il consolidato non è mai in capo alle persone fisiche. A volte lo fanno. Eʼ 
impossibile fare il consolidato per i GRUPPI ORIZZONTALI.

Altra classificazione in base alla governance, si fonda su due criteri:
- grado di integrazione economico-tecnico: intensità di collegamento fra i processi di 

produzione e di vendita del gruppo;
- comportamento direzionale effettivamente perseguito: come viene condotto il gruppo 

dallʼattore principale.

Le quattro combinazioni sono:
1) integrazione bassa, coordinamento basso: è un gruppo patrimoniale con lʼobiettivo di 

diversificare gli investimenti personali; non diffusa. I vantaggi del gruppo vengono 
meno.

2) Integrazione bassa, alto coordinamento: è un gruppo finanziario; non cʼè 
coordinamento di natura tecnica, ma finanziaria; ad esempio i finanziamenti sono 
contrattati dalla capogruppo che contratta per le singole società. Pagamenti ed acquisti 
sono gestiti dalla capogruppo, spesso e non dei singoli. La cassa spesso è comune per 
tutte le società. Uno dei vantaggi dei gruppi è la centralizzazione della cassa, 
risparmiando sugli oneri finanziari! Spesso si può integrare anche la dimensione 
amministrativa.

" Questa dimensione è il contrario di quello che succede nei gruppi orizzontali.
3) Integrazione alta, ma basso coordinamento. Eʼ formalmente un gruppo (gruppo 

formale). Eʼ una situazione poco diffusa.
4) Gruppo strategico: perfettamente integrato.
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I vincoli che lega lʼimpresa capogruppo con le altre; tre tipi di vincolo:
a) di natura contrattuale (non ammessi in Italia): un imprenditore cede la gestione di 

unʼimpresa ad un altra;
b) partecipativi: si acquistano azioni, ossia capitale sociale; bisogna capire quali sono le 

soglie oltre le quali scatta un vincolo societario.
c) vincoli di natura finanziaria, commerciale, ecc.: molto diffusi, questi sfuggono alla 

possibilità dʼessere classificati. Non si può fare il bilancio consolidato.

Natura giuridica:
- gruppi privati;
- gruppi pubblici;

Ruolo ed attività della capogruppo:
- holding pure, svolgono solo attività di coordinamento e di indirizzo;
- holding mista, sia coordinamento che attività produttiva;

I gruppi possono essere:
- societari: redigibile il consolidato;
- gruppi personali: non si può cogliere. Il bilancio consolidato per un gruppo personale non 

ha valore legale.
- gruppi misti: non è facile capire se si può fare il consolidato.

Gruppi verticali e partecipazioni
La partecipazione indica il legame che esiste fra controllante e controllata; individua la 
percentuale di possesso. La partecipazione indica lʼaspetto formale del rapporto. 
Eʼ chiaramente visibile la partecipazione fra la controllante e la controllata. La 
partecipazione è condizione sufficiente per definire lʼesistenza del controllo; in alcuni casi, 
non è neppure condizione necessaria. Da un punto di vista economico, la partecipazione 
si differenzia dallʼinvestimento patrimoniale in funzione dellʼinfluenza esercitata.
Il valore delle partecipazioni è espressivo dellʼinvestimento effettuato. E sono di facile 
rappresentazione.
Classificazione delle partecipazioni
1) Grado di intensità: totalitarie, di maggioranza assoluta, di maggioranza relativa, di 

minorazna. Fino alla maggioranza relativa è la parte del fenomeno che si può cogliere 
in modo ragionevole.

2) Forma assunta: diretta, indiretta, incrociate o circolari, reciproche. Le partecipazioni 
reciproche sono fortemente disciplinate.

A seconda della forma assunta si possono avere:
- struttura semplice: non esistono. Il gruppo è articolato su un solo livello e si è in presenza 

di un controllo diretto.
- struttura complessa (senza legami reciproci); D fa un subconsolidato, D farà un 

consolidato con C  ed E. Il gruppo si articola si articola su più livelli e si è in presenza del 
controllo diretto ed indiretto delle controllate.

- struttura a catena complessa o incrociata;

Si può avere un controllo mediante patti di sindacato.
Il rapporto di controllo esprime la percentuale di voti della controllante sullʼassemblea 
della controllata, in via diretta ed in via indiretta.
Il rapporto di partecipazione esprime la quota di partecipazione di una società in 
unʼaltra.
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Via via  che si scende nella catena, il rapporto di partecipazione diminuisce. Rappresenta 
la quota di interessenza; in fase di consolidamento è utile per determinare il valore della 
differenza di consolidamento e degli interessi, patrimoniali, e reddituali, delle minoranze.
La percentuale di interessenza esprime le risorse della controllata di proprietà della 
controllante. Si calcola moltiplicando le percentuali di partecipazione della controllante 
sulla controllata.

Lʼ1 sulla 5 esprime il 60+20 % dei voti (lʼ80%)! Ma quanto ha investito 1 in 5?
Quando due ha investito in 5, ha utilizzato anche lʼinvestimento del 30%. E lo stesso 4. I 
soldi li hanno messi anche i soci di minoranza.
Questo è il fenomeno dellʼinteressenza.
Lʼinvestimento di 1 è: 0,7*0,6 +  0,8*0,2 = 42+16= 58 % delle partecipazioni INVESTITE. 
Questo è lʼinvestimento fatto per arrivare in 5.
Questa è la leva azionaria: il voto è più ampio del livello partecipativo per via 
dellʼinteressenza.

Il patrimonio netto a disposizione di A è 400.
Per lʼinteressenza, il controllo è ancora al 51%, ma il capitale investito è pari al 6,7%.
Inoltre il totale delle risorse controllate sono 647, ma A ne ha messe sono 51, gli altri ne 
hanno messo 400, le minoranze hanno messo 196.
Le altre risorse sono state investite dagli azionisti di minoranza.

Lezione 3
Sotto il profilo giuridico, secondo una direttiva comunitaria recepita nel d.lgs. 127/91.
I vincoli contrattuali assumono rilevanza solo per le controllate di paesi nei quali tali vincoli  
hanno valore giuridico.
Connessa allʼidea di avere unʼinsieme dʼaziende che hanno una gestione unitario è il 
concetto di area di consolidamento.
Le aziende che hanno direzione unitaria entrano nel consolidato? Non necessariamente, 
lʼarea di consolidamento è diversa dal perimetro del gruppo.
Lʼarea di consolidamento non è costituita dallʼinsieme di imprese rientranti nel gruppo, ma 
ci sono società che pure non vengono consolidate per motivi “non puliti” sfruttando 
determinate legislative.
Perimetro di gruppo >= dellʼarea di consolidamento.
Lʼarea di consolidamento dovrebbe coincidere, dal punto di vista del controllo, con il 
perimetro del gruppo.

Il controllo
Il gruppo in quanto tale, non è disciplinato, eccetto che ai fini fiscali. La disciplina riguarda 
invece le modalità di acquisizione del controllo. Lʼart. 2359 definisce le società controllate 
e collegate.

Art. 2359. 
Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali 
con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
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3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza 
si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 
decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Caratteristiche del controllo:
1) effettività dellʼesercizio del controllo;
2) esercizio del controllo in termini duraturi;
Esiste un ulteriore problema legato allʼomogeneità allʼarea del consolidamento, ma la 
clausola per cui le società non omogenee non venivano incluse nellʼarea di 
consolidamento è stata abrogata.

A) controllo di diritto: maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
B) controllo di fatto: disponibilità di voti sufficienti ad esercitare unʼinfluenza dominante; 

rilevante anche nei casi di azionariato disperso. Oppure per vincoli contrattuali.

Ai fini del calcolo dei voti che attribuiscono la maggioranza o la possibilità di esercitare 
unʼinfluenza dominante si considerano anche quelli spettanti a società controllate, a 
società fiduciarie e a persona interposta.
Il controllo di diritto può essere: la società dispone almeno del 50% più uno dei voti 
esercitabili nellʼassemblea ordinaria. Il controllo di diritto inoltre si configura come:
- diretto: la controllante è titolare dei diritti di voto; 
- indiretto: quando si devono considerare anche i voti spettanti ad altre società controllate, 

società fiduciarie o a persona interposta.

