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Prefazione 

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare due poste del bilancio consolidato secondo la 

normativa nazionale ed internazionale, le immobilizzazioni materiali e gli strumenti finanziari a 

breve termine. 

L’esame ha ad oggetto il bilancio consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa, redatto secondo 

la disciplina nazionale. 

La scelta di analizzare le due poste di bilancio sopra indicate è di seguito giustificata. 

Le immobilizzazioni materiali rappresentano il fulcro per lo svolgimento dell’attività produttiva 

del Gruppo Acciaierie Venete Spa. L’azienda infatti è dotata di un apparato produttivo 

consistente e di elevato valore ed ha continuato, nel corso del tempo, ad investire in nuove 

tecnologie per essere costantemente all’avanguardia, per cercare di incontrare sempre e nel modo 

migliore le esigenze dei propri clienti e per ridurre al minimo l’impatto ambientale.  

Le attività finanziarie a breve termine comprendono gli strumenti finanziari rientranti nell’attivo 

circolante su cui l’azienda (in particolar modo la Capogruppo) investe, tra i quali titoli 

obbligazionari, quote di fondi d’investimento, portafogli gestiti e partecipazioni in una Sicav. Si 

tratta di strumenti con una scadenza breve, da uno a tre anni, o destinati ad essere ceduti entro un 

breve periodo di tempo. 

L’impresa ha iniziato ad investire in tali titoli quando, cinque anni fa, ha iniziato ad accumulare 

liquidità in eccesso. 

Dapprima è riportata la storia dell’azienda con l’indicazione della composizione attuale del 

Gruppo e un’esposizione della gamma di prodotti che il Gruppo Acciaierie Venete Spa offre al 

mercato. 

Segue una breve panoramica introduttiva del bilancio consolidato del Gruppo con indicazione del 

perimetro di consolidamento del Gruppo. 

L’analisi delle immobilizzazioni materiali si esplica mediante l’esposizione della normativa 

nazionale contenuta nel Codice Civile e nel principio contabile OIC 16 tenendo conto della 

revisione attuata mediante il D.Lgs. 139/2015. Si procede con la disamina del concreto 

comportamento del Gruppo in merito al trattamento, valutazione e contabilizzazione delle 

immobilizzazioni materiali. 
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In maniera simmetrica sono esposti tali aspetti come disciplinati dalla normativa internazionale 

con l’ipotesi della loro applicazione al Gruppo. 

L’ipotetica applicazione dei principi contabili internazionali nella valutazione delle 

immobilizzazioni materiali viene attuata mediante l’utilizzo di dati congetturati. 

Vi è poi l’esame della disciplina nazionale relativa agli strumenti finanziari a breve termine 

contenuta negli attuali OIC 20 – Titoli di debito e OIC 21 – Partecipazioni, tenendo conto delle 

revisioni attuate nel 2014 e nel 2016. Segue l’analisi relativa alla valutazione e alla 

contabilizzazione degli strumenti finanziari a breve termine su cui la Capogruppo Acciaierie 

Venete Spa investe. 

Successivamente viene restituita la disamina della disciplina internazionale contenuta nell’attuale 

IFRS 9 il quale dovrà essere applicato ai bilanci redatti a partire dal primo gennaio del 2018 e 

pertanto fino a quella data si fa rinvio allo IAS 39. 

All’analisi teorica della disciplina internazionale si accompagna l’ipotetica applicazione degli 

IFRS nella valutazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari a breve termine mediante 

l’utilizzo di dati congetturati. 

Infine saranno messe in luce le divergenze tra la normativa nazionale e quella internazionale e 

saranno indicati i possibili effetti in termini di benefici e opportunità e difficoltà e problemi e in 

termini di variazione del risultato economico d’esercizio e del patrimonio netto del passaggio agli 

IFRS. 
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1. Storia e descrizione dell’attività produttiva del Gruppo 

Acciaierie Venete Spa 

1.1 Nascita, storia, capacità produttiva e caratteristiche salienti di Acciaierie 

Venete Spa 

Acciaierie venete Spa è una società operante nel settore dell’acciaio con sede principale a 

Padova. 

Tale azienda nacque nel 1957, producendo inizialmente nell’ambito delle commodities 

dell’acciaio: lingotti, billette e tondo per cemento armato.  

Agli inizi degli anni ’80 l’azienda avviò un processo di trasformazione il cui scopo era la 

produzione degli acciai lunghi di qualità. Questo percorso l’ha portata ad essere oggi uno tra i 

produttori più qualificati nel mercato europeo degli Engineering Steel. 

Nel corso degli anni l’azienda ha cercato di estendersi e svilupparsi sia dal punto di vista interno 

sia dal punto di vista esterno. 

Dal punto di vista interno l’impresa ha attuato un processo di sviluppo attraverso l’investimento 

in risorse umane, risorse tecnologiche, processi e prodotti. Dal punto di vita esterno invece ha 

attuato la sua espansione attraverso l’acquisizione degli stabilimenti di Sarezzo, Mura e Dolcè nel 

20031. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.acciaierievenete.com 
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Più nel dettaglio è possibile considerare lo schema cronologico della storia aziendale riportato di 

seguito. 

Anno Descrizione 

1957 
Nascita dell'azienda con la produzione di commodities dell'acciaio: lingotti, billette e tondo per 
cemento armato. 
Utilizzo del colaggio in fossa 

1974 

Introduzione della colata continua presso lo stabilimento di Riviera Francia. 
La colata continua è un processo industriale attraverso il quale avviene la fusione di metalli. Il 
materiale liquido (metallo liquido) viene fatto passare, mediante la forza di gravità, attraverso la 
lingottiera (fatta di rame), la quale viene raffreddata all'esterno 

1980 

Introduzione dell'affinazione in siviera e del degasaggio sottovuoto ai fini della produzione di 
acciai lunghi di qualità. 
La siviera è un contenitore ricoperto con materiale resistente nel quale viene versato il metallo 
fuso e che verrà scaricato nelle diverse forme 

1989 Introduzione del laminatoio presso lo stabilimento di Padova, in via S. Pellico 

1991 Installazione della colata continua 3 e della laminazione diretta 

1998 
Apertura di un nuovo reparto di finiture a freddo presso lo stabilimento di Padova, in via 
Olanda 

2000 Introduzione di un nuovo degasaggio a vuoto e raddoppio della capacità di affinazione in siviera 

2001 Riammodernamento della colata continua 2 

2003 Acquisizione LUSID per rafforzamento nell'ambito degli acciai speciali2.  

2004 Avviamento di una nuova placca di taglio e di controllo 

2009 
Introduzione di una nuova colata continua presso lo stabilimento di Padova e revamping del 
treno di laminazione e nuova linea di bonifica presso lo stabilimento di Mura. 

2015 
Introduzione del nuovo sbozzo, del forno di riscaldo e del revamping della colata continua 2 
presso lo stabilimento di Padova, in Riviera Francia 

Oggi Avanguardia nell'ambito delle tecnologie e attenzione alle esigenze dei clienti 

 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa produce 1.500.000 tonnellate di acciaio all’anno3. 

L’acciaio viene prodotto a Padova e a Sarezzo e trasformato in prodotti finiti negli stabilimenti di 

Padova, Sarezzo, Mura, Dolcè e Buja. In alcuni casi viene lavorato ulteriormente negli 

stabilimenti di Modena e Idro quando risulta necessario per determinate applicazioni. 

L’acciaio come prodotto finito viene utilizzato da svariati settori tra i quali il settore delle 

attrezzature per macchine movimento terra e macchine agricole, il settore dell’energia, il settore 

dell’industria automobilistica, il settore della meccanica ed il settore delle costruzioni. 

                                                           
2 www.siderweb.com 
3 www.acciaierievenete.com 
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Acciaierie Venete Spa è un’azienda con più di mille dipendenti. Le mansioni di questi dipendenti 

sono ripartire nelle diverse aree di attività della catena del valore di Porter: produzione, controllo 

e verifica, assemblaggio e trasporto, marketing e vendite, servizio clienti, amministrazione e 

controllo di gestione. 

 

Catena del Valore di Porter  

 

 

Un aspetto da rilevare in quanto abbastanza significativo si riconduce al fatto che tale azienda si 

interfaccia con clienti che costituiscono dei grandi marchi nell’ambito del mercato mondiale. Ciò 

è possibile grazie al tipo di produzione attuata da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa, la 

quale include un’ampia gamma di prodotti offerti (barre, tondoni da colata continua, bordione e 

billette di qualità). 
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1.2 Composizione del Gruppo Acciaierie Venete Spa: struttura societaria e 

organigramma aziendale della Capogruppo 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa ha partecipazioni in altre società, che sono quindi sue 

partecipate come di seguito riportato nello schema relativo alla struttura societaria. 

Struttura societaria 
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Pertanto le partecipazioni che Acciaierie Venete Spa detiene sono le seguenti: 

� 100% in Centro Italiano Acciai Srl (Modena), la quale si occupa della vendita dei prodotti 

siderurgici, in particolar modo si rivolge a clienti che richiedono delle quantità (in termini di 

lotti) minori rispetto a quelle che è in grado solitamente di fornire un’acciaieria; 

� 60% in Venete Siderprodukte Ag (Geroldswil, Svizzera), che si occupa anch’essa della 

vendita dei prodotti siderurgici ma verso clienti prevalentemente dell’Europa centrale e 

fornisce inoltre servizi di supporto alla vendita dei prodotti come marketing, gestione del 

credito e controllo della qualità; 

� 100% in Padana Rottami Srl (Castelfranco Veneto, Treviso), il cui core business consiste 

nella lavorazione e nella vendita dei rottami; 

� 51% in Maltauro Srl (Zanè, Vicenza), che tratta la lavorazione e il commercio di rottami, 

� 30% in Esti Srl (Idro, Brescia), il cui oggetto di business consiste nella lavorazione e nella 

commercializzazione dei prodotti siderurgici; 

� 100% in Veneta Esercizi Elettrici Srl (Padova), la quale si occupa della gestione delle centrali 

idroelettriche; 

� 51% in Wise Srl (Grassobbio, Bergamo), che gestisce l’aspetto relativo all’ingegneria e alle 

soluzioni software. Si è dedicata all’introduzione del sistema informativo SAP in Acciaierie 

Venete Spa, percorso iniziato nel 2013; 

� 100% in Darfo Trade Srl (Darfo, Brescia), la quale gestisce attualmente le proprietà 

immobiliari in Darfo ed è ora unicamente impegnata nella valorizzazione dei terreni e degli 

immobili ubicati nell’ex comparto produttivo e siderurgico in Darfo Boario Terme con lo 

scopo della loro alienazione. 

 

La Capogruppo Acciaierie Venete Spa (Padova) si occupa della lavorazione e della 

commercializzazione dei prodotti siderurgici. In essa vi è la direzione e la sede legale. 

Essa possiede una serie di stabilimenti dislocati in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, in 

particolar modo: 

� stabilimento di Padova, in Riviera Francia: acciaieria, laminatoio e trattamenti termici, 

� stabilimento di Padova, in Via Olanda: lavorazioni a freddo e controlli, 

� stabilimento di Padova, in Via Pellico: laminatoio, trattamenti termici e autoproduzione 

dell’energia elettrica, 
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� stabilimento di Buja (Udine): laminatoio, 

� stabilimento si Sarezzo (Brescia): laminatoio, 

� stabilimento di Mura (Brescia): laminatoio e trattamenti termici, 

� stabilimento di Dolcè (Verona): laminatoio e autoproduzione di energia elettrica. 

 

Di seguito è invece riportato l’organigramma aziendale della Capogruppo Acciaierie Venete Spa. 

 

Organigramma aziendale della Capogruppo  

 

Le funzioni di amministrazione e finanza, controllo di gestione, acquisti, qualità e relazioni 

esterne dipendono direttamente dall’Amministratore Delegato così come gli stabilimenti. 
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1.3 Descrizione del ciclo produttivo del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

 

Fasi del processo produttivo: 

1) Scrap charge (carico di rottami). Il processo produttivo inizia con l’ispezione dei rottami in 

entrata e comprende un test radioattivo e una classificazione dei rottami. Questi, infatti, sono 

ordinati dai più validi ai meno validi. Ogni scatola da 38 tonnellate contenente tre rottami 

caldi viene caricata nel forno fusore EAF (Electric Arc Furnace, ossia forno elettrico ad arco). 

2) Melting (fusione). Il forno EAF permette di fondere il rottame con un’alta percentuale di ferro 

per ottenere acciaio liquido. L’energia dell’arco elettrico viene trasformata in calore e 

irradiata al carico di rottame.  

Le lance supersoniche (supersonic lances) iniettano carbonio o ossigeno nell’acciaio liquido, 

carburando e aggiungendo energia al processo. 

3) LF – Degassing (degasaggio). Aggiungendo le ferroleghe viene raggiunta la composizione 

che si ha come obiettivo. Inoltre vengono fatte delle variazioni attraverso delle aggiunte non 

metalliche. Successivamente si crea un vuoto all’interno del contenitore attraverso dei mezzi 

di aspirazione dell’aria. A questo punto l’acciaio viene fortemente mescolato con l’argon e 

gas come ossigeno, idrogeno e azoto entrano in contatto con il vuoto e vengono rimossi 

attraverso l’aspirazione. 

4) Casting (colata). Nelle macchine della colata continua l’acciaio liquido si solidifica ed è 

modellato in blumi e billette. In questa fase è molto importante la tecnologia per tenere sotto 

controllo parametri come la velocità, il livello, la temperatura e l’intensità di miscelazione. 

5) Hot rolling (laminazione a caldo). In questa fase si formano i vari prodotti che sono le barre 

tonde, le billette, le billette quadrate e esagonali. 
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6) Cold works (lavori a freddo). Questa fase consiste nel raddrizzamento dei prodotti ottenuti, 

nell’effettuazione di ispezioni per verificare l’eventuale presenza di difetti presenti in 

superficie, sotto la superficie e difetti riguardanti le parti fondamentali del prodotto. È una 

fase che è stata aggiunta negli ultimi anni attraverso l’effettuazione di una serie di 

investimenti in impianti e macchinari. 

1.4 Gamma produttiva del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

I prodotti ottenuti si suddividono sia in base al mix produttivo sia in base alle gamme 

dimensionali4.  

Mix produttivo 

Acciai da cementazione 

Acciai da bonifica 

Acciai microlegati 

Acciai per cuscinetti 

Acciai a lavorabilità migliorata (con zolfo) 

Acciai al boro 

Acciai per bulloneria 

Acciai per molle 

Marche per esigenze specifiche (analisi speciali - 
con specifiche richieste dal cliente) 

Acciai per applicazioni diverse 

 

 

                                                           
4 www.acciaierievenete.com 

Gamma dimensionale 

Billette, bramme e blumi di colata continua (quadri e 
tondi) 

Tondi (in barre e in rotoli) e billette laminate  

Barre trattate termicamente (tondi bonificati, billette 
ricotte e piatti bonificati) 

Profili (angolari a lati uguali o a lati disuguali) 

Piatti (in barre e in rotoli) e quadri laminati (in barre 
e in rotoli) 
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Inoltre è possibile individuare anche tutte le possibili utilizzazioni dei prodotti fabbricati da 

Acciaierie Venete. 

Classificazione dei prodotti in base all'utilizzo 

Acciai da cementazione 

Acciai da bonifica 

Acciai per tempra superficiale 

Acciai per movimento terra (al boro) 

Acciai per molle 

Acciai per elementi di rotolamento (ralle, piste) 

Acciai a lavorabilità migliorata (allo zolfo) 

Acciai microlegati (V - Nb -T) 

Acciai per pezzi forgiati di piccole dimensioni 

Acciai tipizzati per impieghi particolari 

Acciai per trafila 

Acciai strutturali 

 

Dal punto di vista delle vendite invece è possibile individuare, attraverso i grafici di seguito 

riportati, le percentuali di vendita con riferimento sia alle linee di prodotto sia alla destinazione 

d’uso5. 

La maggior parte della vendita è concentrata sulle 

barre (69%), i tondoni e il bordione presentano una 

percentuale di vendita pari al 13% ed infine le billette 

da rilaminazione con una percentuale di vendita pari 

al 5%. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 www.acciaierievenete.com 
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La maggior parte della vendita è destinata al settore 

dell’automotive (34%), segue il settore oil & gas 

con un ammontare pari al 13% e il comparto 

“movimento terra e agricoltura” e “laminati 

mercantili e acciai per il commercio” con un 12%. 

Infine vi sono il settore meccanico e il comparto 

“trafila” i quali presentano vendite per un 

ammontare pari al 10% e il settore relativo agli 

acciai di qualità per altri utilizzi con un 9% di 

vendite. 
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2. Una breve panoramica del bilancio consolidato del 

Gruppo Acciaierie Venete Spa 

2.1 Premessa 

Questo capitolo ha lo scopo di illustrare una breve panoramica relativa al bilancio consolidato 

del Gruppo Acciaierie Venete Spa, redatto secondo la legislazione nazionale e i principi 

contabili nazionali indicando qual è l’area di consolidamento. 

Vi sarà poi l’introduzione all’oggetto di studio di quest’analisi: le immobilizzazioni materiali del 

Gruppo e gli strumenti finanziari a breve termine in cui investe la Capogruppo secondo i principi 

nazionali (adottati dal Gruppo) e ipotizzando l’eventuale applicazione dei principi contabili 

internazionali. 

2.2 L’area di consolidamento e il bilancio consolidato dell’esercizio 2015  

Il bilancio consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa è redatto secondo la disciplina 

contenuta nel Decreto Legislativo 127 del 1991 (che completa la disciplina contenuta nel Codice 

Civile) e i principi contabili nazionali, in particolar modo l’OIC 17 rubricato Bilancio consolidato 

e metodo del patrimonio netto.  

Il D.Lgs. 127/91 asserisce che vi è l’obbligo di redigere il bilancio consolidato in modo chiaro e 

rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

del complesso di imprese facenti parte del gruppo. Sono le clausole generali per la redazione del 

bilancio indicate anche nel Codice Civile. 

Chiarezza significa che la rappresentazione delle voci nel bilancio consolidato, i prospetti 

presentati e le delucidazioni relative ai processi di valutazione utilizzati devono essere di facile 

comprensione, ordinati e completi in maniera tale che l’oggetto del bilancio consolidato stesso sia 

compreso (art. 29, 3° comma). 

La veridicità si riferisce al fatto che il bilancio consolidato dev’essere redatto seguendo il criterio 

della competenza economica il quale implica il coinvolgimento di quantità soggettive, che sono 

frutto di stime e congetture che devono essere determinate secondo coerenza. 

Infine la correttezza indica il vincolo del rispetto di criteri validi nella definizione dei valori e 

nella trasmissione delle informazioni, soprattutto nella Nota Integrativa. 
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L’obiettivo del bilancio consolidato è quello di essere utile al maggior numero di riceventi il 

bilancio stesso e su questo aspetto sono d’accordo anche i principi contabili nazionali6. 

 

Come afferma il D.Lgs. 127/91, il bilancio consolidato si compone dei seguenti documenti7: 

� Stato Patrimoniale consolidato, 

� Conto Economico consolidato, 

� Nota Integrativa 

� Relazione sulla Gestione, a corredo del bilancio consolidato. 

Tali documenti saranno analizzati nei prossimi paragrafi con riferimento specifico al Gruppo 

Acciaierie Venete Spa. 

Come afferma l’articolo 32 del D.Lgs. 127/91 gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico del bilancio consolidato devono seguire l’ordine e la classificazione indicata nel 

Codice Civile rispettivamente negli articoli 2424 e 24258. 

2.2.1 Area di consolidamento 

Per definire l’area di consolidamento è necessario prima indicare cosa s’intende per gruppo e per 

controllo.  

Il gruppo è costituito da un insieme di imprese il cui soggetto giuridico rimane distinto ma 

economicamente diventano un’unica impresa diretta e gestita da un unico soggetto economico. 

Il controllo è il potere attribuito al soggetto economico il quale attraverso tale potere imprime 

l’indirizzo economico delle società facenti parte del gruppo. In tale maniera il gruppo si muove in 

modo unitario. 

È importante definire l’area di consolidamento di un gruppo, che in maniera approssimativa 

dovrebbe coincidere con il gruppo ma non sempre si verifica ciò nella realtà9. 

Secondo la normativa nazionale l’area di consolidamento viene definita mediante la 

combinazione di due aspetti (connessi a due diverse norme del D.Lgs 127/91) che si riferiscono 

ai soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato (soggetti attivi, le partecipanti) ed ai 

                                                           
6 SÒSTERO U. (a cura di), Bilancio consolidato, Cafoscarina, 2015. 
7 La nuova normativa dal primo gennaio 2016, con il D.Lgs. 139/15, prevede l’obbligo di redigere anche il Rendiconto 
Finanziario. 
8 CARAMEL R., COOPERS & LYBRAND, Il bilancio consolidato: le norme di legge e le regole tecniche per consuntivo di 
gruppo, Il Sole 24Ore, Milano, 1995. 
9 SÒSTERO U. (a cura di), op. cit., pp.38-40. 
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soggetti per i quali vi è l’obbligo di inserirli nel bilancio consolidato (soggetti passivi, le società 

partecipate). 