Il controllo di fatto, ovvero quando la società non ha il controllo di diritto, ma:
- si dispone di voti sufficienti per determinare il processo decisionale, ovvero il risultato 

delle deliberazioni adottate dallʼassemblea ordinaria: situazione frequente  soprattutto nei 
gruppi con società quotate nelle quali lʼazionariato è frazionato e si riscontra un elevato 
grado di assenteismo da parte dei soci con quote esigue. Il controllo deve essere stabile 
nel tempo.

- quando è in grado di esercitare unʼinfluenza dominante in unʼaltra società in virtù di 
vincoli contrattuali; è caratterizzato da forti legami economici.

Le società collegate:
a) capacità e possibilità di esercitare unʼinfluenza notevole;
b) lʼinfluenza notevole si presume se è possibile esercitare in assemblea ordinaria almeno 

un quinto dei voti oppure un decimo se la società è quotata.
Spesso, è difficile individuare delle situazioni nel quale esiste la possibilità di esercitare 
unʼinfluenza notevole:
La presunzione di influenza notevole si presume nei seguenti casi:
- presenza negli organi direttivi della società(C.d.A., Comitato Esecutivo);
- partecipazione nella formulazione delle direttive della gestione;
- esistenza di operazioni intra-societarie rilevanti in valore e in natura;
- capacità di nomina di personale a livello dirigenziale;
- dipendenza della partecipata dalla partecipante (ad es.: dipendenza tecnologica).

Prima non si consolidavano le società solo in via temporanea, e le società veicolo, ma 
cʼera il dubbio di cosa potesse esserci dentro i veicoli del terzo livello.
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Connessa alla nozione di gruppo è la determinazione di area di consolidamento, ossia 
chi fa il consolidato e quali sono le società.
Lʼarea di consolidamento è costituita dallʼinsieme di imprese rientranti nel gruppo, i cui 
bilanci sono da aggregare ai fini della reazione del bilancio consolidato.
Il gruppo e lʼarea di consolidamento non sono perfettamente sovrapponibili.
Sotto il profilo teorico, lʼarea di consolidamento dovrebbe includere tutte le unità su cui 
viene effettivamente esercitato il controllo.

Le fonti normative del bilancio consolidato e del consolidamento

Area di consolidamento: i principi nazionali
Il legislatore nazionale disciplina i seguenti elementi; le imprese obbligate alla redazione 
del bilancio consolidato:
Artt 25-28 D.Lgs. 127/91
- il bilancio consolidato viene redatto dalle società per azioni, sapa, srl che controllano 

unʼimpresa; e oltre a queste le cooperative e mutue-assicuratrici che controllano una 
spa, una sapa o una srl oppure ente pubblico che svolge attività commerciale. 

- Non redigono il bilancio consolidato, anche se controllano società di capitali: 
persone fisiche, società di gestione, associazioni e fondazioni anche se esercitano 
attività dʼimpresa, imprenditori individuali, imprese cooperative, enti mutualistici e 
consorzi.

- in passato si interponeva una società di persone fra due di capitali e non cʼera lʼobbligo di 
consolidare. Ma si discuteva se le società di persone potessero essere soci di una di 
capitali. Questʼultima possibilità è stata resa possibile. 

- Oggi, dopo la riforma, quando le società di capitali e sono soci di persone e questa e soci 
di capitale, allora scatta lʼobbligo della società di persone di redigere il bilancio 
consolidato.

La normativa sul punto delle società di persone
Con il D.Lgs. 6/2003 è stata contemplata la possibilità della partecipazione di una società 
di capitali in una società di persone
Lʼart. 2361, comma 2, cc. prevede che: “lʼassunzione di partecipazioni in altre imprese 
comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere 
deliberata dallʼassemblea;; ...
Lʼart. 111-duodecies delle norme di attuazione del D.Lgs. 6/2003 prevede che: qualora 
tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui allʼart. 2361, comma 2, siano società per 
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità illimitata le s.n.c e le s.a.s. devono 
redigere il bilancio di esercizio [...] esse inoltre devono redigere e pubblicare il bilancio 
consolidato.
Le conseguenze della suddetta normativa:
a) le società di persone possono essere partecipate e controllate da società di capitali;
b) se ciò accade le società di persone devono redigere il bilancio di esercizio;
c) se ne ricorrono gli altri presupposti le società di persone devono redigere anche il 

consolidato (cioè società di persone i cui soci, illimitatamente responsabili, rivestono 
tutti la forma di società di capitali
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SNC e SAS possono fare il consolidato: le due condizioni sono:
- la società di persone deve controllare società di capitali;
- i soci della società di persone devono essere società di capitali;

Art. 26. Il controllo presuppone lʼinfluenza dominante.
Una società fiduciaria (trust) custodisce partecipazioni.
Il controllo cʼè quando cʼè lʼinfluenza dominante: quando la partecipazione è del 51% 
oppure cʼè una partecipazione tale da rendere lʼinfluenza dominante.
Il controllo di diritto può essere diretto, o indiretto (vedi sopra).
Per il controllo vale la proprietà transitiva ed è a cascata (A-B-C, A controlla indirettamente 
C).
Se unʼazionista, anche se non ha il 51% dei voti ma riesce a nominare gli amministratori, 
si individua un controllo di fatto, oppure se nomina lʼad o la maggioranza degli 
amministratori.
Pirelli nominava presidente e ad di Telecom, ma gli amministratori erano nominati per 
metà. Questo elemento della metà degli amministratori in Olimpia, faceva dire a Pirelli che 
“non avere ne controllo di diritto (partecipazione), ne di fatto (nomina amministratori): 
lʼinfluenza cʼè, ma non è di fatto, ne dominante”.
Le società  collegate (influenza non dominante, ma notevole): su queste non si redige 
il bilancio consolidato.

Esonero dal redigere il bilancio consolidato nei principi nazionali
1) esiste un gruppo ma la dimensione complessiva è ridotta. Lʼobbligo eccede il 

beneficio informativo. Tale esonero non si applica se una delle imprese controllate ha 
emesso titoli su mercati regolamentati.

2) le subholding sono esonerate dal redigerlo, a condizione che la controllante sia basata 
in Unione Europea o che la sub-holding non abbia titoli in Borsa (altrimenti bisogna farlo 
anche per la sub-holding).

11

!"#$%&'%()*+),'&$-#*.)/%'%0"122'%&'%
-)&#+.#%&'-#*+')*'

!".3%45/%
1. non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese 
controllanti che unitamente alle imprese controllate, non abbiano 
superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
A) 14.600.000 ! nel totale degli attivi di stato patrimoniale
B) 29.200.000 ! nel totale dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni
C) 250 dipendenti occupati in media durante l’anno
2. L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se 
l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia 
emesso titoli quotati in borsa. 

!'%6'*'%&#,%($,(),)%&#'%7$,)"'%&#,,8$..'7)%#%&#'%"'($7'%+'%()*+'&#"$*)%
91#,,'%2"#+#*.'%*#'%:',$*('%&'%#+#"(';')%&#,,#%'-2"#+#%()'*7),.#%
+#*;$%2")(#&#"#%$%"#..'6'(<#%&'%()*+),'&$-#*.)3
!"#$%&'%()*+),'&$-#*.)/%,#%+)..)0

($1)2"311)

!".4%56/%,#%+3708),&'*2%+)*)%#+)*#"$.#%&$,,9)77,'2)%&'%"#&$:')*#%
&#,%7',$*(')%()*+),'&$.)%+#%;$,2)*)%+'-3,.$*#$-#*.#%%,#%
+#23#*.'%()*&':')*'/

<$%()*."),,$*.#%=%+)22#..$%$,%&'"'..)%&'%3*)%>.$.)%&#,,9?4@4
<$%()*."),,$*.#%"#&'2#%',%()*+),'&$.)%#&%=%+)..)1)+.)%$%
()*."),,)%,#2$,#
<$%+3708),&'*2%*)*%8$%#-#++)%.'.),'%A3).$.'%'*%7)"+$
<$%()*."),,$*.#%8$%,$%1")1"'#.B%&'%),."#%',%CDE%&#,,#%$:')*'%)%
A3).#%&#,,$%+3708),&'*2
• F* $++#*:$%&#,%"#A3'+'.)%1"#(#&#*.#/%,9#+)*#")%+($..$%*#,%
-)-#*.)%'*%(3'%$,-#*)%',%DE%&#,%($1'.$,#%*)*%"'(8'#&#%
$,-#*)%+#'%-#+'%1"'-$%,$%"#&$:')*#%&#,%7',$*(')%()*+),'&$.)

<9#+)*#")%*)*%"'(8'#&#%3*$%1$".'(),$"#%1")(#&3"$%=%+3GG'('#*.#%
(8#%*#,,$%*).$%'*.#2"$.';$%&#,%7',$*(')%&'%#+#"(':')%&#,,$%+370
8),&'*2%&#;)*)%#++#"#%"'1)".$.#%,#%"$2')*'%&#,,9#+)*#")%#%,$%
($1)2"311)%(8#%"#&'2#%',%()*+),'&$.)%



Lʼart. 28 prevedeva un caso di esclusione obbligatoria e quattro di esclusione facoltativa.
Lʼesclusione obbligatoria, oggi non più in vigore, prevedeva lʼesclusione delle società che 
esercitassero attività dissimili. Oggi non è più possibile escludere le società con attività 
dissimili.
Sono state introdotte altre 4 ipotesi di esclusione volontaria dallʼarea di consolidamento: 
lasciano molta libertà, a dispetto agli ias  che sono invece molto restringenti.
1) sono escluse le società, se la loro esclusione sarebbe irrilevante, sempre che il 

complesso delle esclusioni non contrasti con lʼart. 29.
2) lʼesercizio effettivo dei diritti della controllante  è soggetto a gravi e durature restrizioni;
3) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese soproporzionate le necessarie 

informazioni;
4) le loro azioni sono detenute a scopo di negoziazione,

Area di consolidamento: i principi IAS
Il bilancio consolidato è disciplinato dallo IAS n°27.
Lo IAS 27 prescrive che la capogruppo, salvo limitate e tassative eccezioni, deve 
redigere un bilancio consolidato conforme agli standard internazionali, in cui sono 
rappresentate tutte le controllate (IAS 27, par. 9).

Si presume lʼesistenza del controllo quando:
1. la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della 

metà dei voti esercitabili in assemblea, a meno che, in casi eccezionali, possa essere 
chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo;

2. la controllante possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea, 
ma essa si trova in una delle seguenti condizioni:

- ha il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro 
investitore;

- ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dellʼimpresa in virtù 
di una clausola statutaria o di un contratto;

- ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di 
amministrazione o dellʼequivalente organo amministrativo;

- ha il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di 
amministrazione o dellʼequivalente organo amministrativo.

I principi IAS privilegiano un controllo di fatto. È prevista infatti che possa non esserci 
controllo anche nel caso di partecipazioni di maggioranza:
1) sono previste fattispecie di controllo anche in assenza di una maggioranza dei diritti di 

voto;
2) eʼ inoltre richiesto (IAS 27, par.14) che unʼimpresa consideri lʼesistenza e gli effetti dei 

diritti di voto potenziali, esercitabili o convertibili (warrants, options, etc.) quando valuta 
se detiene o meno il controllo di unʼaltra impresa.

Il principio 29 ias è preciso, mentre la normativa italiana non esplicita le circostanze in cui 
si verifica il controllo rilevante.
Si tengono conto non solo di diritti di voto partecipativi, ma pure quelli potenzialmente 
ottenibili. Ad esempio, in caso di prestito obbligazionario convertibile, lʼobbligo di tener 
conto di questi (dopo 5 anni) scatta dal momento in cui è possibile richiedere la 
conversione delle obbligazioni in azioni (diritto potenziale).
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Sono previsti dei casi di esclusione dellʼobbligo di presentare il bilancio consolidato (IAS 
27, par. 10)
1) La controllante è a sua volta interamente controllata, ovvero è parzialmente controllata 

ed i soci di minoranza, ancorchè privi del diritto di voto, sono stati informati della 
mancata predisposizione del sub- consolidato e non si oppongono;

2) Le azioni e le obbligazioni della controllante non sono quotate sul mercato, neppure in 
listini locali;

3) La controllante non ha in corso un procedimento finalizzato alla quotazione di sul 
mercato delle proprie azioni od obbligazioni;

4) La capogruppo, ovvero unʼaltra società che controlla la controllante in oggetto, pubblica 
un bilancio consolidato compatibile con gli IAS (IFRS).

Lo IAS 27 (par. 20) rigetta esplicitamente la possibilità di esclusione dal consolidamento le 
controllate che esercitano unʼattività eterogenea rispetto a quella del gruppo.
Una migliore informazione, quindi, è fornita consolidando tale controllata e fornendo 
informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate (IAS 
14 – Informativa di settore).

D.Lgs. 127/91:
Art. 29, Finalità del bilancio consolidato: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il 
risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle 
controllate”
Il bilancio consolidato, non riflette le operazioni interne di scambio.
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Secondo lʼOIC  17 – Bilancio Consolidato ovvero il bilancio di gruppo espone la la 
situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste 
come unʼunica entità economica, superando il diaframma delle distinte personalità 
giuridiche che lo compongono.

Gli effetti sono: le attività e le passività, il capitale netto i componenti di reddito della 
capogruppo vanno sommati ai valori corrispondenti delle controllate.

I riflessi economici, patrimoniali e finanziari delle operazioni infra gruppo devono 
essere eliminati:
- Se durante il periodo amministrativo lʼazienda XYZ ha venduto beni a TZY (aziende 

appartenenti ad un gruppo) i ricavi di XYZ ed i costi per TZY non trovano 
rappresentazione nel conto economico consolidato;

- Allo stesso modo i rapporti di credito/debito non sono rappresentati nello stato 
patrimoniale consolidato

La mancata elisione dei ricavi/costi e dei crediti/debiti non comporta effetti quantitativi sul 
reddito e sul patrimonio netto di gruppo.

Il bilancio consolidato ha quindi la finalità di fornire informazioni relative al gruppo nel suo 
complesso senza prendere in considerazione le operazioni infra-gruppo.
Il consolidato pertanto permette di:
a) Sopperire alle carenze informative dei bilanci delle aziende che detengono 

partecipazioni rilevanti in altre società;
b) Ottenere una visione globale del gruppo;
c) Misurare capitale e reddito di gruppo.

Bilancio consolidato: fonte normativa
La rilevanza ai fini informativi del bilancio consolidato ha spinto la Comunità Europea a 
cercare di armonizzare la disciplina contabile. Lo strumento più utilizzato è quello della 
Direttiva.
Tuttavia per le società quotate il Regolamento 1606/2002 impone la redazione del 
bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS a tutte le società quotate.
IAS 27: “Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il 
bilancio di unʼunica entità economica”.

Il bilancio consolidato è un documento di natura contabile finalizzato a dare 
rappresentazione alla situazione finanziaria, patrimoniale ed al risultato economico.
Il bilancio consolidato offre una rappresentazione unitaria della situazione finanziaria-
patrimoniale ed economica di un gruppo. 
Anchʼesso si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa.
Esso è indispensabile per fornire un quadro chiaro della situazione complessiva di un 
gruppo.