L’articolo 25 del D.Lgs. 127/91 afferma che sono obbligati a redigere il bilancio consolidato le 

seguenti due categorie di soggetti: 

• “le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano 

un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle 

disposizioni degli articoli seguenti”, 

• “lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all’art. 2201 del Codice Civile, le società cooperative 

e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a 

responsabilità limitata”. 

In ogni caso vi è sempre la presenza di società di capitali o come controllante o come controllata 

che rende obbligatoria la redazione del bilancio consolidato. 

Ci sono tre casi nei quali non vi è l’obbligo della redazione del bilancio consolidato: 

a) gruppi di dimensioni ridotte: non superamento di due tra tre parametri indicati dal D.Lgs. 

127/91 (totale attivo dello Stato Patrimoniale, totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

e totale dipendenti medi all’anno) per due esercizi continuativi (non deve per forza trattarsi 

degli stessi parametri), 

b) sottogruppi facenti parte di gruppi più grandi che redigono già il bilancio consolidato a 

condizione che la partecipante possieda più del 90% delle azioni o delle quote della 

partecipata oppure, quando non c’è questa condizione, quando nei sei mesi prima del termine 

dell’esercizio non sia richiesta da un numero di soci pari almeno al 5%, inoltre la controllante 

deve essere sottoposta al diritto previsto per uno degli stati membri dell’Unione Europea e 

non deve aver emesso titoli quotati in borsa, 

c) gruppi che non hanno rilevanza a fini di quanto indicato nel secondo comma dell’articolo 29 

del D.Lgs. 127/91. 

Passando ai soggetti passivi l’articolo 26 del D.Lgs. 127/91 indica quali sono le partecipate che 

devono far parte dell’area di consolidamento mentre l’articolo 28 dello stesso Decreto identifica 

le controllate che possono essere escluse. 

Sono incluse nel consolidato le imprese partecipate con le caratteristiche indicate all’articolo 

2359 ai punti 1 e 2 del Codice Civile, quindi “le società in cui un’altra società dispone della 
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maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” e “le società in cui un’altra società 

dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea”. 

Sono inoltre incluse anche “le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di 

una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile 

consenta tali contratti o clausole” (contratti e clausole non permesse nell’ordinamento giuridico 

italiano) e “le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la 

maggioranza dei diritti di voto”. 

Vi sono poi dei casi di esclusione dall’area di consolidamento di determinate partecipate: 

a) per irrilevanza, 

b) per gravi e durature restrizioni la capogruppo non è in grado di esercitare un controllo 

effettivo sulla controllata, 

c) per difficoltà nel reperimento delle informazioni, 

d) che sono detenute dalla controllante con l’unico fine della vendita. 

Il Gruppo Accieierie Venete Spa alla data del bilancio al 31/12/2015 era composto dalle seguenti 

imprese: 

• Centro Italiano Acciai Srl, 

• Venete Siderprodukte Ag, 

• Padana Rottami Srl, 

• Maltauro Srl, 

• Esti Srl, 

• Veneta Esercizi Elettrici Srl, 

• Wise Srl, 

• Darfo Trade Srl. 

Il Gruppo non coincide con il perimetro di consolidamento alla data del bilancio al 31/12/2015, in 

quanto sono state escluse Esti Srl e Wise Srl. 

La società Wise Srl, di cui la controllante deteneva il 51% non è stata inclusa nel perimetro di 

consolidamento in quanto è stata alienata a gennaio del 2016. 

La società Esti Srl, di cui la Capogruppo detiene il 30% è stata esclusa dal perimetro del 

consolidamento per irrilevanza. 
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2.2.2 Stato Patrimoniale consolidato 

Lo Stato Patrimoniale consolidato dev’essere redatto nel rispetto della struttura e del contenuto 

prescritto dall’articolo 2424 del Codice Civile per la redazione del bilancio d’esercizio come 

dispone il D.Lgs. 127/91. In particolar modo dev’essere rispettata la gerarchia delle voci statuita 

nel codice civile. Al primo livello le lettere maiuscole, al secondo livello i numeri romani, al 

terzo livello i numeri arabi ed infine al quarto livello le lettere maiuscole.  

Di seguito è riportato lo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO ACCIAIERIE VENETE SPA SECONDO LA NORMATIVA CIVILISTICA 

ATTIVO 2014 2015 PASSIVO 2014 2015 

A) CRED. V/SOCI PER VERS. ANCORA DOV.     A) PATRIMONIO NETTO     

      I -     Capitale 32.571.000 32.571.000 

B) IMMOBILIZZAZIONI     III -   Riserve di rivalutazione 24.514.379 24.514.379 

I) Immobilizzazioni immateriali     IV -  Riserva legale 6.514.200 6.514.200 

3) Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz. delle op. d'ing. 407.807 4.020.019 VII - Altre riserve, distintamente indicate 17.617.864 18.911.732 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 80.012 60.386 Riserva straordinaria 1.895.169 1.895.168 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.307.157 3.480 Riserva avanzo di fusione 207.414 207.414 

7) Altre 180.983 153.179 Riserva da arrotondamento -12 0 

TOTALE 3.975.959 4.237.064 Riserve utili su cambi art.2426 n.8/bis. Cod.Civ. 69.306 84.568 

      Riserva per diff. cambi conversione bil. estero 62.056 62.056 

II - Immobilizzazioni materiali     Riserva di consolidamento 39.118 39.118 

1) Terreni e fabbricati 66.911.172 74.426.483 Riserve di gruppo 15.344.813 16.623.408 

2) Impianti e macchinario 22.843.933 38.053.308 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 333.122.768 361.165.093 

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.065.922 1.048.275 IX - Utile (Perdita) di gruppo 40.362.160 36.587.049 

4) Altri beni 2.358.193 2.030.229 PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 454.702.371 480.263.453 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 22.251.667 2.240.614      Capitale e riserve di terzi 387.446 3.546.271 

TOTALE 115.430.887 117.798.909      Utile (Perdita) di terzi 54.253 49.137 

      PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 455.144.070 483.858.860 

III - Immobilizzazioni finanziarie           

1) Partecipazioni in: 3.894.323 2.417.253 B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

         a) Imprese controllate 0 59.160 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 919.862 980.407 

         b) Imprese collegate 3.664.240 2.092.895 2) Per imposte, anche differite 14.208.876 13.188.385 

         d) Altre imprese 230.083 265.198 3) Altri 7.518.777 7.579.545 

2) Crediti : 87.414 71.154 TOTALE 22.647.515 21.748.337 

         d) Verso altri 87.414 71.154       

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 5.724 5.760 C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORD. 10.367.246 10.018.301 

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 81.690 65.394       

TOTALE 3.981.737 2.488.407       

      D) DEBITI      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 123.388.583 124.524.380 1) Obbligazioni 12.000.000 12.000.000 
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               Importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 12.000.000 

C) ATTIVO CIRCOLANTE              Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 12.000.000 0 

I - Rimanenze     4) Debiti verso banche 97.783.674 125.647.841 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 36.965.733 30.995.678          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 82.069.388 115.647.841 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 77.104 0          Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 15.714.286 10.000.000 

4) Prodotti finiti e merci 140.270.000 142.775.630 5) Debiti verso altri finanziatori 1.652.866 0 

5) Acconti 240.611 38.405          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.652.866 0 

TOTALE 177.553.448 173.809.713 6) Acconti 98.786 0 

               Importi esigibili entro l'esercizio successivo 98.786 0 

II - Crediti     7) Debiti verso fornitori 124.896.074 110.351.036 

1) Verso clienti 189.782.183 173.365.727          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 124.896.074 110.351.036 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 189.770.623 173.215.677 9) Debiti verso imprese controllate 0 225.379 

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 11.560 150.050          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 225.379 

2) Verso imprese controllate 0 1.221 10) Debiti verso imprese collegate 0 610.324 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.221          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 610.324 

3) Verso imprese collegate 3.550.306 10.159.527 11) Debiti verso imprese controllanti 728.203 29.846 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.550.306 10.159.527          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 728.203 29.846 

4) Verso imprese controllanti 1.175.973 2.620.599 12) Debiti tributari 3.488.201 3.450.014 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 343.304 1.787.930          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.488.201 3.450.014 

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 832.669 832.669 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.755.106 5.565.502 

4 bis) Crediti Tributari 2.794.598 4.869.045          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 4.755.106 5.565.502 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.645.574 1.589.669 14) Altri debiti 11.331.465 10.780.154 

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.149.024 3.279.376          Importi esigibili entro l'esercizio successivo 11.331.465 10.780.154 

4 ter) Imposte anticipate 3.217.800 3.585.882 TOTALE 256.734.375 268.660.096 

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.651.387 3.585.882       

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.566.413 0 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 307.725 251.052 

5) Verso altri 8.969.854 13.233.580       

         Importi esigibili entro l'esercizio successivo 8.358.040 12.611.359       

         Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 611.814 622.221       

TOTALE 209.490.714 207.835.581       

            

III- Att .finanziarie che non costituiscono immob.           

6) Altri titoli 135.838.882 135.600.293       
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TOTALE 135.838.882 135.600.293       

            

IV - Disponibilità liquide           

1) Depositi bancari e postali 95.832.379 138.765.462       

3) Denaro e valori in cassa 24.060 25.540       

TOTALE 95.856.439 138.791.002       

            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 618.739.483 656.036.589       

            

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.072.865 3.975.677       

            

TOTALE ATTIVO 745.200.931 784.536.646 TOTALE PASSIVO 745.200.931 784.536.646 
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Inoltre il D.Lgs 127/91 impone l’inclusione di ulteriori voci rispetto a quelle previste dall’articolo 

2424 del codice civile e l’effettuazione di alcuni “adattamenti”.  

� La voce “differenza da consolidamento”, tra le immobilizzazioni immateriali (dopo 

l’avviamento), la quale identifica la possibile situazione di costo della partecipazione 

acquisita più elevato rispetto al valore della quota di patrimonio netto della partecipata 

considerata. In ogni caso, quando presente, questa differenza positiva va prima ascritta come 

rivalutazioni di altri elementi dell’attivo o a svalutazioni del passivo e poi per la parte 

rimanente va rilevata come differenza da consolidamento10. Ma se questa differenza deriva da 

un “cattivo affare” essa va rilevata in Conto Economico consolidato. 

Per le società del Gruppo Acciaierie Venete Spa facenti parte del perimetro di 

consolidamento dal primo bilancio consolidato, la differenza di consolidamento è già stata 

completamente ammortizzata. 

� La voce “riserva di consolidamento”, indicata tra le voci del patrimonio netto, la quale viene 

utilizzata quanto il costo della partecipazione è più basso rispetto al valore della quota di 

partecipazione a cui si riferisce. Questa situazione rappresenta le buone condizioni 

economiche in cui si è imbattuta l’impresa grazie ad esempio all’elevato potere contrattuale 

dell’impresa. 

Nel Gruppo Acciaierie Venete Spa la riserva di consolidamento ammonta a 39.118 euro 

riferita all’acquisizione della partecipazione in Centro Italiano Acciai Srl. 

Inoltre tra le “Riserve di gruppo” vi è un importo pari a 15.718 euro riferito alla partecipata 

Maltauro Srl. Maltauro Srl è stata inserita nel perimetro di consolidamento dall’esercizio 

2015 con un valore di carico inferiore alla quota corrispondente di patrimonio netto. 

� La voce “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” che va compresa nella voce 

Fondi per rischi ed oneri futuri. Essa si riferisce all’acquisizione di una partecipazione ad un 

costo minore rispetto alla quota di patrimonio netto corrispondente della società consolidata 

con la previsione di realizzazione di risultati economici sfavorevoli. 

                                                           
10 Il D.Lgs. 139/2015 ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs. 127/91 in tema di differenze da annullamento: - 
“l’eliminazione prescritta dall’art. 31, comma 2, lettera a) è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di 

acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” (in precedenza era indicata solo la data 
in cui l’impresa era inclusa per la prima volta nel consolidamento),  - in sede di prima inclusione della partecipazione nel bilancio 
consolidato la differenza da consolidamento dev’essere imputata, per la parte che non può essere recuperata, tra i componenti 
negativi del Conto Economico consolidato (non può più essere imputata a detrazione della riserva di consolidamento, fino a sua 
capienza, come avveniva in precedenza) - sostituzione del termine “differenza da consolidamento” con “avviamento”. 
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� La voce “capitale e riserve di terzi” che si riconduce all’ammontare del capitale e delle riserve 

collegato alle partecipazioni di soggetti terzi. Nel Gruppo Acciaierie Venete Spa al termine 

dell’esercizio 2015 questa voce ammonta a 3.546.271 euro. 

� La voce “utile/perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi” che comprende la quota di reddito 

netto appartenente a soggetti terzi. Nel Gruppo Acciaierie Venete Spa è pari a 49.137 euro 

nell’esercizio 2015. 

� Le voci riferite alle rimanenze possono essere riunite quando indicarle specificamente 

determina dei costi troppo alti. Nel caso del Gruppo Acciaierie Venete Spa tale operazione 

non è stata attuata. 

2.2.3 Conto Economico consolidato 

Il D.Lgs. 127/91 afferma che il Conto Economico consolidato dev’essere redatto secondo quanto 

disposto dall’articolo 2425 del Codice Civile in merito alla sua struttura e al suo contenuto. 

La classificazione delle voci prevista dal codice civile prevede un primo livello distinto con le 

lettere maiuscole, un secondo livello indicato dai numeri arabi ed infine un terzo livello 

evidenziato dalle lettere minuscole. 

Di seguito è riportato il Conto Economico consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ACCIAIERIE VENETE SPA SECONDO LA NORMATIVA 

CIVILISTICA 

Anno 2014 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 753.740.088 691.456.467 

2) Variaz. riman. di prod. in lavorazione, semilav. e finiti -12.111.755 2.778.413 

3) Variazione dei lavori in corso di ordinazione 61.983 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 214.195 179.686 

5) Altri ricavi e proventi 4.146.565 3.868.565 

TOTALE 746.051.076 698.283.131 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 540.338.702 494.259.018 

7) Per servizi 57.926.523 55.748.687 

8) Per godimento di beni di terzi 3.388.271 3.478.024 

9) Per il personale 62.340.919 65.051.955 

     a) salari e stipendi 44.238.358 46.192.162 

     b) oneri sociali 14.729.680 15.486.277 

     c) trattamento di fine rapporto 3.160.645 3.260.312 

     e) altri costi 212.236 113.204 

10) Ammortamenti e svalutazioni 22.507.325 24.678.410 

     a) ammortamenti delle immob. immateriali 690.176 1.263.930 
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     b) ammortamenti delle immob. materiali 21.350.531 22.975.349 

     d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 466.618 439.131 

11) Variaz. rimanenze mat. prime, sussid., di consumo e merci 2.499.349 6.001.690 

13) Altri accantonamenti 211.184 60.544 

14) Oneri diversi di gestione 5.578.255 3.711.814 

TOTALE 694.790.528 652.990.142 

      

DIFF. FRA VALORE E COSTI PRODUZIONE 51.260.548 45.292.989 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

16) Altri proventi finanziari 8.725.299 8.589.623 

     c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 5.330.235 5.822.464 

     d) proventi diversi dai precedenti 3.395.064 2.767.159 

         altri proventi 3.395.064 2.767.159 

17) Interessi e altri oneri finanziari -2.718.680 -2.471.850 

         verso imprese collegate 0 -21.324 

         altri interessi e oneri finanziari -2.718.680 -2.450.526 

17-bis) Utile e perdite su cambi 276.631 231.749 

TOTALE 6.283.250 6.349.522 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

18) Rivalutazioni 46.880 292.768 

         a) Di partecipazioni 46.880 292.768 

19) Svalutazioni -1.076.997 -3.616.710 

         a) Di partecipazioni -124.151 0 

         c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante -952.846 -3.616.710 

TOTALE -1.030.117 -3.323.942 

      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 1.518.519 525.526 

         Plusvalenze /Proventi da arrotondamento 2   

         Altri proventi 1.518.517 525.526 

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze -128.648 -177.737 

         Imposte relative a esercizi precedenti 0   

         Altri oneri -128.648 -177.737 

TOTALE 1.389.871 347.789 

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 57.903.552 48.666.358 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.487.139 12.030.172 

                Imposte correnti (+ costo; - ricavo) 16.884.950 13.228.453 

                Imposte differite (+ costo; - ricavo) 423.125 -817.788 

                Imposte anticipate (+ costo; - ricavo) 187.724 -368.082 

               Oneri /Proventi da consolidato fiscale (+ costo; - ricavo) -8.660 -12.411 

      

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 40.416.413 36.636.186 

       UTILE (PERDITA) DI GRUPPO 40.362.160 36.587.049 

       UTILE (PERDITA) DI TERZI 54.253 49.137 

 



24 

 

Il D.Lgs. 127/91 impone l’indicazione della parte di risultato economico netto spettante alle 

partecipazioni di terzi indicandola nella voce “utile (perdita) di pertinenza di terzi”. 

Nel Gruppo Acciaierie Venete Spa tale voce ammonta a 49.137 euro nell’esercizio 2015. 

2.2.4 Nota Integrativa al bilancio consolidato 

Lo scopo della Nota Integrativa è quello di fornire informazioni integrative rispetto allo Stato 

Patrimoniale e al Conto Economico. Essa si costruisce sia mediante dati numerici sia mediante 

dati descrittivi. 

Il contenuto della Nota Integrativa è indicato specificamente nel D.Lgs. 127/91. 

Inoltre l’OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto puntualizza che la Nota 

Integrativa al bilancio consolidato deve contenere: 

1) il prospetto di raccordo tra il bilancio della società controllante e il bilancio consolidato. 

Nel caso del Gruppo Acciaierie Venete Spa: 
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2) il prospetto dei movimenti avvenuti nei conti relativi al patrimonio netto consolidato. 

Nel caso del Gruppo Acciaierie Venete Spa: 
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3) Il Rendiconto Finanziario. Nel caso del Gruppo Acciaierie Venete Spa (espresso in €/000): 

Rendiconto Finanziario 2014 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)     

Utile (perdita) dell'esercizio 40.416 36.636 

  Imposte sul reddito 17.487 12.030 

  Interessi passivi/(interessi attivi) (5.214) (6.118) 

  (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1.276) 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 51.413 42.549 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto     

  Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 346 332 

  Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 372 239 

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 22.041 24.239 

  Svalutazione dei crediti 467 439 

  Altre rettifiche per elementi non monetari 953 7.688 

  Totale rettifiche per elementi non monetari 24.178 32.937 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 75.591 75.486 

Variazioni del capitale circolante netto     

  Decremento/(incremento) delle rimanenze 14.466 3.744 

  Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 27.589 9.368 

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (29.911) (15.461) 

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (626) (903) 

  Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (64) (57) 

  Altre variazioni del capitale circolante netto (4.023) (6.343) 

  Totale variazioni del capitale circolante netto 7.432 (9.651) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 83.023 65.834 

Altre rettifiche     

  Interessi incassati/(pagati) 5.214 6.118 

  Imposte sul reddito (pagate)/incassate (16.853) (14.618) 

  (Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) (811) (1.000) 

  (Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) (667) (118) 

Altre rettifiche (54) 0 

  Totale altre rettifiche (13.171) (9.618) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 69.853 56.217 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali     

  (Investimenti) (18.127) (24.386) 

  Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali 8.126 0 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 80 

Immobilizzazioni immateriali     

  (Investimenti) (2.287) (1.525) 

Immobilizzazioni finanziarie     

  (Investimenti) (1.434) (456) 

  Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie (4) 11 

Attività finanziarie non immobilizzate     

  (Investimenti) (111.877) (3.377) 

  Prezzo di realizzo disinvestimenti 68.033 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (57.569) (29.654) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

  Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche (34.294) 43.704 

  Accensione / (rimborso) finanziamenti (8.608) (15.840) 

(Dividendi pagati) (11.589) (11.493) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (54.492) 16.371 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) (42.209) 42.935 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 138.065 95.856 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 95.856 138.791 
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2.2.5 Relazione sulla Gestione al bilancio consolidato 

Si tratta di una relazione che dev’essere compilata dagli amministratori della società, a corredo 

del bilancio. Essa deve fornire un’analisi equilibrata ed esaustiva della situazione e 

dell’andamento relativo all’insieme delle aziende che fanno parte del Gruppo e del risultato della 

gestione sia complessivo sia suddiviso per i vari settori. Nel fare ciò bisogna porre particolare 

riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti e descrivere quali sono i rischi e le incertezze che 

ricadono sulle imprese rientranti nell’area di consolidamento11. 