Agli schemi di bilancio civilistico occorrono apportare alcune modifiche:
•Tra le immobilizzazioni immateriali dopo la voce avviamento occorre inserire la voce: 
Differenza da consolidamento
•Lʼinserimento tra i fondi per rischi e oneri della voce Fondo di consolidamento per rischi 
futuri
•Lʼinserimento della voce “riserva di consolidamento” nel patrimonio netto
•Lʼinserimento delle voci: Capitale e riserve di terzi e Utile (perdita) di pertinenza dei terzi
•Lʼinserimento della voce “Riserva da traduzione” tra le voci del patrimonio netto
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Oltre che dai tradizionali documenti il bilancio consolidato è composto da:
1. Rendiconto finanziario
2. Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato dʼesercizio della controllante 

e patrimonio netto e risultato netto consolidato
3. Il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato
4. Il rendiconto del patrimonio destinato

Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato dʼesercizio della controllante e 
patrimonio netto e risultato netto consolidato deve esporre esplicitamente quanto segue:
- Il valore del patrimonio netto e del risultato di periodo della capogruppo;
- Le rettifiche operate, distinguendo tra le rettifiche operate per eliminare le operazioni 

infragruppo e le altre rettifiche realizzate;
- Il valore complessivo del patrimonio netto e del risultato di esercizio presentato nel 

consolidato.

Lezione 4
Lo IAS 27 rigetta esplicitamente la possibilità di esclusione dal consolidamento le 
controllate che esercitano unʼattività eterogenea rispetto a quella del gruppo.
Un migliore informazione, quindi, è fornita dal consolidamento tale controllata e fornendo 
informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate.
Il problema è che nella determinazione dei segmenti di business sono molto ampi.
La funzione del bilancio consolidato è la stessa di quello dʼesercizio: dare lʼinformazione.
Lʼidea che il consolidato deve dare rappresentazione del complesso delle aziende, dà 
lʼidea che il bilancio non deve riflettere le operazioni interne AL GRUPPO di scambio.
LʼOIC esprime meglio il concetto che per esprimere la situazione patrimoniale del gruppo 
tutte le operazioni interne devono essere eliminate.

Le attività, le passività e il capitale netto della capogruppo non vanno sommati ai 
valori delle controllate. Non è un bilancio aggregato, ma è consolidato.
Dal punto di vista tecnico, per redigere il bilancio consolidato è partire dalla “somma” dei 
bilanci dʼesercizio delle singole imprese facenti parte del gruppo.
Tale somma, definita bilancio aggregato, deve essere rettificata mediante le così dette 
operazioni o rettifiche di consolidamento, e ciò al fine di consentire al documento di 
raggiungere le proprie finalità informative.
In particolare, si considerino le seguenti operazioni di consolidamento:
1) eliminazione del valore delle partecipazioni in imprese facenti parte dellʼarea di 

consolidamento contro la relativa frazione del patrimonio netto;
2) trattamento dellʼeventuale differenza;
3) determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza nel caso di partecipazioni non 

totalitarie.
Differenza da consolidamento = Avviamento

Teorie di consolidamento
Le potenziali finalità di informative: esistono quattro teorie di consolidamento e metodo di 
consolidamento. Alcuni metodi non possono essere utilizzati, date alcune teorie.
Le teorie ci aiutano a capire il ruolo del bilancio consolidato e il trattamento contabile della 
differenza che scaturisce dalle teorie.
Le teorie di consolidamento forniscono le finalità informative dei bilanci consolidati e 
orientano il processo di consolidamento.
1) teoria della proprietà: ad oggi non è alla base di nessuna legislazione vigente;
2) teoria dellʼentità: è alla base della nostra legislazione,
3) teoria della capogruppo e della capogruppo modificata: possibili impostazioni degli IAS.
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Teoria della proprietà
Il consolidato mira a dare una rappresentazione delle risorse di proprietà della 
capogruppo, non di dare una rappresentazione del gruppo nel suo complesso (al di là 
quindi che la controllante eserciti o meno il suo potere). Le controllate non solo altro che 
estensioni della capogruppo, e lo stesso bilancio consolidato è unʼestensione del bilancio 
della capogruppo.
Con il bilancio, rappresento la proprietà di pertinenza della capogruppo. Essenziale è il 
rapporto di dipendenza tra le controllate e la controllante.
Le attività e le passività devono essere valutate ad un valore corrente (fair value) e 
devono essere valutate per la percentuale detenuta dalla capogruppo. Le partecipazioni 
sono considerati investimenti della controllante.
Agli interessi delle controllate non viene dato alcun peso.

Teoria dellʼentità
Nellʼambito della teoria dellʼentità, conta il gruppo nel suo complesso, come entità 
economica: il consolidato deve dare rappresentazione del gruppo nel suo complesso, 
comprese le minoranze. Cʼè il concetto di integrazione fra le aziende al di là del controllo 
di diritto. La controllante, secondo questa prospettiva, non è altro che unʼunità del gruppo.
Se questa è la prospettiva, il capitale di pertinenza delle minoranze è valutato come quello 
della maggioranza. La distinzione fra minoranza e maggioranza è scarsamente 
significativa.
Fa riferimento non alla situazione di diritto come nella teoria della proprietà, ma alla 
situazione di fatto: si deve quindi verificare la sussistenza di unʼeffettiva 
integrazione tra le diverse società al di là del possesso o del controllo in termini di 
legge.
La rappresentazione del patrimonio dei terzi non ha senso e dovrei dare rappresentazione 
a tutto il valore delle attività. Questa teoria è ripresa dagli IAS che rende possibile la 
valutazione complessiva a fair value del gruppo.
Attività e passività sono valutate al fair value, sono contabilizzate integralmente. 
Prescrive lʼeliminazione integrale delle operazioni infragruppo.
Oltre al capitale di pertinenza della capogruppo, si dà rappresentazione anche a 
quello di pertinenza delle minoranze.

Teoria della capogruppo
La prospettiva è si quella del gruppo, ma è asservito agli interessi degli azionisti di 
maggioranza. Il gruppo è un entità collegata, è un aggregazione asservito alle esigenze 
del capogruppo.
Le minoranze sono allora considerate come altri finanziatori, che hanno finanziato la 
capogruppo nellʼacquisto di altre aziende. Le minoranze non sono proprietà, ma soggetti 
che hanno dato dei finanziamenti e che mi consentono di acquistare altre aziende. 
Si può escludere una partecipata con criteri flessibili, ad esempio, se su di essa non viene 
esercitato un controllo.
Le attività e le passività della maggioranza sono valutate al fair value e solo per la quota di 
partecipazione.
Le rispettive attività e passività delle minoranze non sono valutate al fair value (come 
quelle della maggioranza), ma al valore contabile.
Anche qui le rettifiche per le operazioni infragruppo sono attuate integralmente.
480 deve essere allocato al maggiore valore prodotto, per la parte del 40% il valore 
contabile viene riportato nel consolidato.
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Teoria della capogruppo modificata
Eʼ una variante della capogruppo, che viene valutato al fair value. 
Le voci relative alle minoranze azionarie sono evidenziate separatamente  sia in stato 
patrimoniale che in conto economico. Non solo il PN della capogruppo deve essere 
valutato al fair value, ma anche quello dei terzi.

Una sintesi delle teorie
Lʼambito di risorse che entra nel consolidato è via via maggiore.

La 5° componente è il maggior valore per le parti contabilizzate.
Lʼapporto di ciascuna componente non è visualizzata nellʼavviamento con la prospettiva 
italiana, con i principi nazionali.
Ma perché attribuire parte dellʼavviamento anche alle minoranze?

Lezione 5
I metodi di consolidamento sono tre:
- patrimonio netto: metodo sintetico. Si fanno tutti i passaggi che si riflettono al solo valore 

al quale contabilizziamo le partecipazioni, in un solo valore. Eʼ scarsamente apprezzato 
nella prassi.

- consolidato integrale;
- consolidato netto;

Ci sono delle teorie che richiedono necessariamente con metodo:
- la teoria della proprietà obbliga il consolidamento con metodo proporzionale.
- le altre categorie richiedono il consolidamento integrale: cambia solo il valore assegnato 

al capitale. Nel momento in cui si vuol prendere in considerazione il patrimonio contabile 
e lʼinteresse dei terzi, non possiamo che avere il metodo patrimoniale.