2.3 Oggetto specifico d’analisi: immobilizzazioni materiali e strumenti 

finanziari a breve termine  

Nei prossimi due capitoli si svolgerà l’analisi relativa al trattamento e alla contabilizzazione delle 

immobilizzazioni materiali e degli strumenti finanziari a breve termine da parte del Gruppo 

Acciaierie Venete Spa. 

In modo particolare sarà attuata una disamina della disciplina nazionale dei principi contabili 

nazionali con l’effettiva applicazione da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa e l’analisi della 

disciplina internazionale con la sua ipotetica applicazione da parte del Gruppo. 

Queste analisi saranno realizzate, appunto, con riferimento alle immobilizzazioni materiali e agli 

strumenti finanziari a breve termine. 

La scelta di queste due poste deriva dai seguenti motivi: 

• Il Gruppo Acciaierie Venete Spa è dotato di un importante apparato produttivo comprendente 

cespiti materiali di non poco valore, 

• La Capogruppo Acciaierie Venete Spa ha iniziato ad investire negli strumenti finanziari a 

breve termine in maniera abbastanza rilevante perché negli ultimi cinque anni, grazie 

all’andamento positivo degli affari dell’azienda, ha accumulato liquidità in eccesso. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 DI CAGNO N., Il bilancio consolidato di gruppo, Cacucci editore, 1993. 
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3. Le immobilizzazioni materiali. Un confronto tra la 

disciplina nazionale e la disciplina internazionale. Il caso del 

Gruppo Acciaierie Venete Spa 

3.1 Premessa 

Lo scopo di questo capitolo è lo svolgimento di un’analisi concernente la rilevazione e la 

contabilizzazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e di tutti gli aspetti ad esse 

collegati e riguardanti il Gruppo Acciaierie Venete Spa.  

L’analisi inizia con l’esame della disciplina nazionale relativa alle immobilizzazioni materiali, 

riferita quindi alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle regole indicate nel principio 

contabile nazionale OIC 16, e lo studio della sua applicazione da parte del Gruppo sopra citato. 

Segue la disciplina internazionale con un esame dell’ipotetica applicazione degli IFRS dal 

Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

Il capitolo si conclude con un confronto tra la normativa nazionale e la normativa internazionale 

per individuare le analogie e le differenze tra le due discipline e una serie di considerazioni 

relative all’eventuale applicazione dei principi contabili internazionali da parte del Gruppo 

Acciaierie Venete Spa. 

Le analisi sono svolte sul bilancio consolidato del Gruppo al 31/12/2015, con qualche 

riferimento al bilancio d’esercizio della Capogruppo Acciaierie Venete Spa. 

3.2 Disciplina nazionale: Codice Civile e principio contabile numero 16 

3.2.1 Definizione di immobilizzazione materiale, classificazione e contenuto delle voci in 

bilancio secondo l’OIC 16  

Le immobilizzazioni materiali sono disciplinate dal Codice Civile e dal principio contabile 

nazionale numero 16, che è stato rinnovato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel 2014, 

rispetto alla versione precedente del 2005. L’aggiornamento è stato attuato con lo scopo di 

garantire un maggior coordinamento con gli altri principi contabili nazionali e per permettere 

un’interpretazione più semplice e comoda.  

Nel corso del 2016 è stata attuata una revisione che non ha implicato però significativi 

cambiamenti e di cui si terrà conto di seguito, nell’esposizione della parte teorica. Tale revisione 
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è stata introdotta per recepire le novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015, il quale 

recepisce la Direttiva contabile 34/2013/EU. Il nuovo OIC 16 dovrà essere applicato ai bilanci 

redatti dal primo gennaio 2016, pertanto le nuove modifiche non potranno essere evidenziate nel 

bilancio del Gruppo in oggetto in quanto riferito al 31/12/2015, ma si potrà verificare 

un’eventuale ed iniziale convergenza rispetto al nuovo OIC 16. 

 

Gli aspetti che hanno costituito oggetto di modifica e aggiornamento riguardano: 

� chiarimenti in merito all’applicazione degli ammortamenti. In particolare sono fornite delle 

precisazioni con riferimento al calcolo dell’ammortamento di beni collegati ad un bene 

principale e con una vita economica utile difforme rispetto a quella del cespite principale e 

delle specificazioni relative all’arresto del processo di ammortamento quando il valore 

residuo del bene risulti almeno pari al suo valore contabile; 

� rimozione dell’ipotesi prevista in precedenza, secondo la quale i cespiti non utilizzati per un 

lungo periodo di tempo dovevano essere soggetti alla sospensione del processo di 

ammortamento. Tale decisione è stata presa in considerazione del fatto che un bene 

immobilizzato anche se non utilizzato è comunque sottoposto a deperimento fisico e 

obsolescenza; 

� nuova enunciazione della disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con lo scopo 

di offrire un supporto più facile, immediato e chiaro da comprendere; 

� eliminazione dell’ipotesi secondo la quale è possibile non scorporare il valore del terreno dal 

valore dei fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno è pressoché uguale al 

valore di ripristino/bonifica del fondo; 

� illustrazione del fatto che le immobilizzazioni materiali acquistate a titolo gratuito sono 

rilevate in bilancio al valore di mercato presumibile al lordo dei costi accessori; 

� puntualizzazione relativa al fatto che le eventuali svalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali rivalutate devono transitare per il conto economico a meno che non sia previsto 

diversamente dalla legge. 

 

Nello stesso OIC 16 sono indicate le motivazioni che stanno alla base delle modifiche introdotte 

con la revisione che ha avuto luogo nel 2016.  
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In sostanza si è voluto tener conto della soppressione della classe dei proventi straordinari nel 

Conto Economico avvenuta in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 139/2015 e della 

nuova enunciazione del principio della sostanza definita anch’essa dal Decreto Legislativo 

139/2015.  

Il Decreto Legislativo, appunto, ha introdotto il principio della sostanza al posto del principio 

della funzione economica e nel nuovo OIC 16 sono state inserite delle regole che spiegano 

meglio come comportarsi in occasione della rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali, 

le quali verranno specificate di seguito quando si parlerà della loro valutazione. 

Inoltre la nuova revisione dell’OIC 16 ha introdotto delle disposizioni che tentano di agevolare il 

passaggio al nuovo OIC 16. 

Vi saranno alcune revisioni che dovranno essere attuate in maniera retroattiva in base a quanto 

disposto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 139/2015 e altre revisioni per le quali il 

redattore del bilancio può scegliere se farle valere retroattivamente o prospettivamente. 

 

Il patrimonio di un’azienda è composto di attivo immobilizzato e di attivo circolante. Le 

immobilizzazioni si suddividono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Le immobilizzazioni immateriali sono beni intangibili a lungo ciclo di utilizzo e le 

immobilizzazioni finanziarie, invece, sono costituite da investimenti di lunga durata in 

partecipazioni in imprese controllate, collegate o in altre imprese. Si tratta di attività finanziarie 

che potranno essere dismesse o vendute dopo un arco temporale medio lungo, quindi oltre i 

dodici mesi.  

Le immobilizzazioni immateriali e finanziarie non sono oggetto di questo studio. 

Le immobilizzazioni materiali sono fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo, in quanto 

partecipano alla realizzazione del risultato economico di più esercizi. Alcuni autori le definiscono 

anche come immobilizzazioni tecniche in quanto strumentali allo svolgimento dell’attività 

caratteristica dell’impresa. 

Il Codice Civile non fornisce una definizione di immobilizzazioni materiali. L’OIC 16 le 

qualifica come beni destinati ad essere utilizzati durevolmente e facenti parte dell’azienda in 

maniera permanente, infatti non sono destinati alla vendita o alla trasformazione in prodotti finiti 

dell’azienda. 
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È possibile riassumere le caratteristiche delle immobilizzazioni materiali nei seguenti punti, 

anche in base a quanto affermato dall’OIC 1612: 

• sono beni a lungo ciclo di utilizzo con utilità pluriennale che possono partecipare alla 

formazione del risultato economico attraverso il processo di ammortamento; 

• consistono in beni materiali acquistati o prodotti, in corso di costruzione o somme anticipate 

per il loro acquisto. 

• vi è la presenza di fattori e condizioni che derivano dall’uso durevole del bene nell’azienda 

che fanno presumere la loro utilità pluriennale; 

• incorporano una potenzialità di servizi produttivi di cui l’azienda usufruirà nel corso della vita 

utile. 

 

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche che accomunano le immobilizzazioni 

materiali con quelle immateriali e le loro differenze. 

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali 

Fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo 

Utilità pluriennale 

Incluse nel capitale di funzionamento/patrimonio 

Soggette al processo contabile di ammortamento 

Tangibili Intangibili 

BII) Immobilizzazioni materiali BI) Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate nello Stato Patrimoniale di bilancio dalla voce BII-1 

alla voce BII-5. Il Codice Civile infatti prevede una classificazione obbligatoria tra una di queste 

voci.  

 

 

 

 

 

                                                           
12SÒSTERO U., SANTESSO E., Dispensa di Ragioneria Generale e Applicata, Cafoscarina, 2014/2015. 
ANTONELLI V., D’ALESSIO R., RUSSO E., Immobilizzazioni materiali e ammortamento dei beni, Maggioli Editore, 2015.  
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Di seguito è indicata la composizione di ogni singola voce nel dettaglio13: 

� BII-1) Terreni e fabbricati 

Questa voce si compone di terreni (come pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni su cui si 

erigono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite 

ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti); fabbricati industriali (come 

fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e 

recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso 

amministrativo o commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie); 

fabbricati civili, detenuti come investimento finanziario rispetto a norme statutarie o previsioni di 

legge (per esempio immobili ad uso abitativo, civile, termale, sportivo, balneare, terapeutico; 

collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici strumentali allo svolgimento di altre attività 

accessorie) e come immobili a carattere accessorio rispetto alle immobilizzazioni strumentali allo 

svolgimento dell’attività principale (come: villaggi residenziali collocati vicino agli stabilimenti 

dell’azienda ai fini abitativi del personale); costruzioni leggere (ad esempio tettoie, baracche, 

costruzioni precarie e simili). 

Quindi i terreni si riferiscono alle zone sopra le quali non si erigono edifici. Anche perché qualora 

vi fosse un edificio risulterebbe problematica la valutazione separata.  

I fabbricati invece, come riportato sopra e in base a quanto stabilito dall’OIC 16, sono suddivisi 

in fabbricati civili e fabbricati industriali. 

Tra i fabbricati civili vi rientrano tutti quegli immobili che non partecipano al processo 

produttivo. L’OIC 16 sostiene che questi beni potrebbero essere indirettamente strumentali allo 

svolgimento dell’attività tipica e questo avviene quando gli immobili in oggetto generano 

un’utilità al processo produttivo dell’impresa. In tale caso il bene deve essere assimilato ai 

fabbricati industriali. 

I fabbricati industriali invece sono direttamente utilizzati nel processo produttivo dal punto di 

vista tecnico-fisico, commerciale e amministrativo. 

 

 

 
                                                           
13SÒSTERO U., SANTESSO E., op.cit., pp. 73-75. 
RUSSO V., FERRANTI G., LEONI G., MIELE L., Beni materiali e immateriali: affitto d’azienda, ammortamenti, leasing, Ipsoa, 
2015. 
MARCHI L., La contabilità aziendale. Per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list, Ipsoa, 2004. 
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� BII-2) Impianti e macchinario 

All’interno di questa voce vi troviamo: impianti generici, che costituiscono la base per lo 

svolgimento di una qualsiasi attività (ad esempio gli impianti di riscaldamento e 

condizionamento, gli impianti di allarme); impianti specifici, che sono direttamente collegati al 

core business dell’azienda; altri impianti (che potrebbero essere, per esempio, forni e loro beni 

accessori); macchinario automatico e macchinario non automatico, consistono in apparecchiature 

capaci di svolgere il lavoro da sé o con l’aiuto di persone. In particolar modo si tratta di macchine 

che possono avere un diverso grado di automazione e sono impiegate nello svolgimento 

dell’attività produttiva tipica dell’impresa. 

� BII-3) Attrezzature industriali e commerciali 

Questa voce si compone di attrezzature, che servono per far funzionare una certa attività o un 

bene più complesso (per esempio attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura 

commerciale e di mensa); attrezzatura varia, che consiste principalmente in utensili, ossia 

strumenti che servono per completare il processo produttivo o commerciale dell’azienda e per 

perfezionare la capacità di svolgimento delle operazioni di impianti e macchinari. 

Prima della modifica dell’articolo 2426 del Codice Civile, avvenuta con l’emanazione del 

Decreto Legislativo numero 139 del 18/08/2015 e in vigore dal primo gennaio del 2016  si 

prevedeva, al punto 12, che qualora vi fossero delle attrezzature di scarsa importanza (quando 

non mostrano delle variazioni rilevanti nella quantità e nella qualità) potevano essere rilevate 

nell’attivo circolante e ad un importo invariabile oppure, in alternativa, si poteva iscrivere tale 

costo direttamente in conto economico nell’esercizio in cui era stato sostenuto per l’acquisto delle 

immobilizzazioni. Si trattava comunque di un’opzione facoltativa. 

Attualmente non è più prevista questa possibilità in quanto il punto 12 dell’articolo 2426 del 

Codice Civile è stato abrogato con il suddetto Decreto Legislativo 139/2015.  

� BII-4) Altri beni 

In questa voce sono compresi: mobili (ad esempio mobili in senso stretto, arredi e dotazioni 

d’ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e 

dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali); macchine d’ufficio (come macchine 

ordinarie ed elettroniche); automezzi (ad esempio autovetture, autocarri, altri automezzi, 

motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni); imballaggi da riutilizzare; beni gratuitamente 

devolvibili. 
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Gli automezzi sono definiti come beni per il trasporto esterno che servono per l’esecuzione del 

core business dell’impresa e in certi casi tali beni possono essere adoperati anche dai dipendenti 

per motivi personali. 

� BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Questa voce si compone di immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione; acconti a 

fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.  

Figura 1 – Stato Patrimoniale Attivo con evidenziazione delle immobilizzazioni materiali, ex art. 2424 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO     
A) CREDITI VERSO SOCCI PER VERSMENTI ANCORA 
DOVUTI 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I) IMMATERIALI   

II) MATERIALI   
1) Terreni e fabbricati   
2) Impianti e macchinario   
3) Attrezzatura industriale e commerciale   
4) Altri beni   
5) Immobilizzazioni in corso e acconti   
III) FINANZIARIE   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
    

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I) Rimanenze   
II) Crediti   
III) Att. finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   
IV) Disponibilità liquide   
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   
D) Ratei e risconti attivi   
TOTALE ATTIVO         
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Figura 2 – Conto Economico con evidenziazione delle voci collegate ad operazioni relative alle 

immobilizzazioni materiali, ex art. 2425 

CONTO ECONOMICO     

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi   

  

 

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

10) Ammortamenti e 

svalutazioni   

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

14) Oneri diversi di gestione     

 

L’OIC 16 afferma che l’importo che va indicato tra le voci dello Stato Patrimoniale deve essere 

al netto del fondo ammortamento accumulato nel corso degli anni e delle eventuali svalutazioni. 

Gli ammortamenti sono designati nel Conto Economico, tra i costi della produzione, alla voce B 

10 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 

Nel caso di vendita di immobilizzazioni materiali eventuali plusvalenze devono essere rilevate 

alla voce A5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico, nel valore della produzione. La voce 

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni deve essere movimentata quando vi sono 

delle costruzioni interne, di cui in seguito si parlerà più specificamente. 

Se si tratta di una minusvalenza, questa deve essere evidenziata alla voce B14) Oneri diversi 

della gestione del Conto Economico, tra i costi della produzione.  

3.2.2 La rilevazione in bilancio secondo l’articolo 2426 del Codice Civile e alcune 

specificazioni definitorie fornite dall’OIC 16. Determinazione del costo d’acquisto e del 

costo di produzione 

L’articolo 2426 del Codice Civile ai punti 1, 2 e 3 definisce le modalità di valutazione delle 

immobilizzazioni materiali. Al punto 1 il legislatore dispone che le immobilizzazioni sono iscritte 

al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può 

comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al 

periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi 
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criteri possono essere aggiunti gli oneri che riguardano il finanziamento della fabbricazione, 

interna o presso terzi. 

Nel punto 2 si afferma che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di 

ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa. 

Infine al punto 3 il legislatore dice che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura 

dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 

2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci 

se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Da ciò si desume che il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni materiali 

prescritto dal Codice Civile è quello del costo e prevede l’identificazione di tre principali aspetti: 

il costo storico delle immobilizzazioni, la loro perdita di valore per effetto dell’ammortamento e 

il loro valore durevole a fine esercizio. Pertanto al termine dell’esercizio la valutazione avviene 

attribuendo il valore più basso tra il costo storico al netto del relativo fondo ammortamento e il 

valore durevole a fine esercizio.  

Bisogna effettuare una svalutazione se il valore durevole risulta inferiore rispetto al costo al netto 

del fondo ammortamento. È necessario effettuare un ripristino del valore qualora in un esercizio 

successivo il valore durevole risulti superiore al costo netto attraverso una rivalutazione 

d’esercizio. 

L’OIC 16 specifica con maggior dettaglio rispetto al Codice Civile che cosa si debba intendere 

per costo d’acquisto e costo di produzione.  

Il costo di acquisto si applica quando l’immobilizzazione viene acquistata da terzi all’esterno 

mentre il costo di produzione si impiega quando il cespite viene realizzato all’interno 

dell’impresa e pertanto non intervengono scambi con soggetti terzi. 

Le immobilizzazioni materiali però non entrano nel patrimonio dell’impresa solo attraverso il 

costo d’acquisto e il costo di produzione ma vi sono anche altre modalità di acquisizione quali la 

permuta, l’acquisizione a titolo gratuito e l’acquisto a titolo oneroso ma con il supporto di 

contributi in conto capitale da parte dello Stato. Queste diverse modalità verranno accennate 

successivamente. 
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Il Codice Civile afferma che nel costo d’acquisto si includono anche i costi accessori. L’OIC 16 

specifica che questo costo deve essere conforme al costo effettivamente sostenuto, ossia deve 

includere anche i costi accessori, i quali sono costi che servono per portare il cespite nel luogo di 

utilizzo e per renderlo idoneo all’impiego in azienda. Il prezzo effettivo che si paga al fornitore 

del bene costituisce il costo d’acquisto e eventuali sconti incondizionati presenti in fattura vanno 

a ridurre il costo stesso. 

I costi accessori sono tutti gli oneri collegati all’acquisizione dell’immobilizzazione e 

fondamentali affinché il cespite possa essere impiegato nel processo produttivo (ad esempio per i 

fabbricati i costi per far redigere l’atto dal notaio, per la progettazione dell’immobile; per gli 

impianti e i macchinari gli oneri relativi al trasporto, a eventuali dazi; ecc…) 

Per le immobilizzazioni materiali costruite internamente all’impresa si applica il costo di 

produzione così come definito dal Codice Civile, ossia comprende tutti i costi direttamente 

imputabili al prodotto, e può includere anche altri costi per la quota che è ragionevole imputare al 

prodotto connessi al lasso di tempo in cui è avvenuta la realizzazione e fino al momento in cui il 

bene entra in funzione nell’azienda. Allo stesso modo si possono addebitare anche gli oneri 

finanziari. Invece i costi che hanno carattere straordinario non possono essere capitalizzati. 

La Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91 fornisce delle delucidazioni in merito ai 

costi di produzione: 

� devono essere costi di competenza del periodo in cui avviene la fabbricazione del cespite. La 

costruzione si considera ultimata quando l’immobilizzazione è effettivamente e 

oggettivamente impiegabile nel processo produttivo; 

� il fatto che si di dica “può comprendere” non indica l’assegnazione di una libera scelta da 

parte di chi redige il bilancio in merito all’inclusione o meno degli altri costi ragionevolmente 

imputabili al prodotto. L’imputazione ragionevole fa riferimento all’utilizzo della 

discrezionalità tecnica in applicazione del principio generale di rappresentazione veritiera e 

corretta in bilancio.  

 

La rilevazione iniziale dell’immobilizzazione materiale deve avvenire quando vi è il passaggio di 

tutti i rischi e i benefici ad essa collegati. Solitamente tale passaggio coincide con la data del 

passaggio del titolo di proprietà. Se le due date non coincidono il trasferimento si considera 
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avvenuto alla data di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al cespite. In ogni caso 

bisogna analizzare in maniera critica tutte le clausole contrattuali. 

 

L’OIC 16 effettua alcune specificazioni definitorie che non sono fornite dal Codice Civile e che 

sono di seguito riportate: 

a) Il valore contabile netto rappresenta il valore del bene iscritto in bilancio al netto degli 

ammortamenti e delle svalutazioni.  

b) Il costo del bene viene spalmato nel periodo di vita utile economica prevista in maniera 

sistematica e razionale attraverso un processo che è definito ammortamento. 

c) La differenza tra il costo dell’immobilizzazione (d’acquisto o di produzione) e il valore che 

residuerà presumibilmente al termine della sua vita utile economica (se è possibile 

individuarlo) rappresenta il valore iniziale da ammortizzare. Il valore residuo è il valore 

prevedibile che rimarrà al termine della vita utile. 

d) La vita economica utile di una immobilizzazione materiale corrisponde alla previsione della 

sua durata, ossia il lasso di tempo in cui essa sarà in grado di dare la sua utilità nell’impresa. 