Lezione 6
La redazione del bilancio si articola nelle seguenti fasi:
- operazioni di pre consolidamento: rendere omogenei i bilanci da aggregare;
- eliminare degli effetti delle operazioni e transazioni infragruppo;
- annullamento partecipazioni (1); parte più complicata.

Cʼè necessità di rendere i bilanci omogenei. Eʼ necessario che tutte le voci siano valutate 
con principi e bilanci omogenei, espressi nella stessa moneta; le date alle quali si 
chiudono i bilanci siano comparabili. Oltre che uniformità degli schemi di conto economico 
e stato patrimoniale.
Il presupposto per la redazione è quindi lʼomogenietà dei bilanci singoli con riferimento a:
a) uniformità degli schemi di SP e CE;
b) data di chiusura dei bilanci da consolidate;
c) armonizzazione dei principi di valutazione;
d) moneta nella quale sono espressi i bilanci;
In generale, la società controllata allinea il proprio bilancio a quello della 
controllante.

I gruppi molto ampi e molto diversificati tenderanno a costruire un manuale di 
consolidamento che ogni controllata userà per preparare i propri bilanci per renderli 
uniformi. Altrimenti la struttura centrale può maneggiare tutto.

Esempio. Con il LIFO e FIFO o con le minusvalenze in alcuni paesi possono essere 
capitalizzati e in altri no (la mettono fra le attività).
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Un problema è uniformare la data di chiusura dei bilanci: la regola è, il bilancio si chiude 
quando chiude la capogruppo: cʼè la facoltà di modificare la data di chiusura e renderla 
difforme da quella della capogruppo. Altrimenti è necessario fare un bilancio infra-annuale 
con la data intermedia. 
In generale, infatti, i bilanci della capogruppo e delle sue controllate devono:
- essere redatti alla stessa data;
- riferirsi ad anni di uguale durata;

Differenza di date
Per i principi nazionali:

Art. 30 D.Lgs. 127/91:
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dellʼesercizio 
dellʼimpresa controllante
2. la data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dellʼesercizio 
della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. Lʼuso di questa 
facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.
3. Se la data di chiusura dellʼesercizio di unʼimpresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di 
riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio 
riferito alla data del bilancio annuale consolidato

La capogruppo ha la possibilità di presentare il bilancio consolidato ad una data diversa da 
quella con cui redige il suo bilancio (della consolidata)
Le società con data di chiusura diversa dalla data della capogruppo devono redigere un 
ulteriore bilancio infra-annuale: ulteriore onere amministrativo.

I principi nazionali danno la possibilità per le collegate di contabilizzare con il metodo del 
patrimonio netto integrale e possono utilizzare un bilancio chiuso con data diversa purché 
le differenza di date non eccedano di tre mesi.

Per i principi IAS:
IAS 27

26. I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato 
devono essere riferiti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della 
controllata sono diverse, la controllata prepara, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa 
data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.
27. quando, [...], il bilancio di una controllata è riferito ad una data di chiusura diversa da quella della 
capogruppo, devono essere rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella 
data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso la differenza tra la data della 
controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi.

Quando un bilancio di una controllata è riferito ad una diversa della capogruppo, devono 
essere fatte rettifiche per fatti di rilevanza. Eʼ uno dei pochi casi in cui gli IAS sono meno 
restrittivi dei nazionali, che non lo consentono.
Se cʼè una controllata o collegata con metodo proporzionale, se chiude il bilancio entro i 
tre bene non è obbligata a fare un bilancio ex novo, ma rettificare solo le operazioni 
più rilevanti.
Se invece la chiusura è oltre i tre mesi, devono redigere il bilancio infrannuale.

In quelli italiani, se cʼè una differenza di data, qualunque essa sia, è necessario 
comunque redigere il bilancio infra annuale.
Solo con una collegata consolidata con il metodo del matrimonio netto, è lʼunico caso in 
cui si possono fare le rettifiche.
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Criteri di valutazione
Le operazioni di pre-consolidamento: lʼuniformità dei principi contabili adottati
- Per la redazione del bilancio consolidato si aggregano i bilanci delle società inserite 
nellʼarea di consolidamento;

- Per fare in modo che lʼaggregazione non sia un semplice esercizio aritmetico è 
necessario uniformare i criteri di valutazione.

Art. 34 D.Lgs. 127/91: 1. gli elementi dellʼattivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi ␣ 
Art. 35:
1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dellʼimpresa che redige il 
consolidato.
2. Possono essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri purché ammessi dagli 
artt. 2343 e seguenti del c.c.

Eʼ la società capogruppo che detta criteri per tutto il gruppo. I criteri adottati dalla società 
capogruppo sono quelli valenti per tutte le controllate. Possono essere utilizzati criteri 
diversi, ma devono essere date motivazioni in nota.

I casi rilevanti di disomogeneità sono:
- materie prime;
- leasing;
- ricerca e sviluppo;
Lʼeffetto fiscale è rilevante perché riduce il reddito.
Il leasing finanziario dà la reale situazione patrimoniale dellʼazienda: è consolidato! Il 
metodo patrimoniale invece fa pagare meno imposte.

Eʼ importante, prima di procedere con il consolidamento, rendere omogenea 
lʼapplicazione dei principi contabili.
Spesso le differenze nascono dallʼutilizzo di principi diversi, dai nazionali agli IAS.
Operativamente, il problema si risolve:
- predisponendo un manuale di consolidamento;
- richiedendo alle controllate di costruire bilanci individuali compatibili con quello della 

controllante; 
- realizzando le rettifiche di pre-consolidamento.

Lʼeliminazione delle partecipazioni
Art. 33 D.Lgs. 127/91: prescrive che le partecipazioni debbano essere eliminate sulla base 
dei valori contabili riferiti alla data in cui lʼimpresa è inclusa per la prima volta nel 
consolidamento.
VI sono due interpretazioni: 
- Alla fine del primo anno - momento della redazione del bilancio consolidato;
- Al momento dellʼacquisto.
Il testo normativo italiano, appunto, è oscuro e lascia due possibili interpretazioni:
1) il bilancio che consolido è quello alla data del primo consolidato;
2) alla data dellʼacquisto della controllata. Eʼ lʼinterpretazione più valida.

Vanno prese in considerazione, quindi:
- la data della prima chiusura del bilancio dopo lʼacquisizione;
- oppure il bilancio alla data di acquisto della partecipazione.

Lʼopzione preferita dal principio contabile è quella che prevede lʼannullamento delle 
partecipazioni sulla base dei valori contabili esistenti al momento dellʼacquisizione
Il D.Lgs.127/91, comunque, non esclude questa possibilità.
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I principi IAS/IFRS, invece, escludono la possibilità di utilizzare i valori esistenti a fine 
anno.

Prezzo - Valore del PN (fair value) = Avviamento  che tiene conto anche delle perdite della 
società controllata! Contabilizzare come avviamento una perdita non è una cosa pulita!

Lʼopzione preferita è quella che prevede lʼannullamento delle partecipazioni sulla base dei 
valori contabili.

Per redigere il bilancio consolidato è necessario determinare la natura e lʼammontare 
della differenza che esiste fra valore della partecipazione (fair value, prezzo pagato) e 
della corrispondente frazione del PN.
Il costo dellʼacquisto va a attribuito a valori ricorrenti, compresi nel prezzo e il calcolo del 
valore corrente è basato sul valore di mercato.

La differenza fra nazionali e internazionali impone di contabilizzare gli intangibili specifici 
anche se non contabilizzati dalla società acquisita.  I principi IAS mi impone di riprendere 
a valori correnti i valori che non erano mai stati contabilizzati.
Gli intangibili specifici:
- perchè legati a criteri contrattuali legali che li determina: marchi, licenze, ecc. Sono 

registrati e tutelati giuridicamente.
- oltre al precedente, punto, sono identificabili per un criterio di separabilità; si tratta di 

risorse che si possono vendere separatamente rispetto allʼazienda.