Si tratta di aspetti che verranno analizzati con maggior dettaglio nei paragrafi successivi. 

3.2.3 Rilevazione di immobilizzazioni che costituiscono un’unità economico-tecnica 

In alcuni casi l’azienda potrebbe acquisire nel suo patrimonio aziendale non un unico cespite ma 

un’unità economico-tecnica.  

Essa consiste in un insieme di beni (mezzi di produzione) tra loro coordinati con la stessa finalità 

economica, ad esempio uno stabilimento o una linea di produzione. 

Prendiamo come riferimento uno stabilimento. Quando si acquisisce uno stabilimento, 

solitamente il prezzo di acquisizione riguarda l’unità economico-tecnica nella sua interezza ma ai 

fini della sua rilevazione in bilancio è necessario conoscere il valore dei singoli cespiti che la 

formano e la diversa vita economica utile di ognuno. 

Pertanto è necessario procedere con un’operazione di scorporo per la determinazione del costo da 

attribuire a ciascun bene che costituisce l’unità, in base al valore di mercato e alla condizione di 

obsolescenza in cui si trova. 

La somma dei valori assegnati ad ogni cespite potrebbe essere maggiore, minore o uguale al 

prezzo complessivo di acquisizione dello stabilimento.  
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Se superiore, è obbligatorio andare a diminuire il costo attribuito ad ogni bene in maniera 

proporzionale in modo tale da eguagliare la somma dei valori dei singoli beni al prezzo 

complessivo dello stabilimento. 

Se inferiore, invece, bisogna aumentare il valore di mercato di ogni bene che compone l’unità 

economico-tecnica in maniera proporzionale e comunque in modo tale da non superare il valore 

recuperabile. 

3.2.4 L’ammortamento 

L’ammortamento è la procedura mediante la quale si ripartisce il costo di un’immobilizzazione 

nei suoi anni di vita economica utile, quindi nel periodo di tempo in cui tale cespite offre la sua 

utilità nel processo produttivo dell’azienda. 

L’articolo 2426, punto 2, del Codice Civile afferma che il costo delle immobilizzazioni, materiali 

e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere 

motivate nella Nota Integrativa. 

In questa proposizione del Codice Civile vi sono due termini che sono stati oggetto di 

un’interpretazione articolata. 

Per quanto riguarda l’affermazione “in ogni esercizio” è ormai palese che si debba procedere al 

calcolo dell’ammortamento in ogni esercizio a prescindere dal fatto che la chiusura del periodo 

amministrativo sia in utile o in perdita. 

Di più complessa interpretazione è il riferimento alla sistematicità. Secondo la Relazione 

Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91 lo scopo è quello di evitare che un’azienda velocizzi o 

riduca il processo di ammortamento solo per motivi di opportunità e convenienza e in modo tale 

che l’azienda segua il piano di ammortamento definito al momento dell’acquisto. Pertanto la 

sistematicità è circoscritta dal piano di ammortamento. Pertanto non deve seguire delle politiche 

di bilancio e deve essere invece collegata al periodo nel quale l’impresa potrà trarre beneficio dal 

bene in oggetto. 

Inoltre vi sono due altre interpretazioni discusse, se la sistematicità debba essere riferita solo alla 

funzione tecnica delle immobilizzazioni e quindi alla riduzione di valore riconducibile al 

deperimento fisico o tecnologico oppure se si debba considerare anche l’evoluzione della 
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gestione e quindi della differente utilità che potrebbero avere i cespiti all’interno della gestione. 

Si appoggia maggiormente la prima interpretazione14. 

La “residua capacità di utilizzazione” inoltre è collegata alla sistematicità dell’ammortamento 

perché significa tener conto della funzione tecnica ed economica del bene e in ogni caso è 

necessario verificare costantemente la residua capacità di utilizzazione di un’immobilizzazione. 

Pertanto l’ammortamento è la suddivisione del costo di un cespite nel lasso di vita prevista 

mediante l’utilizzo di un metodo sistematico e razionale, a prescindere dai risultati conseguiti 

nell’esercizio. Non è una procedura per valutare i cespiti e nemmeno un modo per mettere da 

parte fondi per la sostituzione dell’immobilizzazione materiale. 

La sistematicità presuppone la redazione di un piano di ammortamento. Per poterlo redigere sono 

necessari tre elementi: 

a) Il valore da ammortizzare. È la differenza il costo d’acquisto o di produzione del bene e il suo 

presumibile valore residuo, che è l’ammontare conseguibile al termine della vita utile del 

cespite. Se quest’ultimo risulta uguale o maggiore del costo del bene, il cespite non 

dev’essere ammortizzato. È necessario un suo continuo aggiornamento ed è definito senza 

considerare i costi di rimozione. 

b) Il periodo di ammortamento. Si collega alla residua possibilità di utilizzazione indicata nel 

codice civile, che non è riferita solo alla durata fisica bensì alla durata economica, ossia il 

lasso di tempo nel quale si prevede che il bene darà la sua utilità all’impresa. Di solito la 

durata economica è più bassa rispetto alla sola durata fisica. Gli elementi da considerare per 

la definizione della durata economica sono i seguenti: deperimento fisico collegato al passare 

del tempo, livello di utilizzo, perizie, esperienza connessa alla durata economica dei beni sia 

dell’impresa, sia del settore industriale in cui l’impresa opera, stime fatte da chi ha prodotto il 

cespite, obsolescenza (frequenza del cambiamento tecnologico), piani aziendali per la 

sostituzione dei cespiti, condizioni di impiego, fattori economici o legali che pongono limiti 

all’uso del bene. 

Bisogna prestare attenzione al fatto che la vita utile non corrisponde al criterio di 

ammortamento utilizzato nel senso che a prescindere dalla vita utile si possono impiegare 

modalità diverse per la determinazione delle quote di ammortamento. Solo se si sceglie il 

criterio di ripartizione a quote costanti allora la vita utile coincide con il criterio impiegato. 
                                                           
14 MANFREDI S., L’evoluzione del sistema contabile italiano, dal modello civilistico al paradigma IAS/IFRS. Il caso delle 

immobilizzazioni materiali, Aracne, 2008. 
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Come afferma l’OIC 16, un mutamento della vita utile causato da un cambiamento nelle 

condizioni di stima iniziali deve essere trattato come un cambiamento di stime contabili e non 

come cambiamento del principio contabile, con riferimento all’OIC 29.  

c) Il metodo utilizzato per la determinazione delle quote di ammortamento. La sistematicità 

citata dal Codice Civile non presuppone obbligatoriamente la determinazione di quote 

costanti di ammortamento anche se è il criterio favorito in quanto più semplice da applicare. 

Si può impiegare anche il metodo a quote decrescenti, quindi quota più alta all’inizio e man 

mano che passa il tempo diminuisce. Questo perché ci si basa sul presupposto secondo il 

quale l’immobilizzazione da una maggiore utilità nei primi anni di vita. 

L’OIC 16 afferma che non è consentito l’utilizzo del metodo a quote crescenti in quanto 

contraddice il principio della prudenza. 

L’OIC 16 inoltre prevede anche la possibilità di applicare il metodo per unità di prodotto, il 

quale consiste nella determinazione della quota di ammortamento in base al rapporto tra la 

quantità di beni che saranno prodotti in un esercizio e la quantità totale che l’impresa prevede 

di produrre lungo tutta la vita dell’immobilizzazione materiale. 

L’ammortamento si calcola dal momento in cui il bene si trova in azienda, è disponibile e pronto 

ad essere utilizzato. L’OIC 16 stabilisce che per il primo esercizio di utilizzazione è possibile 

applicare l’aliquota ridotta a metà ma solo se questa non diverge significativamente dalla quota 

che sarebbe emersa mediante l’applicazione dell’aliquota intera per i giorni di effettivo utilizzo 

nell’anno. 

L’OIC 16 attesta che non deve essere calcolato l’ammortamento dei beni la cui utilità non cessa, 

ossia i terreni e anche i fabbricati civili, se acquisiti a titolo d’investimento e non strumentali 

all’attività tipica dell’impresa possono non essere ammortizzati. 

Infine, se l’immobilizzazione comprende degli accessori o parti con vita utile diversa, queste parti 

devono essere soggette ad un processo d’ammortamento a parte, a meno che non sia praticabile o 

non sia significativo così come afferma l’OIC 16. 

3.2.5 Il valore durevole di fine esercizio, l’eventuale svalutazione 

Il codice civile stabilisce che qualora il valore durevole di fine esercizio di un’immobilizzazione 

risulti inferiore al suo costo d’acquisto o di produzione, l’immobilizzazione deve essere rilevata a 

questo minor valore per rispettare il principio della prudenza.  
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In ogni caso si fa riferimento al costo d’acquisto o di produzione al netto del fondo 

ammortamento accantonato. 

Si tratta di un’imposizione e non di una facoltà. Se il valore durevole è inferiore la differenza 

deve essere rilevata in Conto Economico. 

Il valore durevole di fine esercizio è dato dal valore recuperabile. Il principio contabile nazionale 

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali afferma che il valore recuperabile è il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo 

(fair value). Il valore d’uso si determina attualizzando i flussi finanziari che si prevede genererà 

l’immobilizzazione. Il valore equo invece è l’importo che si può ottenere dalla vendita 

dell’immobilizzazione in un normale scambio nel mercato e alla data di valutazione. 

Vi sono degli episodi che segnalano la possibilità che un cespite possa aver subito una 

diminuzione del valore durevole: il valore di mercato dell’immobilizzazione si è ridotto in 

maniera significativa, più di quanto previsto; durante il periodo amministrativo sono aumentati i 

tassi d’interesse di mercato che condizionano il calcolo del valore d’uso di un’immobilizzazione; 

l’obsolescenza o il deperimento fisico di un bene è palese, nel corso dell’esercizio ci sono 

evidenti cambiamenti con effetto negativo sulla società. 

Il codice civile poi continua dicendo che se in un esercizio successivo vengono meno i motivi 

della rettifica il valore originario deve essere ripristinato.  

3.2.6 Costi capitalizzabili: ammodernamenti, ampliamenti e rinnovamenti (con la nuova 

versione dell’OIC 16 identificati come manutenzione straordinaria) 

Un’impresa potrebbe decidere di effettuare delle manutenzioni straordinarie o degli 

ammodernamenti, degli ampliamenti o delle modifiche rilevanti dopo l’acquisizione delle 

immobilizzazioni. L’effettuazione di una di queste operazioni provoca il sostenimento di costi, i 

quali non vanno rilevati tra le voci del Conto Economico ma devono essere capitalizzati nella 

voce dello Stato Patrimoniale relativa all’immobilizzazione alla quale tali costi si riferiscono 

quando, come verrà di seguito specificato, determinano un’estensione significativa della capacità 

produttiva, della sicurezza o della vita utile.   

Il principio contabile nazionale OIC 16, nella versione precedente alla modifica, dal paragrafo 41 

al paragrafo 43 asseriva che tutti i costi sostenuti per estendere, sviluppare, rimodernare, 

potenziare o per far in modo che un’immobilizzazione materiale sia maggiormente 

corrispondente agli obiettivi per i quali è stata comprata devono essere capitalizzati soltanto se 
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generano un accrescimento importante e stimabile della capacità produttiva, della sicurezza o 

della vita economica utile. In caso contrario, quindi se non producono uno di questi esiti, devono 

essere addebitati a Conto Economico come manutenzione ordinaria. 

In riferimento alla revisione in corso di attuazione dell’OIC 16 i paragrafi riguardanti tali 

argomenti non sono più intitolati “ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti e 

rinnovamenti” ma vi è stata un’unione con i paragrafi relativi alle manutenzioni e riparazioni e 

ora il titolo di questi paragrafi è “manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria”. La 

nuova versione in sostanza mette in luce gli stessi aspetti emergenti dal testo precedente ma 

unendo l’ordinarietà con la straordinarietà, affermando che bisogna fare attenzione ai lavori che 

sono riconducibili alle operazioni sopra elencate e a quelli che consistono invece in operazioni di 

manutenzione ordinaria. 

La nuova versione dell’OIC 16, inoltre, aggiunge un aspetto importante, ossia il fatto che in ogni 

caso l’ammontare dei costi capitalizzati, sommato al valore netto del bene, non deve superare il 

valore recuperabile del bene. 

Inoltre in alcuni casi è necessario possedere tutte le documentazioni a supporto delle scelte 

attuate in occasione di valutazioni complesse. 

Per quanto concerne l’ammortamento, esso deve essere calcolato in modo unitario dopo aver 

capitalizzato i costi, tenendo conto del nuovo valore contabile e della vita economica utile 

restante. 

3.2.7 Manutenzione e riparazione ordinaria 

In un’azienda devono essere fatte periodicamente delle manutenzioni e delle riparazioni ordinarie 

che servono per conservare il bene nello stato in cui è stato acquisito o costruito. Si tratta per 

esempio di spese per la pulizia, la tinteggiatura, la riparazione e la sostituzione di pezzi che sono 

stati rovinati dal continuo utilizzo e quindi necessitano di interventi ciclici15.  

È importante rilevare la differenza tra la manutenzione e la riparazione. La manutenzione viene 

effettuata regolarmente ad intervalli periodici per garantire il mantenimento efficiente dello stato 

del bene e può essere pianificata ed è quindi un costo assolutamente prevedibile. La riparazione, 

invece, viene attuata quando ci sono dei guasti o delle rotture del bene. Essa non può essere in 

alcun modo pianificata però è possibile fare delle previsioni abbastanza ragionevoli. 

                                                           
15 ANTONELLI V., D’ALESSIO R., RUSSO E., op. cit., p. 304.  
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Tali costi sono totalmente di competenza dell’esercizio nel quale sono sostenuti pertanto si 

rilevano nella classe B del Conto Economico, solitamente alla voce B7) Costi per servizi e sono 

sostenuti successivamente all’acquisizione o costruzione dell’immobilizzazione. 

3.2.8 Costruzioni interne, rilevate alla voce A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni del Conto Economico 

In determinate circostanze un’azienda potrebbe decidere di produrre internamente 

un’immobilizzazione materiale invece di acquistarla da economie terze. I motivi che spingono 

un’azienda ad assumere tale decisione possono essere di vario tipo: 

� è più conveniente dal punto di vista economico produrre il bene internamente in quanto 

permette di realizzare un risparmio di costi; 

� nell’azienda vi sono dei fattori produttivi che sono poco utilizzati o sotto utilizzati e pertanto 

si decide di usufruire di tali beni e sfruttarli al massimo per produrre dei cespiti internamente; 

� consente all’impresa di mantenere la sicurezza e il segreto aziendale. Nel caso in cui l’azienda 

possieda, ad esempio, dei reparti specializzati per la produzione interna di componenti o di 

impianti o di macchinari nella loro interezza; 

� risponde all’esigenza di avere a disposizione un impianto o un’attrezzatura (in generale 

un’immobilizzazione materiale) in tempi più rapidi rispetto ai tempi richiesti dai fornitori per 

produrre quel cespite. 

Il principio contabile OIC 16 afferma che il costo da attribuire ad un’immobilizzazione costruita 

totalmente o parzialmente all’interno dell’azienda comprende tutti gli oneri diretti da imputare 

per la produzione del bene (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture 

esterne, ecc.), una quota di costi generali di produzione per la quota che è ragionevole imputare al 

bene in oggetto per il periodo di realizzazione del bene e fino al momento in cui è pronto per 

entrare in funzione. Allo stesso modo possono essere aggiunti anche gli oneri finanziari, in 

quanto l’impresa potrebbe aver richiesto un finanziamento per procedere con la costruzione del 

bene. 

Mentre per quanto riguarda i costi di natura eccezionale, sostenuti nel corso della produzione del 

cespite (relativi per esempio a scioperi, incendi, fatti collegati a calamità naturali, ecc.), sono 

costi non capitalizzabili e vanno rilevati nel Conto Economico dell’esercizio nel quale sono 

sostenuti. 
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In ogni caso il valore del bene deve includere tutti gli oneri che l’impresa deve sostenere per 

produrre quel cespite. 

La contabilizzazione in bilancio avviene rilevando i fattori produttivi utilizzati per la produzione 

del cespite (materie prime, mano d’opera diretta, materiali di consumo, ecc.) in base alla loro 

natura nel Conto Economico tra i costi e per il loro ammontare totale. Tali costi sono 

indirettamente rettificati tramite la rilevazione alla voce A4 del Conto Economico. 

Non è detto però che questi costi siano tutti di competenza dell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

Per tale motivo è necessario effettuare un rinvio di una parte di tali costi, perché si tratta di beni 

che renderanno la loro utilità economica per più periodi amministrativi. La rilevazione in 

contropartita avviene alla voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti dello Stato 

Patrimoniale se la costruzione dell’immobilizzazione non è ancora finita al termine del periodo 

amministrativo o in una delle voci che vanno dalla BII-1 alla BII-2 se il bene è terminato. 

3.2.9 Voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti dello Stato Patrimoniale 

La voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti è composta dalle immobilizzazioni materiali 

in corso di attuazione e dagli acconti corrisposti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni 

materiali che costituiscono degli investimenti ingenti e delinea un’eccezione rispetto alla regola 

generale in base alla quale le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte in bilancio 

soltanto se presenti in maniera tangibile. 

Secondo i principi contabili nazionali la valutazione di questa voce va effettuata utilizzando il 

metodo del costo e non si deve applicare il processo di ammortamento in quanto si tratta di beni 

che non sono ancora ultimati o per i quali non è ancora iniziata la fabbricazione e quindi non 

sono ancora disponibili per l’utilizzo nell’azienda. 

Quando la produzione del bene è completata il valore del cespite viene trasferito dalla voce BII-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti ad un’altra voce che va dalla BII-1) alla BII-2) in base al 

tipo di immobilizzazione ottenuta. Da quel momento il cespite è pronto per l’uso e deve essere 

conteggiato l’ammortamento.  

Come indicato, in maniera riassuntiva, dal prospetto della figura 3 gli acconti compresi in questa 

voce rappresentano l’impegno che i fornitori del bene hanno assunto nei nostri confronti. 

Solitamente l’acconto viene versato prima che il fornitore inizi la costruzione del bene. 
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Le immobilizzazioni in corso invece si riferiscono a beni la cui costruzione è già iniziata da parte 

dell’azienda stessa o da parte di fornitori esterni ma che impegnerà più esercizi in quanto trattasi 

di immobilizzazioni di grande portata. 

 

Figura 3 – Voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

BII -5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Acconti Immobilizzazioni in corso 

Investimento di lungo periodo 

Costruzione effettuata dal 
fornitore 

Costruzione effettuata dal 
fornitore o dall'azienda stessa 

L'immobilizzazione materiale è in corso di costruzione 

3.2.10 Rivalutazione effettuata sulla base di leggi speciali 

La normativa nazionale ammette la possibilità di attuare una rivalutazione del valore delle 

immobilizzazioni materiali solo se vi è una legge speciale che lo prevede. Questo significa che la 

rivalutazione non può essere effettuata in maniera volontaria e discrezionale.  

La rivalutazione deve essere attuata seguendo quanto è stabilito dalla legge che la prevede. La 

legge infatti dovrebbe determinare le modalità, i requisiti e i limiti per la sua adozione. Qualora la 

legge non preveda tali aspetti, questi devono essere individuati rispettando la legge stessa e sulla 

base del principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta in bilancio. 

In ogni caso il valore dell’immobilizzazione materiale risultante dall’applicazione della 

rivalutazione prevista dalla legge speciale non deve essere superiore al valore recuperabile. 

Quest’ultimo è il valore più alto tra il fair value e il valore d’uso e le sue modalità di 

determinazione sono definite dall’OIC 9.  

La rivalutazione non incide sulla vita economica del bene che rimane sempre la stessa così come 

l’ammortamento. 

Inoltre se la legge prevede l’applicazione di criteri che comportano la determinazione di un 

valore che risulta superiore al valore recuperabile, il valore così ottenuto deve essere rettificato 

attraverso la contabilizzazione di una perdita durevole in conto economico per portarlo almeno al 

valore recuperabile. 
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La rivalutazione deve essere rilevata tra gli elementi del patrimonio netto, in quanto non 

costituisce un ricavo, alla voce AIII) Riserve di rivalutazione del passivo dello Stato 

Patrimoniale. 

3.2.11 Disinvestimento di immobilizzazioni materiali. Realizzazione di plusvalenze o 

minusvalenze 

L’impresa può decidere di dismettere un’immobilizzazione materiale. Solitamente la dismissione 

avviene mediante la vendita. In altri casi l’azienda potrebbe anche decidere di far rottamare il 

bene, se pensa di non riuscire a venderlo. 

La vendita avviene ad un prezzo di cessione che è determinato in base alle condizioni del bene 

oggetto della vendita e al mercato. 

Il bene ha un suo valore contabile, a cui è iscritto in bilancio, che è dato dalla differenza tra il 

prezzo a cui era stato acquistato il bene e il relativo fondo di ammortamento. 

La differenza positiva o negativa tra il prezzo di cessione del bene e il suo valore contabile 

determina rispettivamente una plusvalenza o una minusvalenza. La plusvalenza deve essere 

rilevata alla voce A5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico, la minusvalenza invece va 

rilevata alla voce B14) Oneri diversi di gestione del Conto Economico. 

Prezzo di 
cessione 

− (Prezzo d'acquisto - fondo ammortamento) = Plusvalenza/Minusvalenza 

  

 
 

 

  

  

 

  

    Valore contabile     

 

Per le immobilizzazioni destinate alla vendita l’OIC 16 prevede l’applicazione delle stesse regole 

che disciplinano la valutazione dell’attivo circolante (quindi saranno valutate al minore tra il 

valore contabile netto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato) e inoltre 

non viene più calcolato l’ammortamento. 

La stessa disciplina si applica anche ai cespiti obsoleti e a quelli che non potranno più essere usati 

all’interno dell’attività produttiva in maniera permanente. 
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3.2.12 Cenni alla capitalizzazione degli oneri finanziari. Nuova disciplina introdotta nel 

2014 e ulteriore revisione del 2016 

L’OIC 16 è stato rinnovato nel 2014 ed ha previsto una modifica relativa alla capitalizzazione 

degli oneri finanziari per permettere una migliore comprensione di tale disciplina. 

L’OIC 16 prevede, appunto, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti 

nell’acquisizione di un’immobilizzazione materiale o nella sua costruzione. 

Devono essere rilevati nel Conto Economico alla voce C17) Interessi e altri oneri finanziari e in 

contropartita alla voce A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni in quanto si tratta di 

costi che sono capitalizzati. 

La decisione di capitalizzare gli oneri finanziari deve essere mantenuta in modo costante nel 

corso del tempo. 

Con la modifica attuata nel 2014 si è stabilito che è possibile effettuare anche la capitalizzazione 

degli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici. 

L’OIC 16 indica le condizioni che devono essere presenti affinché gli oneri finanziari possano 

essere capitalizzati; di seguito elencate: 

a) si deve poter determinare in modo oggettivo l’ammontare degli oneri finanziari e deve 

trattarsi di un importo non superiore al valore recuperabile; 

b) l’importo totale degli oneri finanziari non deve essere maggiore degli oneri finanziari (al netto 

dei proventi) che derivano dall’investimento dell’importo preso in prestito, riferibili alla 

costruzione del bene e in relazione allo stesso esercizio; 

c) deve essere capitalizzato l’importo effettivo degli oneri finanziari e non oltre; 

d) solo per i beni che necessitano di un periodo di fabbricazione abbastanza lungo. Questo 

periodo si conteggia dal pagamento ai fornitori che realizzano il bene al momento in cui il 

bene entra in funzione e quindi è pronto per essere utilizzato. 

Com’è stato accennato all’inizio del paragrafo, la revisione dell’OIC 16 avvenuta nel 2014 ha 

introdotto delle modifiche abbastanza importanti relative alla capitalizzazione degli oneri 

finanziari. Tale modifica coinvolge gli aspetti che sono indicati nella seguente tabella, la quale 

indica cos’era previsto prima del 2014 e cos’è cambiato con le modifiche intervenute nel 2014 ed 

infine cos’è stato ulteriormente revisionato nel 2016 con il Decreto Legislativo 139/2015. 
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Capitalizzazione degli oneri finanziari 

PRIMA 2014 REVISIONE 2014 REVISIONE 2016 

Legame specifico tra finanziamento e 
bene finanziato 

Capitalizzazione degli oneri 
finanziari sia di finanziamenti 
specifici sia di fondi presi a prestito 
in maniera generica 

Rimane uguale alla precedente 
revisione del 2014 con l'aggiunta che 
gli oneri finanziari di finanziamenti 
specifici possono essere capitalizzati 
nei limiti del valore recuperabile del 
cespite a cui si riferiscono  

Prima la capitalizzazione degli oneri 
finanziari relativi a finanziamenti a 
medio/lungo termine e poi la 
capitalizzazione degli oneri finanziari 
di finanziamenti a breve termine per la 
parte rimanente → sequenza  

Tale sequenza non è più prevista 
Anche con la revisione del 2016 tale 
sequenza non è più prevista 

Se considerati anche gli investimenti a 
breve termine il tasso di riferimento è 
quello di mercato per finanziamenti a 
medio/lungo termine se inferiore al 
tasso d'interesse dei finanziamenti a 
breve e la differenza considerata come 
onere dell'esercizio 

Il tasso di riferimento è una media 
ponderata degli oneri finanziari netti 
connessi ai finanziamenti generici 
ottenuti nel corso dell'esercizio e 
differenti dai finanziamenti specifici 

Quest'aspetto rimane uguale alla 
versione del 2014 

In merito all'aspetto considerato nulla 
è stabilito 

La scelta relativa alla 
capitalizzazione degli oneri 
finanziari deve essere mantenuta 
costante nel corso del tempo 

Il passaggio dalla capitalizzazione 
degli oneri finanziari alla loro 
contabilizzazione in Conto 
Economico costituisce un mutamento 
di principio contabile di cui all'OIC 
29 

 

In ogni caso la capitalizzazione degli oneri finanziari rimane una scelta che può fare o meno 

l’azienda e le condizioni restano sempre le stesse. 

3.2.13 Cenni alle altre modalità di acquisizione delle immobilizzazioni materiali: permuta, 

acquisizione a titolo gratuito, acquisizione a titolo oneroso con il supporto di contributi in 

conto capitale da parte dello Stato 

L’acquisizione di un’immobilizzazione materiale può avvenire anche con modalità differenti 

rispetto all’acquisto a titolo oneroso, ossia dietro corrispettivo. 
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Una delle modalità alternative è la permuta, la quale consiste in uno scambio di un bene contro 

un altro bene.  

L’OIC 16 afferma che vi sono due tipi di permuta, in un caso essa si esplica in un’operazione di 

compravendita mentre nell’altro caso no. Quando l’operazione assume le caratteristiche della 

compravendita il bene va rilevato al suo valore presumibile di mercato mentre quando non 

assume le sembianze di un’operazione di compravendita il cespite è rilevato al valore contabile 

dell’immobilizzazione scambiata/ceduta. 

Le donazioni sono un’altra modalità alternativa e l’OIC 16 le definisce immobilizzazioni 

acquisite a titolo gratuito. In questo caso l’immobilizzazione deve essere rilevata al valore di 

mercato presumibile alla data di acquisto incrementato dei costi per farla entrare in funzione. 

La contropartita fino al primo gennaio 2016 doveva essere rilevata alla voce E20) Proventi, nella 

classe delle voci straordinarie. Dal primo gennaio 2016 e quindi con la revisione dell’OIC 16 la 

contropartita dovrà essere rilevata alla voce A5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico. 

Infine vi può essere l’acquisizione a titolo oneroso con il supporto di contributi in conto capitale 

che sono indicati più specificamente dall’OIC 16 con il termine contributi in conto impianti. I 

contributi sono erogati nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge. Per la 

loro contabilizzazione si può scegliere tra il metodo diretto e il metodo indiretto. Nella tabella che 

segue sono specificate le principali caratteristiche di questi due metodi alternativi. 

RILEVAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

Metodo diretto Metodo indiretto 

I contributi sono portati a decremento del 
costo delle immobilizzazioni materiali a cui 
si riferiscono. 

I contributi sono rilevati alla voce A5) 
Altri ricavi e proventi del Conto 
Economico. Riduzione indiretta del costo 
delle immobilizzazioni materiali. 

L'ammortamento è calcolato sul costo 
dell'immobilizzazione materiale decurtata 
del contributo. 

L'ammortamento si calcola sull'intero 
costo dell'immobilizzazione materiale a 
cui è riferito il contributo. 

Nel conto economico vi sarà solo la 
rilevazione di un ammortamento più basso. 

Nel Conto Economico vi sarà la 
rilevazione sia del contributo sia 
dell'ammortamento. 

Il rinvio del contributo agli esercizi 
successivi avviene attraverso il calcolo 
dell'ammortamento e non utilizzando i 
risconti passivi. 

Il rinvio del contributo agli esercizi 
successivi si effettua attraverso la 
rilevazione di un risconto passivo. 
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3.2.14 Informazioni da fornire nella Nota Integrativa, indicate nel Codice Civile e nel 

principio contabile nazionale OIC 16 

L’OIC 16 indica le principali informazioni che devono essere fornite nella Nota Integrativa16. Di 

seguito sono indicati i vari punti:  

a) il principio contabile mediante il quale sono stati definiti i valori dei cespiti; 

b) nel caso di rivalutazioni previste dalla legge l’indicazione del criterio utilizzato, la legge 

speciale che l’ha fatta sorgere, l’importo, eventualmente considerando e non considerando gli 

ammortamenti e l’effetto che questa ha sul patrimonio netto; 

c) i coefficienti applicati per la determinazione della quota di ammortamento dell’esercizio e il 

metodo utilizzato; 

d) le movimentazioni delle immobilizzazioni. In riferimento a tale informazione è fondamentale 

puntualizzare, per ogni classe di cespite il costo storico di acquisizione o produzione, le 

eventuali rivalutazioni attuate negli esercizi precedenti in base a legge speciali, il fondo 

ammortamento accumulato, l’indicazione separata delle acquisizioni e delle alienazioni 

ultimate nel corso dell’esercizio, l’ammortamento calcolato nell’esercizio e l’eventuale 

rivalutazione prevista da leggi speciali dell’esercizio; 

e) criterio di valutazione dei cespiti destinati alla vendita o comunque momentaneamente non 

adoperati e utilizzati in seguito; 

f) indicazione della valutazione dei beni ottenuti mediante permuta e donazione; 

g) metodo di rilevazione dei contributi in conto capitale erogati; 

h) nel caso di capitalizzazione degli oneri finanziari, la specificazione dell’importo riferito allo 

specifico cespite; 

i) in caso di svalutazione è necessario indicarne la causa e le conseguenze. 

                                                           
16MARCHI L., op.cit. 
ABATE E., ROSSI R., AMBROGIO V., IAS/IFRS – US GAAP. Principi contabili italiani. Confronto e differenze, Egea, 2008. 
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3.3 Bilancio consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa dell’esercizio 2015. 

Descrizione, rilevazione e contabilizzazione in bilancio delle immobilizzazioni 

materiali secondo la normativa nazionale 

3.3.1 Ammontare, composizione e descrizione delle immobilizzazioni materiali possedute 

dal Gruppo Acciaierie Venete Spa 

Il bilancio d’esercizio della Capogruppo Acciaierie Venete Spa e il bilancio consolidato del 

Gruppo sono redatti secondo la normativa nazionale, quindi seguendo le disposizioni contenute 

nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo 127/91 e nei principi contabili nazionali redatti 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa dispone di un elevato ammontare di immobilizzazioni materiali, 

come si può notare dallo Stato Patrimoniale attivo del bilancio consolidato relativo all’esercizio 

2015 alla voce BII dal numero 1 al numero 5, in considerazione dell’attività tipica svolta. 
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Figura 4 – Bilancio consolidato Acciaierie Venete Spa dell’esercizio 2015 a stati comparati. Stato Patrimoniale 

attivo, voce BII) Immobilizzazioni materiali da 1 a 5

 

 

Dallo stralcio di bilancio riportato nella figura 4 si può notare che le immobilizzazioni totali sono 

composte per la maggior parte da immobilizzazioni materiali e che queste ultime sono aumentate 

rispetto al 2014, arrivando nel 2015 ad un ammontare pari a 117.798.909 euro, a dimostrazione 

del fatto che il Gruppo Acciaierie Venete Spa ha una notevole dotazione di cespiti materiali a 

lungo ciclo di utilizzo. Le immobilizzazioni materiali rappresentano circa il 95% del totale delle 

immobilizzazioni. 

La loro composizione è specificata nella Nota Integrativa al bilancio consolidato e adempie la 

classificazione prevista dal Codice Civile e dall’OIC 16. Infatti le immobilizzazioni materiali 

sono esposte alla voce BII dal numero 1 al numero 5, ossia in terreni e fabbricati, impianti e 
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macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni e immobilizzazioni in corso e 

acconti. 

I diversi cespiti che compongono le immobilizzazioni materiali sono a loro volta suddivisi in 

macro categorie, le quali sono composte da specifici cespiti così come indicato nella tabella 

rappresentata nella figura numero 5, di seguito riportata. 

Figura 5 – Composizione delle immobilizzazioni materiali del Gruppo Acciaierie Venete Spa e indicazione 

della relativa classificazione in bilancio. Dalla voce di bilancio alla specificazione delle immobilizzazioni 

materiali in essa comprese 

CLASSIFICAZIONE IN 

BILANCIO 
MACROCATEGORIA CESPITE SPECIFICO 

BII 1) Terreni e fabbricati 

STABILIMENTI 

Terreni e fabbricati industriali 

Terreni attrezzati 

Costruzioni leggere 

CENTRALI 
IDROELETTRICHE 

Fabbricati centrali elettriche 

CENTRALI 
TERMOELETTRICHE 

Fabbricati centrali termoelettriche 

BII 2) Impianti e 

macchinario 

IMPIANTI GENERICI 

Impianti generici 

Impianti di depurazione 

Impianti generici mensa 

IMPIANTI SPECIFICI 

Grandi impianti specifici 

Macchinari 

Attrezzature mezzi di produzione 

Impianti specifici centrali elettriche 

Impianti specifici centrali termoelettriche 

Impianto allarme 

FORNI Forni 

BII 3) Attrezzature 

industriali e commerciali 
ATTREZZATURA 

Attrezzatura centrali elettriche 

Attrezzatura di stabilimento 

Attrezzatura varia 

BII 4) Altri beni 

AUTOMEZZI 

Autoveicoli di trasporto interno 

Automezzi 

Autovetture 

MOBILI E ARREDAMENTO 
Mobili e arredamento mensa 

Mobili e arredamento uffici 

MACCHINE ELETTRONICHE Macchine elettroniche 



55 

 

Gli stabilimenti sono composti da terreni e fabbricati industriali, terreni attrezzati e costruzioni 

leggere. 

I terreni e i fabbricati industriali hanno una destinazione produttiva in quanto sono funzionali allo 

svolgimento dell’attività tipica dell’azienda. Gli immobili destinati allo svolgimento di attività 

commerciale (come negozi per la vendita di prodotti, locali rivolti allo stoccaggio o al deposito di 

beni) non fanno parte dei fabbricati industriali. Mentre i fabbricati che sono rivolti sia ad attività 

di produzione o di trasformazione sia ad attività commerciale (quindi attività differente rispetto 

all’attività di produzione) sono considerati di carattere industriale qualora il loro impiego sia 

diretto maggiormente allo svolgimento dell’attività tipica di produzione e di trasformazione 

dell’azienda.  

Gli stabilimenti per la produzione e la vendita dei prodotti siderurgici si trovano presso la 

Capogruppo Acciaierie Venete Spa a Padova in Riviera Francia, in via Olanda e in via Pellico, a 

Buja (UD), a Sarezzo (BS), a Mura (BS) e a Dolcè (VR) e presso la partecipata Esti Srl, situata a 

Idro (BS). 

Centro Italiano Acciai Srl situata a Modena e Venete Siderprodukte ag collocata a Geroldswill in 

Svizzera si impegnano solo nella vendita di prodotti siderurgici e non nella loro produzione. 

Padana Rottami Srl, situata a Castelfranco Veneto (TV) e Maltauro Srl, ubicata a Zanè (VI), si 

dedicano invece alla produzione e alla vendita di rottami. 

Infine vi sono altre due società partecipate, la Wise Srl situata a Grassobbio (BG) e la Darfo 

Trade Srl che si dedicano rispettivamente all’aspetto relativo all’ingegneria e alle soluzioni 

software e alla parte immobiliare. 

Uno stabilimento costituisce solitamente un’unità economico-tecnica ma in questo caso la 

macrocategoria “stabilimenti” si riferisce ai terreni, ai fabbricati e alle costruzioni leggere nei 

quali avviene la produzione ma senza considerarli come complesso coordinato di beni per il 

raggiungimento di un’unica finalità economica. 

Dal bilancio non si evince ma le ipotesi sono due: 

a) L’azienda non aveva acquisito un’unità economico-tecnica già funzionante e quindi non si era 

posta il problema di scorporare il costo di ogni singolo bene dal prezzo complessivo e la 

determinazione della vita economica utile di ogni cespite. Secondo questa ipotesi l’azienda 

avrebbe acquisito ciascun bene facente parte dello stabilimento separatamente, quindi senza 

che vi fosse un iniziale coordinamento tra essi. 
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b) L’azienda aveva acquisito un’unità economico-tecnica, quindi un complesso coordinato di 

beni già funzionante e aveva scorporato dal prezzo complessivo d’acquisto il costo dei singoli 

beni componenti l’unità con la determinazione della vita utile di ciascuno al momento 

dell’acquisizione e quindi della prima rilevazione in bilancio. 

Dal bilancio dell’esercizio 2015 non è possibile desumere quale delle due ipotesi sia stata 

applicata dall’azienda Acciaierie Venete Spa in quanto si trova già direttamente il valore di ogni 

singolo cespite, al netto del relativo fondo di ammortamento anche se si presume sia 

maggiormente plausibile l’ipotesi a) visto il contesto dell’azienda. 

 

Alla voce BII-1) Terreni e fabbricati vi rientrano anche le centrali idroelettriche e termoelettriche, 

le quali servono per la produzione di energia. Le centrali idroelettriche costituiscono dei 

complessi nei quali viene prodotta energia tramite la movimentazione di masse di acqua, in modo 

tale da ottenere energia rinnovabile. Le centrali termoelettriche, invece, sono alimentate da gas 

naturali, ossia si ottiene l’energia mediante lo sfruttamento del calore procurato dai combustibili 

fossili (ad esempio, appunto, gas naturali o olio combustibile proveniente dal petrolio, carbone). 

Questo tipo di centrale si avvale di fonti di energie esauribili e dispendiose. 

La voce attrezzature industriali e commerciali comprende le attrezzature di officina, attrezzi di 

laboratorio, equipaggiamenti, i quali sono strumentali per lo svolgimento dell’attività tipica 

dell’azienda, attrezzatura commerciale e di mensa e attrezzatura varia che perfeziona il processo 

produttivo e commerciale caratteristico dell’impresa. Tra questi ultimi si includono 

convenzionalmente anche gli utensili.  

Le principali immobilizzazioni strumentali allo svolgimento dell’attività tipica consistono in 

macchinari per la produzione di billette (che sono barre d’acciaio da cui si ottengono lamiere e 

profilati) quali impianti di frantumazione del rottame, forni fusori, forni siviera, colate continue, 

impianti di condizionamento per barre e billette e impianti per il ripristino refrattario. 

Vi sono i macchinari strumentali alla produzione di laminati, ad esempio il forno di riscaldo. 

Nell’anno in corso è stato effettuato un investimento di 16,4 milioni di euro presso lo 

stabilimento di Riviera Francia per l’introduzione del nuovo sbozzo, il forno di riscaldo ed il 

revamping della colata continua 217. 

                                                           
17 Relazione sulla Gestione, Gruppo Acciaierie Venete spa, 2015, p. 80. 



57 

 

3.3.2 Rilevazione in bilancio e consolidamento del Gruppo nell’ambito delle 

immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate in bilancio, al loro costo d’acquisto o di 

produzione18. Il costo di acquisto o di produzione comprende gli oneri accessori, così come 

indicato nell’articolo 2426 del Codice Civile. 

I cespiti sono indicati in bilancio al costo storico al netto del fondo ammortamento accantonato. 

Tale valore, al netto dei relativi fondi ammortamento è sempre inferiore al valore durevole di fine 

esercizio, considerando i valori correnti e dell’utilità economica di tali beni per l’esercizio 

dell’impresa. 

Nella figura 6, sotto riportata, sono indicati gli importi per ciascuna classe di immobilizzazione e 

relativi rispettivamente alla controllante e alle diverse partecipate. L’ammontare restituito si 

riferisce al valore contabile netto (valore lordo meno fondo ammortamento accumulato). 