I costi di sviluppo: i principi nazionali impongono di capitalizzarli. In fase di acquisizione, 
una società ha diverse ricerche in corso che hanno valore e possono essere date in 
licenza. Questa attività di ricerca ha un valore di mercato: non è capitalizzabile della 
società controlla: ma da parte della controllante è invece possibile contabilizzarli nel 
consolidato, secondo i principi IAS!!! Cʼè un asimmetria del trattamento contabile.

Il costo di acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività esistenti al 
momento dellʼacquisto della stessa;
Le attività e le passività devono pertanto essere espresse a valori correnti:
- cioè ai valori implicitamente compresi nel prezzo di acquisto;
Il calcolo del valore corrente è basato sul valore di mercato o sul valore si sostituzione a 
seconda delle voci.

Principi nazionali. Se il valore della partecipazione (400) è minore del valore netto 
contabile (500): hai pagato meno del patrimonio.
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- Secondo i nazionali si può avere una riserva, perchè hai fatto un buon affare, allora la 
differenza va a formare una riserva di consolidamento;

- Sempre secondo i principi nazionali, cʼè una seconda motivazione, è che esistano oneri e 
rischi futuri a carico dellʼazienda acquisita. La differenza pagata in meno diverta allora un 
fondo rischi ed oneri futuri.

Lʼazienda è obbligata a contabilizzatre gli oneri che sono nati in riferimento a transazioni 
passate che si manifesteranno con uscite di cassa future. Questa è la parte per gli oneri.
Eʼ vero che non esiste alcun onere passato che giustifichi il fondo, ma lʼazienda ritiene che  
possano esserci in futuro delle perdite: è lʼunica ragione che giustifica il fondo.

Per gli IAS:

- Buon affare/sconto va imputato direttamente a conto economico come una plusvalenza; 
la differenza è che i nazionali, pur prevedendo una clausola generale e non prevedendo 
delle linee dʼapplicazione, è rimasta generale, si crea quindi una riserva a patrimonio 
netto. I due percorsi sono identici! La differenza è sui fondi imposte differite.

Le differenze principali fra IAS E NAZIONALI:
- agli interessi delle minoranze assegnamo solo il valore del patrimonio netto contabile;
- negli IAS, comunque contabilizziamo gli intangibili specifici e attribuiamo, a seconda della 

teoria, alle minoranze anche parte dellʼavviamento.

Nel processo di annullamento delle partecipazioni occorre evidenziare il PN di pertinenza 
dei terzi.
Due sono le principali differenze tra principi contabili nazionali ed IAS/IFRS:
1) Valore del PN assegnato alle minoranze;
2) Contabilizzazione degli intangibili specifici con conseguente riduzione del valore 

dellʼavviamento;

LʼIFRS 3 prevede, come visto, la contabilizzazione del full goodwill.
Quali sono gli aspetti critici? Lʼavviamento è scomponibile nei seguenti elementi:
a) Beni non contabilizzabili;
b) Sinergie;
c) Prezzo per il controllo;
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Mentre appare ragionevole la valorizzazione anche per i terzi del valore dei beni non 
contabilizzabili ed eventualmente delle sinergie è non accettabile lʼesposizione in bilancio 
del premio di maggioranza anche per la minoranza.

Gli effetti fiscali sui plusvalori e sui minusvalori 
a) IAS/IFRS: i plus-valori ed i minus-valori devono essere iscritti al lordo degli effetti 

fiscali;
b) Principi nazionali: in precedenza erano contabilizzati al netto delle imposte, tuttavia il 

nuovo principio n.° 25 prevede che siano contabilizzati al lordo degli effetti fiscali 
differiti.

Cʼè un problema di imposizione fiscale
Esempio
Prezzo acquisto impianto oggi = 100
Valore impianto dicembre = 110
Incremento valore = + 10
A gennaio 2011 Vendo impianto = 110

Se avessi valutato lʼimpianto a fair value il giorno che lo vendo non cʼè nessuna 
plusvalenza ne alcuna minusvalenza; per il fisco però pagherò lʼimposizione nel 2011 sui 
10 di reddito.
Quando però vado a contabilizzare, a fine anno, noi siamo interessati allʼaspetto 
economico: quando ho generato la plus valenza: nel 2010 o nel 2011? Sotto il profilo 
economico il problema è quando è stato generato, ossia nel 2010, perchè i 10 di 
plusvalenza sono stati generati a fair value nel 2010.
Che si deve fare nel 2010?

VEN" " IMPIANTI " " 10
VEP" " RIVALUTAZ IMP" " " 7
VFN" " FONDO IMP DIFF" " " 3

Prima della riforma il fair value di 10 era netto, poi però con le riforma sono contabilizzate 
al netto (ma questa è lʼinterpretazione del professore, alcun continuano a fare i lordi). 
Mentre per il IAS sono sempre state consolidate al netto degli effetti fiscali differiti.

Lʼaspetto è rilevante. Perchè cambia lʼavviamento.

D" PNC
125" 100
" 7
Lʼavviamento cambia.
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Lezione 7
Lʼavviamento
Nellʼambito dei IAS,  “acquisizione” = “controllo”.
Lʼavviamento si contabilizza solo nellʼambito di una business combination.
Nel caso in cui:
- il prezzo pagato eccede il fair value degli asset identificabili;
- e la differenza non può essere attribuito ad errori.
Lʼavviamento generato internamente non può essere contabilizzato.

Valutiamo al fair value gli asset idetificabili. Il fari value è il valore attuale dei benefici 
economici futuri. Il fari value è lʼavviamento generato da ogni attività o passività.

Il primo passaggio è determinare tutti i flussi di redditi attribuibili ad una singola attività. 
Dopo di che il prezzo che paghiamo è legato anche al fair value delle mie attività.
Per calcolare il prezzo delle attività, è più facile Per calcolare il FV degli intangibili devo 
calcolare il prezzo di mercato o prezzi comparabili per transizioni similari.

Un primo meccanismo è legato “a quanto pagherei se dovessi prendere in licenzia un 
attività come un marchio” (relief from royalties)
Altro meccanismo è quelʼè il reddito aggiuntivo che mi crea questo asset.
Qualʼè il valore attuale di quanto ho speso per produrtre quel marchio.
Replacement cost = esclude le inefficienze. 

Lʼimpairment test
Il principio contabile dice che lʼavviamento è un intangibile a vita utile indefinita, non si 
deve ammortizzare e deve essere sottoposto a impairment test annualmente. 
Lʼavviamento non genera flussi di cassa in modo autonomo, per cui il principio contabile 
dire che lʼavviamento deve essere allocato a uno o più cash generating units (CGU).

La definizione di cash generating unit è: “the smallest identifiable group of asset which 
must create independent cash flow from continuing use”
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Nella determinazione di una cash generating unit deve essere considerato:
- Come il management monitora le attività dellʼimpresa;
- Come il management prende le decisioni;
- Se esiste un mercato per lʼoutput della CGU;
.Le CGUs devono essere determinate in modo costante nel tempo

IAS 38: è la più piccola unità (gruppo di asset) identificabili che crea flussi di cassa 
autonomi. Non mette altri vincoli. Questo è il vincolo minimo. Si dice che nella 
determinazione delle CGU devono essere considerate tutte le attività che devono essere 
monitorate costantemente e che producono output identificabili.
Non è una costruzione ad hoc che si fa per il bilancio, ma da documenti ufficiali che il 
manager usa per valutare lʼavviamento. Questo è il vincolo maggiore.
Esistono stabilmente informazioni disponibili.

Rc: quanti costi dovrei sostenere per ottenere un asset simile. Lʼobiettivo è ricostruire lo 
stesso asset per inglobare eventuali.
Un eccesso di redditi: nella fase iniziale, mi stimo il valore di fair value.
Sulle singole attività: se le ho pagato di più, ho pagato troppo oppure contabilizzo 
lʼavviamento.