 

Figura 6 – Specificazione dell’ammontare di immobilizzazioni della società controllante e delle società 

controllate 

 

Acciaierie 

Venete Spa 

Darfo 

Trade 

Centro 

Italiano 

Acciai 

Padana 

Rottami 

Venete 

Siderprodukte 

Veneta 

Esercizi 

Elettrici 

Maltauro Totale 

BII 1) Terreni e 

fabbricati 
67.070.896 - 27.055 1.769.975 - 1.422.450 757.579 71.047.955 

BII 2) Impianti e 

macchinario 
34.830.884 - 316.108 363.826 - 1.681.978 71.616 37.264.412 

BII 3) Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

793.489 - 20.894 51.489 - - 182.403 1.048.275 

BII 4) Altri beni 546.882 - 4.517 1.451.219 - 12 27.599 2.030.229 

BII 5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

2.150.634 - 78.720 11.260 - - - 2.240.614 

Totale 105.392.785 0 447.294 3.647.769 0 3.104.440 1.039.197 113.631.485 

 

I totali indicati nell’ultima colonna si riferiscono all’aggregato per la redazione del bilancio 

consolidato. Tali somme però non sono quelle riportate nel bilancio consolidato finale in quanto 

per giungere alle voci riportate nel bilancio consolidato devono essere effettuate una serie di 

                                                           
18 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete spa, 2015, p. 94. 
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rettifiche ed elisioni per tener conto delle operazioni infragruppo. In questo caso vi è una 

variazione in aumento di 18.273 euro riferita alla società Padana Rottami. In sostanza tale 

importo è stato sottratto dalle immobilizzazioni immateriali di Padana Rottami ed è stato portato 

in aumento tra le immobilizzazioni materiali del Gruppo. Quest’operazione, attuata nella fase di 

consolidamento, si riferisce alla presenza di un cantiere della partecipata Padana Rottami presso 

la Capogruppo Acciaierie Venete Spa. Pertanto l’ammontare di 18.273 euro, successivamente 

alle operazioni di consolidamento, compare, sommato agli altri importi, alla voce BII-1) Terreni e 

fabbricati. 

La partecipata Darfo Trade non dispone di immobilizzazioni materiali in quanto si occupa degli 

aspetti immobiliari e non dello svolgimento dell’attività che costituisce il core business 

dell’impresa. Infatti essa cura la valorizzazione degli immobili e dei terreni corrispondenti all’ex 

comparto produttivo della stessa azienda con il fine della loro cessione19. 

Anche Venete Siderprodukte non è dotata di immobilizzazioni materiali poiché si dedica 

prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti della Capogruppo a controparti situate in 

Europa centrale, accompagnando alla vendita dei servizi di supporto quali marketing, gestione 

del credito e controllo della qualità20. 

La Capogruppo Acciaierie Venete Spa detiene il 92,75% del totale dei cespiti materiali posseduti 

dal Gruppo a prova del fatto che la maggior parte della produzione dei beni riguardanti il core 

business dell’impresa avviene all’interno della Capogruppo. 

L’ammontare completo riportato in bilancio consolidato è di 113.649.758 euro aumentato di 

4.149.151 per acquisizione di beni in leasing e per tenere conto di conferimenti effettuati dalla 

Capogruppo a favore della società partecipata Veneta Esercizi Elettrici. Di seguito, con delle 

tabelle, verrà illustrato come si è giunti alla determinazione di tale importo totale con riferimento 

a ciascuna voce di bilancio delle immobilizzazioni materiali: 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 Relazione sulla Gestione, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 14. 
20 Relazione sulla Gestione, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 15. 
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� BII-1) Terreni e fabbricati 

Operazione effettuata Tipologia di cespite Valore lordo 
Fondo 

ammortamento 
Valore netto 

Beni acquisiti in leasing 
Fabbricato presso 
stabilimento Dolcè 

    9.050.000          5.470.250    3.579.750  

Conferimenti da Acciaierie 

Venete a Veneta Esercizi 

Elettrici 

Terreni          50.000                       -           50.000  

Fabbricati        223.015               53.520       169.495  

Totale voce consolidamento BII-1) Terreni e fabbricati   3.360.255  

L’ammontare totale ai fini dell’operazione di consolidamento è ottenuto attraverso la differenza 

tra il valore netto del fabbricato acquisito in leasing presso lo stabilimento di Dolcè e il valore 

netto dei terreni e fabbricati conferiti dalla Capogruppo alla partecipata Veneta Esercizi Elettrici. 

� BII-2) Impianti e macchinario 

Operazione effettuata Valore lordo 
Fondo 

ammortamento 
Valore netto 

Beni acquisiti in leasing 4.054.000 2.943.125         1.110.875  

Conferimenti da 

Acciaierie Venete a 

Veneta Esercizi Elettrici 

731.771 409.792            321.979  

Totale voce consolidamento BII-2) Impianti e macchinario            788.896  

Anche in questo caso l’importo di 788.896 euro ai fini del consolidamento è ottenuto come 

differenza tra il valore netto dei beni ottenuti in leasing e i conferimenti di impianti e macchinari 

effettuati dalla Capogruppo alla società partecipata Veneta Esercizi Elettrici. 

 

L’importo totale e definitivo riportato nel bilancio consolidato del 2015 è pari a 117.798.909 

euro, come si poteva notare dalla tabella riportata nella figura 4 del paragrafo 3.3.1. 

3.3.3 Determinazione dell’ammortamento: coefficiente, processo e ammontare 

contabilizzato nel Conto Economico consolidato  

Ogni anno si applica un’aliquota ritenuta congrua per il calcolo dell’ammortamento, con 

riferimento a ciascuna categoria omogenea, come indicato dalla tabella della figura 7 di seguito 

riportata. La definizione di un coefficiente congruo si determina tenendo conto dell’impiego 

effettivo, del deterioramento e della restante capacità del bene di essere economicamente utile 

nell’esercizio in corso. 

L’ammortamento dei beni di nuova acquisizione viene quantificato a partire dal momento in cui 

tali beni entrano attivamente nel processo produttivo dell’azienda. L’aliquota d’ammortamento 
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dei cespiti che sono stati introdotti nel processo produttivo nell’esercizio in oggetto, quindi 2015, 

è stata diminuita in modo tale da avere una percentuale dimezzata. Si procede in questo modo 

perché un bene che viene acquistato in un esercizio, in questo caso nel 2015, non entra nel 

processo produttivo esattamente dal primo gennaio. In maniera rigorosa bisognerebbe calcolare il 

coefficiente esatto da applicare facendo riferimento al giorno preciso in cui è entrato in funzione 

il bene ma procedendo per la via della divisione a metà del coefficiente d’ammortamento si 

semplifica il calcolo dell’ammortamento. Tant’è che lo stesso OIC 16 prevede questo modo di 

operare con una precisazione, ossia ammette la possibilità di dimezzare l’aliquota per il primo 

esercizio di entrata in funzione del bene a patto che l’ammontare di ammortamento che sarebbe 

risultato applicando il coefficiente esatto tenendo conto, quindi, dei giorni da cui il cespite è 

utilizzabile e predisposto ad entrare in funzione non si allontani considerevolmente dalla quota di 

ammortamento che emerge applicando l’aliquota dimezzata. 

Il Gruppo conteggia l’ammortamento avvalendosi del metodo a quote costanti. 
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Figura 7 – Coefficienti di ammortamento applicati nell’esercizio 2015 per categoria omogenea di bene 

Cespite (categoria 

omogenea) 

Coefficiente 

d'ammortamento21 

Voce di 

bilancio 

Terreni e fabbricati industriali  5% 

B1) Terreni e 
fabbricati 

Terreni attrezzati 3% 
Costruzioni leggere 10% 
Fabbricati centrali elettriche 3% 

Fabbricati centrali termoelettriche 4% 
Impianti generici 6% - 7,5% - 12% - 15% 

B2) Impianti e 
macchinario 

Impianti di depurazione 15% 
Impianti generici mensa 8% 
Grandi impianti specifici 17,50% 

Macchinari 15% - 30% 

Attrezzatura mezzi di produzione 12,5% - 25% 

Impianti specifici centrali elettriche 7% 

Impianti specifici centrali 
termoelettriche 

9% 

Impianto allarme 30% 

Forni 15% 

Attrezzatura centrali elettriche 10% B3) Attrezzatura 
industriale e 
commerciale 

Attrezzatura di stabilimento 25% 

Attrezzatura varia 15% - 30%- 100% 

Autoveicoli di trasporto interno 20% 

B4) Altri beni 

Automezzi 12% - 20% 

Autovetture 25% 

Mobili e arredamento mensa 10% 

Mobili e arredamento uffici 12% - 15% 

Macchine elettroniche 20% 
 

Dalla tabella si nota che i fabbricati presentano aliquote più basse in quanto hanno una vita 

economica più lunga e sono meno soggetti ad obsolescenza mentre beni quali impianti e 

macchinari, automezzi e altri hanno una durata inferiore in quanto sottoposti a deperimento fisico 

maggiore e obsolescenza. 

Il prospetto della figura 8 indica l’ammontare dell’ammortamento rilevato nell’esercizio 2015 per 

ciascuna macrocategoria di cespiti. 

 

                                                           
21 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 32. 



62 

 

Figura 8 – Ammontare dell’ammortamento dell’esercizio 2015 per ciascuna macrocategoria di 

immobilizzazione materiale rilevate nel bilancio consolidato22 

Macrocategoria di bilancio Importo 

BII-1) Terreni e fabbricati      5.043.813  
BII-2) Impianti e macchinario    16.585.716  
BII-3) Attrezzatura industriale e 
commerciale 

       493.797  

BII-4) Altri beni        852.021  
BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti                 -    

TOTALE    22.975.347  

 

3.3.4 Nuovi investimenti realizzati dal Gruppo 

Com’è stato già accennato, nell’anno in corso è stato effettuato un ingente e principale 

investimento presso la Capogruppo Acciaierie Venete Spa, nello stabilimento situato in Riviera 

Francia.  

L’investimento consiste nell’acquisizione di un impianto di sbozzatura con gabbia a cilindri ed 

un forno di riscaldo dei blumi con placca di raffreddamento, trasferitori e vie a rulli23. L’importo 

totale dell’investimento corrisponde a circa 16, 4 milioni di euro. 

Altri investimenti vari sono stati attuati nello stabilimento di Sarezzo per 3,5 milioni di euro. 

Nella tabella della figura 9 son riportati gli importi degli investimenti effettuati dall’intero 

Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali, allegato 2 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 
2015. 
23 Nota Integrativa, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p.39.  
Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 99. 
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Figura 9 – Investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali dal Gruppo Acciaierie Venete Spa24 

Voce di bilancio 
Importo 

dell'investimento 
Note 

BII-1) Terreni e fabbricati                5.609.233  
Effettuati tutti dalla 
Capogruppo 

BII-2) Impianti e 
macchinario 

             16.345.076  

Effettuati principalmente 
dalla Capogruppo per 
l'entrata in funzione di un 
nuovo sbozzatore e forno di 
riscaldo 

BII-3) Attrezzatura 
industriale e commerciale 

                  293.747  
Effettuati da quasi tutte le 
società 

BII-4) Altri beni                   500.468  
Effettuati da quasi tutte le 
società 

BII-5) Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

               1.637.909  

Per l'ammodernamento della 
linea colaggio numero 2 
(per un importo di 144.000 
euro) e altri investimenti in 
corso non specificati  

TOTALE              24.386.433  
 

 

Il 67% del totale degli investimenti compiuti è rappresentato, appunto, dall’acquisizione del 

nuovo sbozzatore e forno di riscaldo. Si tratta di cespiti molto importanti per il ciclo produttivo 

dell’azienda. Lo sbozzatore serve per dare una prima forma all’acciaio. 

L’ammontare riportato alla voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti riguarda anche 

l’ammodernamento della linea colaggio numero 2 (specificamente per un ammontare pari a 

144.000 euro), situata presso lo stabilimento di Riviera Francia, della Capogruppo. Si tratta di un 

investimento effettuato dalla Capogruppo in quanto darà la sua utilità per un periodo di tempo 

medio/lungo, ma nello specifico si tratta di un costo capitalizzato proprio perché darà la sua 

utilità per più esercizi. È stato rilevato in questa voce in quanto consiste in un investimento in 

corso e non ancora ultimato. Nell’esercizio in cui sarà completato vi sarà il giroconto da questa 

voce alla voce dell’immobilizzazione per la quale è stato effettuato, in questo caso 

presumibilmente alla voce BII-2) Impianti e macchinario. 

                                                           
24 Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali, allegato 2 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 
2015.  
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3.3.5 Costi capitalizzati per ampliamento, ammodernamento, miglioramento e 

rinnovamento dei cespiti (con la nuova versione dell’OIC 16, manutenzione straordinaria) 

del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

L’azienda sostiene dei costi per l’ampliamento, l’ammodernamento e l’implementazione delle 

immobilizzazioni tecniche o per garantire la miglior compatibilità dell’immobilizzazione 

materiale rispetto agli scopi per i quali essa è stata acquistata.  

Tali costi sono sostenuti quando si ritiene siano necessari e comportano una notevole crescita 

della capacità produttiva, della sicurezza e della vita utile. 

Questi costi sono definiti anche come costi di manutenzione straordinaria, in particolar modo la 

nuova versione dell’OIC 16 parla esclusivamente di manutenzione straordinaria, come spiegato 

nei paragrafi relativi alla parte teorica della disciplina nazionale. 

Nell’esercizio in corso sono stati sostenuti costi di questo tipo dalla capogruppo Acciaierie 

Venete Spa e con riferimento alle immobilizzazioni rientranti nella voce BII-1) Terreni e 

fabbricati. Solitamente per gli impianti, i macchinari e le attrezzature invece si prevede la 

sostituzione totale del bene invece dell’ammodernamento o miglioramento in quanto si tratta di 

beni soggetti a maggior obsolescenza e deperimento fisico. 

Nella figura 10 è riportata una tabella che indica i costi capitalizzati sostenuti e i relativi importi. 
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Figura 10 – Costi capitalizzati alla voce BII-1) Terreni e fabbricati per ammodernamenti, ampliamenti e 

migliorie apportate nel corso dell’esercizio 2015 (€/000)25 

 

BII-1) Terreni e fabbricati  

Costi capitalizzati 

Costo capitalizzato 

sostenuto 
Importo 

Capogruppo Acciaierie 

Venete Spa - Stabilimento 

Migliorie fabbricato uffici 27.330 

Padova, Riviera Francia 
Migliorie e modifiche ai 
capannoni industriali, 
piazzali stoccaggio materiali 
e raccordo ferroviario 

      
377.112  

Rifacimento vie di corsa 
carroponti 

      
907.786  

Sarezzo (BS) 
Sostituzione travi grù 204.045 

Lavori vari per ballatoi, 
passerelle, scale, tetto, 
capannone, laminatoio ed 
accessi 

      
153.643  

Illuminazione a led e 
modifica area distributore 
carburante 

        
46.775  

Padova, via S. Pellico 

Copertura fabbricati, 
illuminazione a led e 
rifacimento servizi 

        
46.709  

Mura (BS) 

Installazione linea vita, 
illuminazione a led, 
modifiche impianto e 
rifacimento servizi 

        
42.294  

Buja (UD) 

TOTALE 
  

1.805.694  

 

Come si evince dalla tabella della figura 10, i costi totali capitalizzati ammontano a circa quasi 

due milioni di euro, che vanno ad incrementare l’importo totale della voce BII-1) Terreni e 

fabbricati, al netto del relativo fondo ammortamento, nel bilancio consolidato. 

A Padova, in Riviera Francia sono state effettuate delle migliorie negli uffici, delle migliorie e 

delle modifiche ai capannoni industriali (dove si svolge il processo produttivo), ai piazzali dove 

avviene lo stoccaggio dei materiali e al raccordo ferroviario. Sempre a Padova ma nello 

                                                           
25 Nota Integrativa, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, pp. 38-39 
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stabilimento di via S. Pellico è stata effettuata una modifica nell’area dove avviene la 

distribuzione del carburante. 

Nello stabilimento di Sarezzo sono state rifatte le vie di corsa per i carroponti e sostituite le travi 

delle grù ed inoltre sono stati effettuati dei lavori vari per ballatoi, passerelle, scali, tetto, 

capannone, laminatoi ed accessi. 

Nello stabilimento di Mura è stata attuata la copertura dei fabbricati e il rifacimento dei servizi. 

Infine nel complesso di Buja è stata attuata l’installazione della linea vita, sono state effettuate 

delle modifiche agli impianti e rifatti i servizi. 

Inoltre nello stabilimento di Padova, via S. Pellico, Mura e Buja è stata attuata la sostituzione 

della normale illuminazione con l’illuminazione a led. 

Vi sono poi dei costi che sono stati rilevati all’interno della voce BII-5) Immobilizzazioni in 

corso e acconti per un importo pari a 144.000 euro, come accennato nel paragrafo precedente. Si 

tratta di costi capitalizzati per ammodernamenti alla linea di colaggio numero 2 presso lo 

stabilimento di Riviera Francia, della Capogruppo. Sono stati rilevati in quella voce in quanto, 

come detto prima, consistono in un progetto che non è ancora terminato ma in corso di 

attuazione. 

3.3.6 Ammontare delle manutenzioni e riparazioni ordinarie effettuate da Acciaierie Venete 

Spa 

Le immobilizzazioni materiali necessitano periodicamente di manutenzioni e riparazioni 

ordinarie. I costi relativi a tali interventi sono rilevati in Conto Economico in quanto si tratta di 

oneri totalmente di competenza dell’esercizio nel quale sono sostenuti. 

Le manutenzioni ordinarie servono principalmente per garantire la vita utile prevista al momento 

dell’acquisizione dell’immobilizzazione materiale mentre le riparazioni ordinarie sono necessarie 

quando si verificano rotture e danneggiamenti dei beni in oggetto meno programmabili ma 

comunque prevedibili. 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa rileva questi costi alla voce B6) Costi di acquisto materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci e alla voce B7) Costi per servizi del Conto Economico.  

I costi per manutenzioni che sono fatti rientrare nella voce B7 si riferiscono a manutenzioni in 

generale. 

L’ammontare di tali costi rimane pressoché lo stesso ogni anno visto che si tratta di spese 

abbastanza prevedibili. 
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Nella tabella della figura 11 sono indicati gli importi in bilancio consolidato e la variazione 

percentuale di tali costi rispetto all’esercizio 2014. 

Figura 11 – Ammontare dei costi relativi alle manutenzioni e riparazioni ordinarie effettuate nell’esercizio 

2015 e variazione percentuale rispetto al 201426 

Voce di conto 

economico 
Descrizione  Importo 2015 

Importo 

2014 

Variazione 

% rispetto al 

2014 

B6) Costi acquisto 
materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

Manutenzioni, 
materiali di 
consumo 

       11.180.150       11.561.736  -3,30% 

B7) Costi per servizi 
Manutenzioni 
generali 

       15.452.741       14.719.772  4,98% 

 

Dalla tabella si evince che tali costi sono abbastanza elevati e che la variazione tra i due esercizi è 

minima a prova del fatto che l’ammontare di tali costi resta pressoché invariato nel tempo o per lo 

meno da un esercizio all’altro e sono abbastanza elevati perché la dotazione di cespiti di cui 

dispone il gruppo richiede degli interventi rilevanti. 

3.3.7 Voci BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti, Stato Patrimoniale attivo e A4) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Nel bilancio consolidato la voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti si riferisce 

principalmente ad operazioni effettuate da parte della Capogruppo, di cui ora verrà presentato 

maggior dettaglio. 

Tale voce comprende i beni immobilizzati in corso di realizzazione non necessariamente in corso 

di costruzione da parte della stessa azienda Acciaierie Venete Spa ma anche da parte di fornitori e 

gli acconti verso fornitori per la realizzazione di determinati progetti. 

Gli acconti sono relativi ad investimenti di importo elevato. Si tratta di cespiti ad utilizzo 

durevole che devono essere costruiti dai fornitori ma di cui non è ancora stata iniziata la 

costruzione. Quando il fornitore realizza il bene, lo consegna, fa la fattura al netto dell’acconto 

già versato.  

                                                           
26 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p.113. 
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Di seguito, nel prospetto della figura 12, sono riportati gli importi di questa voce e l’ammontare 

trasferito da questa voce ad altre voci per l’ultimazione dell’immobilizzazione o il 

raggiungimento del termine del progetto per il quale erano stati pagati acconti. 

 

Figura 12 – Prospetto di dettaglio della voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti della capogruppo27 

 

Gli acconti compresi in tale voce e riferiti all’esercizio 2015 sono connessi ai seguenti progetti: 

� acquisto di un difettometro per il treno di laminazione di Mura per un ammontare di 172.000 

euro; 

� ammodernamento della linea di colaggio numero 2 per un importo di 144.000 euro, di cui in 

precedenza si era già parlato; 

� acquisto di un trasformatore per lo stabilimento di Riviera Francia per 110.000 euro; 

� altri acconti per 47.000 euro. 

Per un totale di 473.000 euro indicati in tabella come acquisizioni di acconti. 