Lezione 8

Si deve trattare di documenti ufficiali dellʼazienda. Nel mondo dei principi nazionali 
esistono due cose: da una parte la contabilità analitica, da un altra la contabilità generale. 
Lʼunica interconnessione che esiste è il costo di produzione delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti. Eʼ lʼunico legame che esiste fra principi contabili IAS e 
nazionali.
Il budget è quello che entra in ballo per valutare gli avviamenti. Tutto ciò che è 
programmazione e controllo diventano mondi paralleli.
Un bilancio serio di unʼazienda grande non si fa senza budget perchè altrimenti non si può 
fare lʼimpariment test.
Rimane alla fine la discrezionalità.
La cash generating unit (CGU) non può cambiare nel tempo. La mappa non deve 
cambiare nel tempo: ma esiste una scappatoia. Data la crisi, si è riorganizzato lʼassetto 
dellʼazienda. Il bugdet viene ricostruito sulle CGU: questo cambiamento ha consentito a 
molte imprese di non contabilizzare come loss, basta allargarmi una cash genertiong unit 
prendendo dentro asset al FV non contabilizzati, di avviamenti generati internamente non 
generalizzati. Questo non è illegale, questo è ragionevole.

Un secondo approccio è quello di considerare una singola società acquisita come una 
CGU. Questo approccio è compromettente perchè si rischia di fare un impariment test 
sero, perchè il cuscinetto è più basso, perchè i FV sono già stati portati a bilancio lʼanno 
prima (quando ha acquisito le società, tanto più quando è vicina allʼacquisizione).
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Altro approccio è quello di creare CGU che escono dallo smembramento allocate a 
pezzettini alle diverse CGU. Questo è lʼapproccio più seguito.

Lʼimpariment test mi permette di ridurre lʼavviemento, mai di aumentarlo. Mettendo 
insieme due asset a vita utile indefinita, i due asset eventualmente si compensano: quello 
che si abbassa il valore, e quello che cresce. Quello che ottengo è uno 0.
Non si può avere un brand generato interamente.
Mettendo insieme un brand dal valore elevato con asset che si ammortizzano in 10 anni 
(ammortamento accellerato), allora il brand mi fa da cuscinetto. Lʼeffetto è però che un 
analista non vi prende sul serio, perchè ci da un rating basso.
Il fatto di classificare un marchio a vita utile definita 10 anni, vuol dire che ci aspettiamo di 
non vendere più quei prodotti fra 10 anni.
Lʼanalista però non ha info necessarie per valutare in maniera appropriata lʼazienda e si 
hanno effetti negativi sul mercato dei capitali.

Il test condotto non sembra essere particolarmente robusto/affidabile/adeguato:
Perché il test condotto “protegge” lʼavviamento acquisito da possibili impairment losses, in 
quanto:
- Esiste un goodwill generato internamente;
- Ci possono essere asset identificabili non contabilizzati;
Ci possono essere fair value maggiori dei valori contabili.

La realizzazione dellʼimpariment test
1) mappa delle CGU;
2) il periodo di analisi che non può essere oltre i cinque anni; il forecast può andare oltre 

solo con adeguate giustificazioni; le stime future vengono ridotte dellʼerrore degli anni 
precedenti; lʼinput di mercato vuol dire che oltre la soglia delle previsioni puntali utilizzo 
il tasso di crescita media del settore allʼanno 3.

3) waac = costo del capitale di rischio e del capitale di debito

Lezione 9

Perla redazione di un bilancio consolidato, devo rettificare ed eliminare tutte le differenze 
di principio contabile fra capogruppo e controllate. 
Il codice civile prevede che i principi di redazione sono quelli della società capogruppo. I 
principi devono essere identici. I casi principiali di disomogenità possono essere molteplici. 
I casi tipici sono materie prime, leasing, R&S.

Art. 34 D.Lgs. 127/91: 
1. gli elementi dellʼattivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
Art. 35:
1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dellʼimpresa che redige il 
consolidato.
2. Possono essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri purché ammessi dagli 
artt. 2343 e seguenti del c.c.

Prima di chiudere il consolidato è importante rendere omogenea lʼapplicazione.
Gli stessi problemi di omogeneità di criteri ed operazioni si verificano anche per 
ribaltamento e trascinamento.
Altro problema di consolidamento sono le diverse valute.
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Anche per il consolidato deve essere sempre rispettato il principio di continuità dei valori 
del bilancio stesso.
Tuttavia la costruzione del bilancio consolidato si basa sempre sui bilanci di esercizio delle 
imprese incluse nel consolidamento e non sul bilancio consolidato dellʼanno precedente.
- I bilanci di esercizio cioè non tengono in considerazione le rettifiche effettuate negli anni 

precedenti in sede di consolidamento;
- Per dare continuità ai bilanci consolidati occorre pertanto “ricostruire” le rettifiche 

effettuate negli anni precedenti.

Le operazioni di preconsolidamento: gli esercizi successivi al primo
Gli effetti che le rettifiche di pre-consolidamento e di consolidamento possono avere sul 
bilancio consolidato degli esercizi successivi al primo possono essere distinte in:
- Effetti di trascinamento;
- Effetti di ribaltamento.

Gli effetti di trascinamento:
a) Si traducono nella ricostruzione di quelli che sarebbero stati i saldi iniziali di talune voci 

se nei bilanci di esercizio fossero stati incorporate le rettifiche di consolidamento fatte 
nel passato;

b) Gli effetti di trascinamento si riflettono solo sulle voci di stato patrimoniale in quanto 
tendono ad aggiornare i saldi iniziali ricostruendo una sorta di “consolidato di apertura”

Gli effetti di ribaltamento/rovesciamento:
a) Riflettono gli effetti sul PN e sul risultato di periodo consolidato che derivano dalle 

rettifiche fatte precedentemente;
b) Solo dopo aver tenuto conto degli effetti di trascinamento e rovesciamento ci si può 

occupare delle ulteriori rettifiche;

Il problema del cambio
Nei gruppi internazionali le diverse società redigono i bilanci in diverse valute.
È necessario nellʼambito delle operazioni di pre-consolidamento rendere omogenee le 
monete.
Occorre tradurre i valori espressi in valute diverse da quelli della controllante nella stessa 
moneta di conto della capogruppo.

Una prima versione dello IAS 21 prevedeva lʼapplicazione di ambedue i modelli.
Anche i principi nazionali prevedevano lʼapplicazione dei due modelli.
Problemi:
- Distinzione tra società che hanno unʼattività omogenea o disomogenea;
- Complessità operativa e onerosità.
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Traduzione dei bilanci in valuta: lʼevoluzione dei principi nazionali ed internazionali: 
Sia lo IAS 21 che lʼOIC 17 hanno modificato, semplificando le disposizioni relative alla 
conversione della valute differenti rispetto a quella di redazione del consolidato.
Metodo adottato sia in ambito nazionale che dai principi IAS è quello corrente che 
prevede la traduzione:
A) Delle attività, delle passività e delle poste del PN, escluso il risultato economico, al 

cambio in essere alla chiusura dellʼesercizio;
B) Delle voci di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure 

per motivi di ordine pratico al cambio medio del periodo;
C) Si genera la “Riserva da differenze di traduzione”

Principi nazionali e internazionali hanno adottato il principio del cambio corrente.

Particolarità dello IAS 21: dispone che la moneta nella quale è redatto il consolidato non 
deve essere quella della capogruppo, ma quella nella quale lʼimpresa opera normalmente.
Si distingue al riguardo tra functional currency e presentation currency.
1) Functional currency: moneta nella quale la società svolge la parte prevalente delle 

proprie operazioni.
2) Presentation currency: moneta nella quale si redige il bilancio consolidato non 

necessariamente coincidente con la functional currency

I principi internazionali fanno una distinzione fra functional currency e national currency.
Non è la moneta dalla capogruppo che rileva, se le maggior parte delle transazioni sono in 
dollari, basta convertire le operazioni residue nella moneta con la quale si realizzano la 
maggior parte delle transazioni: si minimizzano gli effetti legati ai tassi di cambio.