Una parte degli acconti precedentemente contabilizzata è stata trasferita in altre voci in quanto il 

progetto a cui si riferivano è stato perfezionato, quindi la realizzazione del cespite è stata 

conclusa. Si è proceduto, pertanto, all’azzeramento dei seguenti acconti che erano destinati alla 

realizzazione di alcuni cespiti: 

� il nuovo impianto di carica a caldo/blooming/sbozzo reversibile presso lo stabilimento di 

Riviera Francia, a Padova, di importo pari a 13.431.289 euro; 

� l’acquisizione delle aree demaniali dello stabilimento di Sarezzo, a Brescia, per un 

ammontare di 1.540.000 euro; 

� altri progetti minori per un importo di 97.513 euro. 

Il totale dei trasferimenti di acconti effettuati è di 15.068.802 euro, come riportato nella tabella 

della figura 12. 

                                                           
27 Nota Integrativa, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, pp. 38-39. 
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In questa voce sono ricomprese poi le acquisizioni di immobilizzazioni in corso, come accennato 

prima, riferite alla costruzione di cespiti non per forza da parte dell’azienda stessa, riguardanti: 

� l’ammodernamento della linea di colaggio numero 2 per un importo di 1.503.120 euro; 

� altre per 40.569 euro. 

In totale 1.543.689 euro, come indicato nel prospetto della figura 12. 

Infine le installazioni di immobilizzazioni in corso, le quali sono dei decrementi di tale voce 

perché ultimate e trasferite ad altre voci della classe BII. Esse si riferiscono a: 

� un nuovo impianto di carica a caldo/blooming/sbozzo reversibile presso lo stabilimento di 

Riviera Francia di ammontare pari a 6.902.292 euro; 

� certificazioni per un importo di 57.023 euro; 

� altre per 14.440 euro. 

Il totale delle installazioni di immobilizzazioni in corso ammonta a 6.973.755 euro, come 

riportato nella tabella28. 

 

Questa voce è movimentata principalmente dalla Capogruppo in quanto l’ammontare riportato in 

bilancio consolidato è poco più elevato dell’ammontare riportato nel bilancio d’esercizio di 

Acciaierie Venete Spa. Per questo motivo per tale voce l’analisi è stata fatta con riferimento al 

bilancio d’esercizio e per la presenza di dati più completi e specifici. 

Infatti l’ammontare di immobilizzazioni in corso e acconti rilevato nel bilancio consolidato è pari 

a 2.240.614 euro rispetto all’ammontare di 2.150.634 euro indicato nel bilancio d’esercizio, 

quindi una differenza poco significativa. Tant’è che nella Nota Integrativa al bilancio consolidato 

si afferma che tale voce è riferita principalmente alla capogruppo. 

 

La voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti dello Stato Patrimoniale attivo trova, per una 

piccola parte, la sua contropartita alla voce A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

nel Conto Economico. La voce A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni nel bilancio 

consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa relativo all’esercizio 2015 ammonta a 179.686. si 

riferisce a costruzioni interne in corso di realizzazione da parte di Acciaierie Venete Spa.  

                                                           
28 Nota Integrativa, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, pp. 41-42. 
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Un’altra parte della voce BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti si riferisce, appunto, agli 

acconti che trovano come contropartita un conto finanziario, l’uscita di denaro dalla cassa o dal 

conto corrente presso la banca. 

La restante parte della voce trova contropartita nel debito nei confronti di fornitori che stanno 

costruendo il cespite per l’azienda. Bisogna fare attenzione a non confondere questa parte con gli 

acconti. 

 

La voce A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni è alimentata attraverso l’utilizzo di 

manodopera e beni dell’azienda Acciaierie Venete Spa solitamente acquisiti in esercizi precedenti 

e utilizzati nell’esercizio in corso. In sostanza questa voce va a rettificare indirettamente tali costi. 

L’importo rilevato in questa voce è rilevato, in contropartita, a cespite, quindi nello Stato 

Patrimoniale alla voce impianti e macchinari ad esempio oppure anche alla voce 

immobilizzazioni in corso e acconti se il bene è ancora in corso di realizzazione o se si tratta di 

un miglioramento, rinnovamento o ammodernamento del cespite in corso di esecuzione. 

La figura 13, di seguito riportata, indica una sintesi di ciò che è stato enunciato in questo 

paragrafo. 

Figura 13 – Composizione e contropartita delle voci BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti e A4) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Composizione e contropartita della voce 

Ammontare della 

voce in bilancio 

d'esercizio 

Ammontare della 

voce in bilancio 

consolidato 

BII-5) 

Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Immobilizzazioni in corso: cespiti che sono in corso 
di realizzazione da parte dell'azienda Acciaierie 
Venete Spa o da altri fornitori. Rilevato in tale voce 
in quanto la sua costruzione non si conclude con il 
termine dell'esercizio. 
Acconti: si tratta di un credito che l'azienda ha nei 
confronti dei fornitori/costruttori del bene, relativo 
ad investimenti di lungo periodo. Solitamente gli 
acconti sono corrisposti nel corso della costruzione 
del bene. Acciaierie Venete è solita corrisponderli 
prima dell'inizio della fabbricazione del bene. 

2.150.634 2.240.614 

A4) incrementi 

di 

immobilizzazioni 

per lavori interni 

Questa voce è alimentata dall'utilizzo di manodopera 
e beni dell'azienda (beni prodotti dall'azienda o 
acquistati in esercizi precedenti). 
La contropartita può andare: - a costo se si tratta di 
un bene che da la sua utilità solo nell'esercizio; - a 
immobilizzazioni in corso e acconti se si riferisce ad 
un cespite che è ancora in costruzione. 
Tale voce è movimentata solo dalla Capogruppo, 
come si può notare dagli importi. 

179.686 179.686 
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3.3.8 Disinvestimenti delle immobilizzazioni materiali effettuati da Acciaierie Venete Spa 

Nel corso dell’esercizio vi è stato il disinvestimento di alcuni cespiti. 

Gli importi sono indicati nella tabella della figura 14. Ciascun importo è riferito alla 

macrocategoria di immobilizzazione materiale riportata in bilancio. 

Figura 14 – Disinvestimenti delle immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio 201529  

Macrocategoria di bilancio 
Ammontare del 

disinvestimento 

BII-1) Terreni e fabbricati                                6.642  

BII-2) Impianti e macchinario                            654.137  

BII-3) Attrezzatura industriale 
e commerciale 

                             14.370  

BII-4) Altri beni                         1.054.488  

BII-5) Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

                                    -    

TOTALE                         1.729.637  

Nel Conto Economico sono state rilevate, alla voce A5) Altri ricavi e proventi, l’ammontare delle 

plusvalenze provenienti dalla cessione di immobilizzazioni per un totale di 53.675 euro nel corso 

del 2015. 

Mentre alla voce B14) Oneri diversi di gestione è indicata, tra gli altri importi, l’entità relativa 

alle minusvalenze derivanti dalla cessione di cespiti per una somma di 47.843 euro. 

Nella tabella della figura 15 è indicato l’ammontare delle minusvalenze subite e delle plusvalenze 

realizzate nel corso dell’esercizio 2015 e del 2014 e la relativa variazione. 

 

Figura 15 – Ammontare delle plusvalenze e minusvalenze da cessione di cespiti dell’esercizio 2015 e 201430 

Voce 2015 2014 Variazione Variazione % 

A5) Altri ricavi e proventi  
Plusvalenze da cessione cespiti 

53.675 2.604.772 -2.551.097 -97,94% 

B14) Oneri diversi di gestione 
Minusvalenze da cessione cespiti 47.843 2.094.086 -2.046.243 -97,72% 

                                                           
29 Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali, allegato 2 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 
2015.  
30 Nota Integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 112 e 115.  
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3.3.9 Rivalutazioni previste dalla legge e applicate dal Gruppo Acciaierie Venete Spa 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa ha attuato in anni precedenti rispetto al 2015 una serie di 

rivalutazioni previste dalla legge. L’azienda, non applicando i principi contabili internazionali 

che prevedono la possibilità di valutazione al fair value delle immobilizzazioni materiali, non può 

effettuare rivalutazioni dei beni se non nei casi previsti dalla legge. 

Il prospetto della figura numero 16 riporta l’ammontare delle rivalutazioni effettuate per ciascuna 

categoria di immobilizzazione materiale e la relativa legge che l’ha prevista.  

Figura 16 – Da Nota Integrativa al bilancio consolidato

 

Nel prospetto è riportato il costo storico al 31/12/2015 delle rivalutazioni monetarie effettuate in 

esercizi precedenti dalla capogruppo in applicazione di specifiche norme di legge o per 

allocazione di disavanzi di fusione31. Le rivalutazioni per riallocazione di disavanzi da fusione si 

riferiscono a due fusioni attuate rispettivamente nel 1990 e nel 2009. 

Le rivalutazioni monetarie sono rilevate in contropartita alla voce AIII) Riserve di rivalutazione, 

nello Stato Patrimoniale passivo del bilancio consolidato. 

Invece le rivalutazioni per allocazione di disavanzi da fusione sono rilevate alla voce AVII) 

Riserva avanzo di fusione. 

Di seguito è riportata una breve disamina delle caratteristiche delle leggi che hanno previsto la 

rivalutazione delle immobilizzazioni materiali: 

� Legge 576 del 1975. Si tratta di una rivalutazione monetaria che ha riguardato i terreni, i 

fabbricati, gli automezzi e i mobili e le macchine d’ufficio; 

                                                           
31 Nota integrativa, Gruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 100.  
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� Legge 72 del 1983. Consiste in una rivalutazione monetaria riguardante i terreni, i fabbricati e 

gli impianti e macchinari; 

� Legge 413 del 1991. Rivalutazione monetaria sui fabbricati; 

� Legge 185 del 2008. Rivalutazione monetaria sui fabbricati industriali. Tutte le rivalutazioni 

sopra menzionate sono state compiute entro i limiti fissati da perizie indipendenti effettuate 

da esperti in materia. 

3.3.10 Informazioni relative alle immobilizzazioni materiali riportate nella Nota Integrativa 

al bilancio consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

Nella Nota Integrativa al bilancio consolidato del Gruppo Acciaierie Venete Spa è riportato un 

maggior dettaglio della formazione degli importi relativi alle immobilizzazioni materiali oltre che 

all’indicazione dei criteri di valutazione utilizzati e dei coefficienti di ammortamento applicati, in 

precedenza indicati. 

Inoltre, come allegato alla Nota Integrativa, è inclusa una tabella che indica tutte le 

movimentazioni avvenute sulle immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio 2015. 

Sono indicate tutte le informazioni sulle immobilizzazioni materiali così come richiesto dal 

codice civile e indicato al paragrafo 3.2.14. 

Si tratta dell’allegato numero 2, riportato sotto nella figura 17 e riassume gli importi degli aspetti 

affrontati nei paragrafi precedenti. 
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Figura 17

 

Come si può notare dal prospetto sopra riportato, nella figura 17, per i terreni e fabbricati, gli 

impianti e macchinari, le attrezzature industriali e commerciali e gli altri beni vi è stato un 

aumento rispetto al saldo iniziale. In particolar modo per quanto concerne gli impianti e i 

macchinari si è passati da un saldo iniziale di 23 milioni circa ad un saldo finale di 38 milioni 

approssimativamente. Questa variazione è avvenuta per l’effettuazione dell’ingente investimento, 

di circa 16 milioni, relativo all’acquisizione del nuovo sbozzo, del forno di riscaldo e del 

revamping della colata continua 2. Mentre vi è stata una diminuzione delle immobilizzazioni in 

corso e acconti principalmente per il giroconto di quasi 22 milioni di euro alle altre voci per 

ultimazione degli investimenti. 
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3.3.11 Un breve sguardo alle immobilizzazioni degli esercizi passati: bilancio del 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2014 

In questo paragrafo viene effettuata una breve analisi della composizione delle immobilizzazioni 

materiali a partire dall’esercizio 2010 ai fini di indagare l’evoluzione del componimento dei 

cespiti materiali. 

La tabella della figura 18, di seguito riportata, restituisce il valore contabile netto totale delle 

immobilizzazioni materiali. Inoltre, per ciascun esercizio, sono indicati gli importi relativi a 

nuovi investimenti e alle dismissioni totali. 

 

Figura 18 – Evoluzione nella composizione delle immobilizzazioni materiali del Gruppo Acciaierie Venete 

Spa, dal 2010 al 2015 

Importi in Euro/000             

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valore contabile netto  141.554   135.412   128.945   126.296   115.431   117.799  

Acquisizioni    13.137     17.427     16.750     20.435     18.127     24.386  

Dismissioni      4.345       2.451       5.154       1.931     39.788       1.730  

 

Dalla tabella sopra riportata, nella figura 18, si evince che approssimativamente l’azienda 

possiede sempre la stessa e consistente dotazione di cespiti materiali in corrispondenza all’attività 

svolta. Nel corso del tempo vi sono state acquisizioni e dismissioni di importi più o meno elevati 

per la sostituzione di cespiti obsoleti o fisicamente deperiti e per garantire, pertanto, l’ordinario 

svolgimento del ciclo produttivo oppure per l’effettuazione di investimenti di nuova portata, in 

nuove tecnologie, ad esempio l’investimento attuato nell’esercizio oggetto di studio. 

 

Nella figura successiva (numero 19) sono riportate invece una serie di tabelle, ciascuna delle 

quali indica, per ogni voce di bilancio relativa alle immobilizzazioni materiali, il valore lordo, il 

fondo ammortamento, l’ammortamento del periodo e il relativo valore contabile netto, le nuove 

acquisizioni e le dimissioni. Ogni tabella di seguito riportata si riferisce ad un esercizio specifico 

(dal 2010 al 2014, dell’esercizio 2015 si è già analizzato il dettaglio in precedenza). 
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Figura 19 – Indicazione analitica delle immobilizzazioni materiali per ciascun esercizio a partire dal 2010 del 

Gruppo Acciaierie Venete. Tutti gli importi sono espressi in Euro/00032 

� Nel 2009 era stato realizzato un ingente investimento per l’introduzione della nuova colata continua 

nello stabilimento di Padova, del revamping del treno di Dolcè e della nuova linea di bonifica sullo 

stabilimento di Mura. 

� Dettaglio immobilizzazioni materiali da bilancio consolidato al 31/12/2010 

 

BII-1) 

Terreni e 

fabbricati 

BII-2) Impianti e 

macchinario 

BII-3) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

BII-4) Altri 

beni 

BII-5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

Totale 

Valore contabile lordo iniziale    129.257              304.930               3.767       15.450                        2.999    456.403  

Investimenti        3.366                  7.651                  455         1.025                           639      13.136  

Fondo ammortamento      47.535              258.907               3.346       13.489                             -     323.277  

Dismissioni              -                   4.149                  110            448                             -         4.707  

Riclassifica tra voci           863                     504  -                97              96  -                    1.367  -            1  

Saldo finale      85.951                50.029                  669         2.634                        2.271    141.554  

In questo esercizio erano stati attuati principalmente investimenti di mantenimento, sostituzione e 

di messa a punto dell’impiantistica. Inoltre erano stati effettuati degli investimenti per consentire 

l’implementazione per la sicurezza del personale e dell’ambiente.  

� Dettaglio delle immobilizzazioni materiali da bilancio consolidato al 31/12/2011 

 

BII-1) 

Terreni e 

fabbricati 

BII-2) Impianti e 

macchinario 

BII-3) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

BII-4) 

Altri beni 

BII-5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

Totale 

Valore contabile lordo iniziale    133.486              308.936               4.014       16.124                        2.271       464.831  

Investimenti        2.849                11.409                  592         1.261                        1.315         17.426  

Fondo ammortamento      52.931              273.727               3.728       13.847                             -         344.233  

Dismissioni             52                  1.651                      2            746             2.451  

Riclassifica tra voci              -                       379                    -                 -    -                       539  -           160  

Saldo finale      83.352                45.346                  876         2.792                        3.047       135.413  

Anche in questo esercizio erano stati effettuati solo investimenti di mantenimento e sostituzione 

per garantire lo svolgimento del ciclo produttivo e ulteriori interventi per garantire una maggiore 

sicurezza sul posto di lavoro. 

 

 

 

 

                                                           
32 Tutti i dati contenuti nelle tabelle riportate e le informazioni successivamente fornite sono stati reperiti negli allegati alla Nota 
Integrativa del bilancio consolidato e nelle Relazioni sulla Gestione del Gruppo dei vari esercizi contemplati. 
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� Dettaglio delle immobilizzazioni materiali da bilancio consolidato al 31/12/2012 

 

BII-1) 

Terreni e 

fabbricati 

BII-2) 

Impianti e 

macchinario 

BII-3) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

BII-4) Altri 

beni 

BII-5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

Totale 

Valore contabile lordo iniziale    136.283          319.073               4.603       16.639                       3.047    479.645  

Investimenti        1.295            11.009                  374            664                       3.408      16.750  

Fondo ammortamento      57.989          285.740               4.080       14.458                             -      362.267  

Dismissioni           150              4.624                    -              379                             -          5.153  

Riclassifica tra voci             55              1.331                    33  -           61  -                    1.388  -          30  

Saldo finale      79.494            41.049                  930         2.405                       5.067    128.945  

Nel 2012 era stato ultimato l’investimento intrapreso nel 2009 relativo al revamping del treno di 

Dolcè ed inoltre era stato avviato il progetto riguardante la fase 2 di modernizzazione e 

potenziamento del laminatoio a valle della colata continua, la cui installazione fu attuata nel 2009 

presso lo stabilimento di Padova, Riviera Francia. 

� Dettaglio delle immobilizzazioni materiali da bilancio consolidato al 31/12/2013 

 

BII-1) 

Terreni e 

fabbricati 

BII-2) 

Impianti e 

macchinario 

BII-3) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

BII-4) Altri 

beni 

BII-5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

Totale 

Valore contabile lordo iniziale    137.483          326.789               5.025         16.863                       5.067    491.227  

Investimenti        1.254              6.849                  278              806                     11.248      20.435  

Fondo ammortamento      62.996          301.386               4.505         14.547                             -      383.434  

Dismissioni           165              1.049                    18              700                             -          1.932  

Riclassifica tra voci               7                 167                    -      -                       174              -    

Saldo finale      75.583            31.370                  780           2.422                     16.141    126.296  

Nel 2013 si era proceduto con l’effettuazione di investimenti ordinari previsti da budget relativi 

al mantenimento e alla sostituzione per il normale svolgimento del ciclo produttivo ed inoltre 

l’azienda proseguiva con il progetto relativo alla fase 2 di modernizzazione e potenziamento del 

laminatoio a valle della colata continua. 

� Dettaglio delle immobilizzazioni materiali da bilancio consolidato al 31/12/2014 

 

BII-1) 

Terreni e 

fabbricati 

BII-2) 

Impianti e 

macchinario 

BII-3) 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

BII-4) Altri 

beni 

BII-5) 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

Totale 

Valore contabile lordo iniziale    138.579          332.756               5.285          16.970                      16.141    509.731  

Investimenti        3.254              6.631                  757               790                        6.694      18.126  

Fondo ammortamento      66.685          286.243               4.950          14.761                             -      372.639  

Dismissioni        8.464            30.656                    26               641                             -        39.787  

Riclassifica tra voci           227                 356                    -                   -    -                       583              -    

Saldo finale      66.911            22.844               1.066            2.358                      22.252    115.431  
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Infine nel 2014 si è proceduto come nel 2013 con ordinari investimenti previsti a budget e con la 

continuazione del progetto relativo alla fase 2 della colata continua, il quale è stato poi terminato 

nel corso del 2015 con il sostenimento di circa 16 milioni di euro come detto in precedenza. 

3.3.12 Breve analisi dell’ammontare di immobilizzazioni tecniche possedute dai principali 

competitors del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

I principali competitors del Gruppo Acciaierie Venete Spa sono rappresentati dalle seguenti 

aziende: Alfa Acciai Spa, Acciaierie Bertoli Safau Spa (ABS), Acciaierie Valbruna Spa, Feralpi 

Siderurgica Spa, Ferriera Valsabbia Spa, Ferriere Nord Spa e Ori Martin Spa. 

Sono tutte società per azioni come Acciaierie Venete Spa operanti nel settore dell’acciaio. 

Nella seguente tabella è riportato l’ammontare delle immobilizzazioni tecniche di ciascuna 

azienda concorrente, con altre informazioni relative al costo del lavoro, al numero dei dipendenti, 

al fatturato e all’utile netto. 