Lezione 10

Le rettifiche di consolidamento
Sono legate allʼeliminazione delle operazioi/ agli scambi infragruppo: eliminiamo gli effetti 
sia in stato patrimoniali (crediti/debiti) o vendite infragruppo (costi e ricavi);
- vanno eliminare anche operazioni di utili o perdire derivanti da operazioni infragruppo;
- le operazioni di consolidamento costituiscono in questi tre blocchi.
Lʼonere è amministrativo, e sotto il profilo operativo si pongono delle soglie: lʼonere 
amministrativo di dover prender nota di queste variazioni: ma quando le transazioni non 
sono materiali e la meterialità può dipendere anche dallʼentità e si preferisce lasciare il 
bilancio così comʼè: noi la clausola non la applichiamo mai.

Il principio generale è che non si possono contabilizzare. utili o perdite infragruppo.
Le operazioni possono essere tante e di diversa natura, anche con effetti fiscali. Spesso si 
costituiscono società immobiliari con trattamento fiscale di vantaggio e gli immobili 
vengono dati in locazione ad altri società del gruppo.
Una controllata in Argentina ci sono effetti fiscali favorevoli.

Bisogna trattare le operazioni interne create per avere finalità di riduzione fiscali.
Altro blocco di operazioni sono determinate dalla necessità di voler eliminare asset non 
presentabili dal consolidato.
Gli scambi interni possono essere utilizzati anche per ripulire il consolidato.

27



Le rettifiche: eliminazione crediti /debiti e costi / ricavi
I prodotti alla fine sono stati venduti a terzi: quindi non rettifico costi e ricavi.
Alfa - Beta - Terzi per almeno 50.
Devi eliminare comunque dal consolidato eliminare 50 dai ricavi e 50 dai costi e lʼimpatto 
sullʼutile è 0: lʼimpatto è sui ricavi perchè la struttura / fatturato /giro dʼaffari altrimenti 
sembrerebbe più grande.
Ricavi " " D" " 50
Acquisto materie" A" " " " 50

Crediti"" " A" " " " 10
Debiti"" " D" " 10

Lʼeliminare costi e ricavi interni va sempre fatto: non cʼè alcun utile generato internamente, 
non ci sono effetti perchè alla fine lʼutile è arrivato al mercato.
Se Alfa vende a Beta per 40 e Beta ha rivenduto al mercato per 60 (con utile complessivo 
del gruppo 20).

Es. 2
Alfa ha acquistato a 40, ha venuto a Beta a 50 e a fine anno sono a giacenza. Tralasciamo 
crediti e debiti.
Abbiamo costi e ricavi incrociati: lʼutile è di 10 che in questo caso devo eliminare, ci 
saranno effetti anche sullʼanno successivo.
Nel bilancio di Beta, non devo rappresentare le merci a 50, ma a 40.
Le prime colonne Dare e Avere non sono altro che 

RICAVI" " " D" " 50
COSTI" " " A " " " " 50

RIMANENZE"" " A " " " " 10
CONSUMO MATERIE " D" " 10 (aumento il consumo materie)
Il fatto che le rimanenze finali hanno un valore inferiore, e quindi ci saranno effetti sullʼutile. 
Le rimanenze finali per effetto degli scambi interni valgono 50, perchè le ho acquistate a 
50.

Mi riporto questi valori, e gli effetti sullʼutile sono:
RO" " " " A " " " " 10
IMPOSTE" " " A " " " " 3
UTILI" " " " A " " " " 7
Tralasciamo le problematiche dei terzi e supponiamo il controllo totalitario.

Quando rettifico lʼutile infragruppo devo rettificare lʼutile per 5. Bisognerebbe rettificare solo 
una parte di utile che è rimasta nella società!
La prima colonna va fatta per intero sempre.

Cosa sarebbe accaduto se?
Alfa vende a Beta a 50. e Beta a fine anno le svaluta per 5. Comunque andrebbe svalutata 
lʼoperazione per ulteriore 5.

RICAVI" " " D" " 50
CONSUMO MATERIE" A " " " " 50
CONSUMO MATERIE" D" " 5 (svalutazione)" "
SP RIMANENZE" " A " " " " 5

28



Ci saranno poi effetti anche sullʼutile.
Gli effetti di trascinamento di questa operazione si ferma qui.
Lʼeffetto è che il valore finale deve essere identico a quello che averemmo avuto senza 
trasazione interna.

Vendita infragruppo di immobilizzazioni
Esempio
Cʼè una plusvalenza generata internamente contabilizzata da Alfa.

Scrittura effettuata da Alfa:
Chiuso il fondo" " " " " " D
Chiudo il valore dellʼimpianto per valore del fondo" " " A
Credito" " " " " " " D
Plusvalenza" " " " " " " " " A

La cassa non si rettifica.
Rettifiche:
IMPIANTI" " " A " " " " 20 (rettifico la chiusura impianti)
PLUSVALENZA" " D" " 20 (elimino la plusvalenza)

Effetti sullʼutile
SP:
UTILE"" " " D" " 14
IMPOSTE" " " D" " 6

Effetti sullʼammortamento
Alfa ammortamento: 15
Beta ammortamento: 24

In Ce mi trovo ammortamenti pù alti (24) rispetto a quelli che avrei dovuto trovare (15).
Anche il valore in Sp è dissallineato a causa del fondo ammortamento. Lʼimpianto per Beta 
è 96 (120-amm.to). Se non facessi nientʼaltro avrei dovuto ammortizzare ancora per 20.

Quindi devo rettificare anche il valore dellʼimpianto anche in SP:
IMPIANTO" " " D" " 9 (ottengo 96-20=76+9=85)
CE (Ammortamnti)" " A " " " " 9 (porto glia ammortamenti a 15, li 
riduco)

RO lo riduco e riporto gli effetti in SP.

Lʼimpianto deve essere 85 perchè?
Alfa paga lʼimpianto 150 e lo ammortizza a 15 e il valore residuo contabile al momento 
della vendita è 100. Quindi il valore netto è 100-15 = 85.
Annullare gli effetti per le transazioni interne è ottenere i valori qui sopra.

" " " " " Senza transazione" " " Con transazione
VC Iniziale" " " " 100" " " " " 120
Elimino plusvalenza e riduciamo valore dellʼimpianto per 20
Ammortamento" " " 15" " " " " 24
Val contabile finale" " " 85" " " " " 120-24-20=76
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Esempio.
In tal caso cʼè una minusvalenza. 
1- elimino minusvalenza: rimetto il valore dellʼimpianto e inserisco ricavi.

IMPIANTI" " D" " 50
RICAVI" " A" " " " 50 (rettifico la minusvalenza)
Con successivi effetti sullʼutile.

SP:
UTILE"" " A" " " " 35
IMPOSTE" " A" " " " 15

Se mi fermassi qui il valore che otterrei sul bilancio consolidato sarebbe pari a 40: 
Vado a rettificare gli ammortamenti: il valore che dovrei trovare nel consolidato, se non 
avessi mai ammortizzato.

IMPIANTI" " A" " " " 5
AMMORTAMENTI" D" " 5
Con successivi effetti sullʼutile.

Esempio.
Alfa vende a Beta lʼimpianto, sarà Beta che dovrà ammortizzare lʼimpianto. 
Contestualmente troveremo il costo per lʼammortamento controbilanciato dal canone.
Con riferimento allʼaffitto (=royalties), le operazioni da fare nel momento del 
consolidamento:

Cosʼhanno contabilizzato da Alfa e Beta:
Alfa:
CANONE (COSTO)"" D" 10
RATEO PASSIVO" " A " " " 10 = che è un debito

Beta:
RICAVO" " " A " " " 10
RATEO ATTIVO" " D" 10" "      = che è un credito

Devo fare in modo che questa transazione non si sia mai compiuta: se ci fosse stato il 
leasing non avrei dovuto trasformarlo da patrimonio a finanziario! Lʼoperazione è annullare 
costi e ricavi incrociati.
Sto annullando la vendita, al di là di comʼè contabilizzato il leasing.

RATEO PASSIVO" " D" 10 (elimino rateo passivo)
RATEO ATTIVO" " A " " " 10 (elimino rateo attivo)

RICAVI" " " D" 10
COSTI" " " A " " " 10
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