Figura 20 – Principali competitors di Acciaierie Venete Spa: immobilizzazioni tecniche possedute, nuovi 

investimenti, costo del lavoro, numero di dipendenti, fatturato e utile d’esercizio 

PRINCIPALI 

COMPETITORS 

AMMONTARE 

IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE 

POSSEDUTE (in 

Euro/000) 

NUOVI 

INVESTIMENTI 

(in Euro/000)  

COSTO DEL 

LAVORO (voce 

B9 del Conto 

Economico, in 

Euro/000) 

NUMERO DI 

DIPENDENTI 

FATTURATO 

(in Euro/000) 

UTILE 

D'ESERCIZIO 

(in Euro/000) 

Acciaierie Venete 

Spa 
                        117.799  24.386                65.052              1.123           691.456               36.636  

Alfa Acciai Spa 81.410 15.230 43.043 675 451.666 6.721 

Acciaierie Bertoli 
Safau Spa (ABS) 

428.281 108.047 57.887 2168 666.645 20.837 

Acciaierie 
Valbruna Spa 

363.747 43.000 133.133 2.412 826.618 -60.193 

Feralpi Siderurgica 
Spa 

311.744 42.653 70.360 1.289 922.898 -1.542 

Ferriera Valsabbia 
Spa 

71.623 12.161 17.905 264 241.451 -3.695 

Ferriere Nord Spa 170.316 22.597 52.042 930 841.504 608 

Ori Martin Spa 96.724 18.203 32.661 462 357.318 9.496 

 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa, rispetto alle altre società, presenta il più elevato utile 

d’esercizio.  
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Nella tabella della figura 21 è riportato il calcolo di alcuni indici importanti. Gli indici calcolati 

sono i seguenti: 

� ROE (Return on Equity), dato dal rapporto tra l’utile netto d’esercizio conseguito e il 

patrimonio netto dell’azienda. 

� ROI (Return on Investment), ottenuto mediante il rapporto tra il reddito operativo e il capitale 

investito, esprime la redditività della gestione operativa rispetto al capitale investito. 

� Indice di Copertura delle Immobilizzazioni, determinato come rapporto tra il capitale proprio 

e l’ammontare totale delle immobilizzazioni. 

� Indice di Copertura delle Immobilizzazioni con Capitale Permanente, calcolato come il 

precedente ma a numeratore vi è la somma del capitale proprio e delle passività consolidate. 

Da precisare che le immobilizzazioni comprendono anche quelle immateriali e finanziarie e non 

solo quelle materiali e quando si parla di capitale proprio in questa analisi è stato utilizzato il 

patrimonio netto. 

 

Figura 21 – Esposizione di alcuni indici relativi alle principali competitors e messi a confronto con gli indici di 

Acciaierie Venete Spa 

PRINCIPALI 

COMPETITORS 
ROE ROI 

Indice di autocopertura 

delle immobilizzazioni 

Indice di copertura delle 

immobilizzazioni con 

capitale permanente 

Acciaierie Venete Spa 7,43% 7,35% 0,23 3,76 

Alfa Acciai Spa 3,00% 3,00% 1,35 1,54 

Acciaierie Bertoli Safau Spa 
(ABS) 

4,13% 4,88% 0,85 1,34 

Acciaierie Valbruna Spa -8,39% 4,15% 0,93 1,48 

Feralpi Siderurgica Spa -0,64% -1,59% 0 1,63 

Ferriera Valsabbia Spa -3,54% -1,02% 1,38 1,43 

Ferriere Nord Spa 0,30% 2,90% 1,16 1,99 

Ori Martin Spa 4,06% 4,54% 1,57 1,99 

 

Acciaierie Venete Spa ha una performance molto positiva con riferimento al ROE e al ROI, 

anche rispetto ai suoi competitors. 

In una situazione di equilibrio l’indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale 

permanente (patrimonio netto e passività consolidate) dovrebbe essere superiore ad 1. Acciaierie 

Venete Spa presenta una situazione molto più positiva rispetto ai suoi competitors. 
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3.4 Aspetti teorici della disciplina internazionale. Principio contabile IAS 16.  

3.4.1 Il concetto di fair value nei principi contabili internazionali. Introduzione del nuovo 

IFRS 13 

L’idea di fair value assume un ruolo molto importante all’interno degli IFRS, costituisce un 

processo di valutazione delle poste di bilancio raffrontabile al metodo del costo storico 

nell’ambito dei principi contabili nazionali. Il metodo del costo rivela una concezione di bilancio 

che mira alla riproduzione di fatti, tendenzialmente certi, in ottica di prudenza, principalmente 

rivolti agli azionisti.  

Il metodo del fair value, a differenza del metodo del costo, punta ad una rappresentazione di 

bilancio dinamica e attiva dell’azienda ed è rivolta principalmente al mercato e non solo agli 

azionisti. Questa situazione implica la presenza di dati volatili, che possono cambiare anche 

notevolmente da un esercizio all’altro, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista 

della struttura del patrimonio perché si fa prevalere il principio della sostanza sulla forma, della 

competenza sulla prudenza (aspetto cardine per la normativa nazionale), del valore attuale sul 

valore originario di un’attività anche se superiore. Con il metodo del fair value si riproducono in 

bilancio anche dei valori che non sono mai stati realizzati33.  

L’espressione fair value è un termine non univoco, infatti esso è suscettibile di differenti 

interpretazioni anche tra di loro contrastanti sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista 

pratico. La definizione che viene solitamente fornita si riferisce alla descrizione offerta dai 

principi contabili internazionali.  

L’IFRS 13 definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività 

ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 

operatori di mercato alla data di valutazione”.  

Questo nuovo principio contabile ha implementato la definizione di fair value in quanto ha 

precisato alcuni aspetti che prima non erano molto chiari. In precedenza, infatti, il fair value era 

definito dall’IFRS 9 come “il prezzo a cui un’attività può essere scambiata o una passività 

estinta tra parti consapevoli in una libera transazione di mercato”. Gli aspetti che hanno 

permesso una maggior comprensione e chiarezza sul significato di tale termine sono indicati e 

spiegati nella seguente tabella. 

                                                           
33 BAUER R., Gli IAS/IFRS in bilancio, Ipsoa, 2007. 
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Prima dell'IFRS 13 (IFRS 9) Con l'introduzione dell'IFRS 13 

"Scambiata" 
Non è chiaro se l'entità sta 
acquistando o vendendo. 

"Vendita di 

un'attività" e 

"trasferimento di 

una passività" 

Si fa specifico riferimento all'acquisto 
e alla vendita. 

"Estinta" 

Non si comprende quale sia il 
significato reale in quanto è 
assente il riferimento al 
creditore. 

"Trasferimento" 
Si fa riferimento al trasferimento 
della passività. 

"Parti 

consapevoli" 

Non si capisce se la definizione 
è basata sul mercato. 

"Operatori di 

mercato" 

Riferimento ai partecipanti al 
mercato, in tal modo è chiaro che è 
market-based. 

Nessun riferimento Non è definita una data. 
"Alla data di 

valutazione" 
Data di valutazione. 

  

Il fair value ha lo scopo di determinare un valore di mercato e non un valore prodotto mediante 

una stima specifica dell’entità in oggetto, infatti ai fini della definizione del fair value non ha 

importanza come l’entità vende un’attività o adempie una passività. 

Alcuni studiosi hanno definito il concetto di fair value come un valore adeguato in grado di 

comunicare il valore potenziale di una posta del bilancio in modo oggettivo e controllabile, senza 

favorire alcune classi di stakeholders, considerando le condizioni di mercato e le caratteristiche 

specifiche del bene al momento della valutazione. 

Altri definiscono il fair value come valore corrente convenzionale, ossia un concetto di valore che 

è innovativo rispetto alla valutazione al costo storico ma comunque convenzionale. 

Altri ancora spiegano il fair value come il valore che si può attribuire ad un elemento del 

patrimonio in base ad un potenziale scambio contraddistinto da attributi di neutralità, trasparenza 

e normalità. 

Proprio perché non esiste un significato univoco del termine fair value si preferisce, molto 

spesso, utilizzarlo nella sua lingua d’origine senza tradurlo. 

Il fair value, inoltre, differisce dai seguenti valori: 

� valore d’uso: il quale proviene da stime fatte dall’impresa in relazione a suoi specifici valori; 

� valore netto di realizzo: che è l’ammontare netto che l’azienda si aspetta di ricavare dalla 

cessione di beni nel corso della normale attuazione del ciclo produttivo al netto dei costi di 

dismissione. 
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Figura 22 – Confronto del fair value con altri valori 

Valore d'uso 
e 

Valore netto di 
realizzo 

Stime 
soggettive 

interne 
all'impresa 

≠ fair value 
che invece 

Rispecchia le previsioni di 
acquirenti e venditori 
disponibili e informati Valore 

oggettivo, 
esterno 

all'impresa, 
basato su dati 

certi 

Riflette l'importo per una 
transazione di un bene tra 
operatori razionali sul mercato 

Esprime in maniera neutrale e 
verificabile il valore potenziale 
di una posta del patrimonio 

 

In ogni caso per i principi contabili internazionali il fair value è considerato il metodo base per la 

rilevazione delle poste in bilancio, attraverso il quale si rappresentano le attività e le passività in 

base al presumibile valore di scambio.  

Il principio contabile internazionale IFRS 13 afferma che la “valutazione del fair value 

presuppone che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività avvenga nel 

mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, nel 

mercato più vantaggioso per l’attività o la passività”. 

Lo stesso IFRS 13 definisce un mercato principale quando sussistono i seguenti caratteri: 

� maggior volume possibile di attività per l’attività o la passività considerata, 

� massimo livello di attività per l’attività o la passività considerata. 

Mentre afferma che un mercato più vantaggioso è quel mercato che:  

� massimizza l’importo che si otterrebbe per la vendita dell’attività o minimizza l’ammontare 

che si pagherebbe per il trasferimento della passività, 

� dopo aver tenuto conto dei costi dell’operazione e dei costi di trasporto. 

L’IFRS 13 asserisce che la vendita dell’attività o il trasferimento della passività deve avvenire tra 

operatori di mercato, i quali sono compratori e venditori dell’attività o della passività sul mercato 

principale o su quello più vantaggioso, dotati delle seguenti caratteristiche: 

� indipendenti l’uno dall’altro, 

� ben informati, 

� con la capacità di compiere operazioni relative all’attività o alla passività in oggetto, 

� sono motivati e non costretti ad eseguire l’operazione. 

Inoltre i principi contabili internazionali prevedono come concetto base la prevalenza della 

sostanza sulla forma. Il criterio utilizzato, infatti, per l’iscrizione delle poste attive e passive si 
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basa sulla sostanza (ossia sulla concretezza dei fatti che stanno alla base di una determinata 

operazione) e non sulla forma. Ciò si verifica in quanto si vanno ad appurare le condizioni 

giuridiche e di fatto di una determinata operazione di gestione andando a preferire le condizioni 

di fatto in caso di divergenza tra la sostanza e la forma. 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali (per le immobilizzazioni 

materiali verrà specificato meglio di seguito) il fair value può essere applicato quale parametro 

alternativo rispetto al metodo del costo storico. 

Di seguito verranno analizzati nello specifico solo gli aspetti che sono trattati differentemente 

rispetto alla normativa nazionale, altrimenti si farà riferimento a quanto affermato in precedenza 

relativamente alla disciplina nazionale. 

3.4.2 Cosa si intende per immobilizzazione materiale secondo il principio contabile 

internazionale IAS 16? 

Il principio contabile internazionale IAS 16, rubricato immobili, impianti e macchinari, si occupa 

di fornire tutte le regole da seguire per la rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio 

delle immobilizzazioni materiali. 

Lo IAS 16 asserisce che le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili che possiedono i 

seguenti attributi: 

• sono impiegati per lo svolgimento del ciclo produttivo caratteristico dell’impresa, per la 

distribuzione dei prodotti o per l’erogazione di servizi dell’impresa; 

• sono utilizzati per affittarli o per altri obiettivi di natura amministrativa; 

• sono adoperati per più di un periodo amministrativo e quindi forniscono la loro utilità 

economica per più esercizi. 

Inoltre il principio contabile internazionale numero 16 afferma che gli immobili, gli impianti e i 

macchinari possono essere rilevati tra le attività se e solo se assolvono entrambi i tre seguenti 

presupposti34: 

� è probabile che l’impresa godrà dei benefici economici derivanti dal bene in oggetto, ciò si 

verifica quando vi è il trasferimento della proprietà all’impresa che implica il passaggio dei 

rischi e delle utilità associati al cespite considerato; 

� è possibile determinare l’importo del costo in maniera affidabile; 

                                                           
34 PRICEWATERHOUSECOOPERS, TOSELLI G. A. (a cura di), IFRS principi contabili internazionali. Le attività delle 

imprese tra costo e fair value, Egea, 2007. 
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� l’impresa ha il controllo del cespite in oggetto. 

Lo IAS 16 non fornisce una classificazione obbligatoria da seguire per la rilevazione in bilancio, 

ma indica solo dei possibili raggruppamenti che possono essere effettuati: terreni, terreni e 

fabbricati, macchinari, navi, aerei, autoveicoli, mobili e attrezzature e macchine d’ufficio.  

Non rientrano nella definizione di immobilizzazione materiale e quindi non sono soggette alla 

disciplina dello IAS 16 le seguenti attività35: 

a) immobili, impianti e macchinari detenuti ai fini dell’alienazione, disciplinati dall’IFRS 5 

(attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate); 

b) attività collegate alla biologia e comunque collegate all’agricoltura, in quanto rientranti 

nell’area dello IAS 41 (agricoltura); 

c) attività che riguardano l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie, oggetto dello IFRS 

6 o diritti o riserve in risorse quali ad esempio quelle non rinnovabili. 

Infine gli immobili in corso di edificazione, non rientranti ancora nell’ambito dello IAS 40 

(investimenti immobiliari), sono assoggettati alla disciplina dello IAS 16. 

3.4.3 Metodo di valutazione per la rilevazione iniziale delle attività costituenti 

immobilizzazioni materiali: il costo 

Secondo i principi contabili internazionali il metodo previsto per la valutazione iniziale è quello 

del costo per tutte le modalità di acquisizione. Vi sono, infatti, diverse modalità di acquisizione 

delle immobilizzazioni materiali: acquisto da economie terze, fabbricazione all’interno 

dell’azienda, ottenimento mediante un contrato di leasing o conferimento in occasione della 

costituzione dell’impresa o successivamente. 

Il costo coincide con il prezzo pagato per l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, impianto 

o macchinario espresso a fair value, ossia il prezzo d’acquisizione alla data di rilevazione.36 

Per la determinazione del prezzo d’acquisizione, ai fini della rilevazione, è necessario tener conto 

dei seguenti aspetti37: 

                                                           
35 ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., op. cit. 
36 BALDUZZI S., NASOLE A., SOTTI F., Bilanci IAS/IFRS. Casi di best practice, esempi di prospetti esplicativi, analisi delle 

richieste informative, Il Sole 24 Ore, 2008. 
37 PRICEWATERHOUSECOOPERS, TOSELLI G. A. (a cura di), op. cit. 
ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., op. cit.  
FACCHINI F., PALUMBO G., PUCCI E., I principi contabili internazionali. Analisi operativa dei principali effetti civilistici e 

fiscali, Simone, 2006. 
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• il costo originario dell’immobilizzazione materiale deve essere aumentato degli oneri 

accessori. Questi ultimi rappresentano i dazi di importazione, le tasse di acquisto il cui 

recupero è inottenibile e tutte le spese che devono essere sopportate per portare il bene in una 

condizione tale da poter essere utilizzato e quindi da permettere il suo impiego all’interno 

dell’attività produttiva. Si tratta per esempio di costi sostenuti per il trasporto, il montaggio, 

l’installazione, l’assemblaggio, per possibili provvigioni a consulenti ed intermediari, gli 

onorari professionali agli architetti.  

• il costo originario del cespite materiale deve essere considerato al netto di eventuali sconti o 

abbuoni commerciali concessi e contributi pubblici. 

• i costi amministrativi non possono essere portati in aumento del valore delle 

immobilizzazioni costruite in quanto si tratta di costi generali che quindi non possono essere 

capitalizzati nel valore del cespite. 

• non sono inclusi nel costo del bene anche i costi di avviamento e i costi sostenuti in 

precedenza alla produzione e le perdite operative iniziali sostenute anteriormente 

all’ottenimento della prestazione stabilita. 

• non sono contenuti gli oneri sopportati per la definizione delle peculiarità tecniche inerenti 

alla fabbricazione del cespite e i costi relativi allo svolgimento del processo di valutazione e 

selezione del bene. 

• dalla fase pre-operativa potrebbero derivare alcuni proventi di attività accessorie i quali però 

non sono strumentali a rendere l’immobilizzazione materiale nello stato di funzionamento e 

per questo devono essere rilevati a conto economico come componente positivo 

dell’esercizio. 

 

Un aspetto che è rilevato dai principi contabili internazionali riguarda i costi di smantellamento e 

di bonifica dell’area. Quando un’azienda acquisisce da economie terze o costruisce internamente 

un bene potrebbe essere sottoposta al vincolo di fonte contrattuale o legale di demolire l’attività 

e/o bonificare il luogo alla fine della sua vita economica utile. 

Questi oneri devono essere capitalizzati nel costo del bene a partire dal momento in cui l’impresa 

è gravata dall’obbligo di sostenerli perché si tratta di spese necessarie a fare in modo che 

l’immobilizzazione materiale possa fornire i benefici economici.  
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Tali costi sono però caratterizzati da un certo grado di incertezza relativamente al loro ammontare 

in quanto non sono sostenuti subito al momento dell’acquisizione o costruzione del cespite bensì 

in una data futura. Si capitalizza il costo che è una stima ricavata dall’attualizzazione dei flussi 

che dovranno essere sostenuti al termine della vita utile dell’immobilizzazione materiale38. 

L’attualizzazione avviene mediante l’utilizzo di un tasso di sconto determinato come somma del 

tasso previsto per i titoli privi di rischio e uno spread che contiene la quantificazione dei rischi 

specifici legati all’investimento attuato. 

3.4.4 Rilevazione successiva alla rilevazione iniziale: scelta tra il metodo del costo e il 

metodo della rideterminazione del valore (fair value) 

L’azienda che iscrive in bilancio le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili 

internazionali ha la possibilità di scegliere, nella rilevazione successiva a quella iniziale, tra il 

metodo del costo e il metodo della rideterminazione del valore (fair value). Il modello scelto deve 

essere applicato all’intera classe di immobili, impianti e macchinari. 

Il modello del costo prevede la rilevazione del cespite al suo costo al netto degli ammortamenti 

accumulati nel corso del tempo e di qualsiasi altra svalutazione per decremento del valore 

dell’attività considerata. Si applicano tutte le regole previste dal Codice Civile e dai principi 

contabili nazionali. 

Il modello della rideterminazione del valore implica la rilevazione del bene ad un valore 

rideterminato, ossia al fair value alla data di valutazione sottraendo il fondo ammortamento 

accumulato, l’ammortamento calcolato sul valore rideterminato, e l’eventuale perdita derivante 

dal decremento del valore del bene. Tale criterio può essere adoperato solo se è possibile 

individuare il fair value in maniera affidabile, effettiva e concreta. 

Di seguito, alla figura 23, è riportata una tabella che indica gli aspetti caratterizzanti dei due 

metodi. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 PRICEWATERHOUSECOOPERS, TOSELLI G. A. (a cura di), op. cit. 
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Figura 23 – Descrizione degli aspetti riguardanti il modello del costo e il modello della rideterminazione del 

valore nelle valutazioni successive 

VALUTAZIONE SUCCESSIVA 

METODO DEL COSTO 
METODO DELLA 

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE 

Rilevazione al costo di acquisto o di produzione 
seguendo le regole previste dal Codice Civile e 
dall'OIC 16. 

Rilevazione al fair value alla data di 
rideterminazione al netto dell'ammortamento e 
dell'eventuale svalutazione. 

Al netto degli ammortamenti accumulati, rilevati in 
conto economico e portati indirettamente in 
riduzione del costo delle immobilizzazioni. 

Determinazione del fair value 
TERRENI E FABBRICATI: perizia svolta da 
soggetti qualificati; 
IMPIANTI E MACCHINARI: perizia oppure, se 
non è possibile determinarlo a causa della natura 
dell'impianto o del macchinario, è utilizzato il 
metodo del costo di sostituzione ammortizzato o il 
calcolo del valore attuale dei flussi di reddito 
stimati. 

Al netto di eventuali svalutazioni per perdite di 
valore del bene. Esse sono rilevate in conto 
economico. 

Condizione per effettuare la rideterminazione: 
- rivalutazione contemporanea di tutti i beni 
facenti parte della stessa classe; 
- rivalutazione regolare per evitare che il valore 
contabile sia troppo diverso dal valore che sarebbe 
emerso mediante il fair value alla data di bilancio. 

Ripristino del valore del bene al suo costo al netto 
degli ammortamenti e non oltre quando i motivi 
della precedente svalutazione sono venuti meno.  

Incremento: imputato a riserva del patrimonio 
netto o a conto economico fino a che vi sono 
precedenti svalutazioni; 
Decremento: imputato a conto economico o 
utilizzo della riserva finché è capiente in relazione 
a precedenti rivalutazioni ed eccedenza del 
decremento imputata a conto economico. 
 
Riserva di rivalutazione: può essere girata alla 
voce utili portati a nuovo per la parte riferita a 
immobili, impianti o macchinari eliminati dal 
bilancio39. 

 

                                                           
39 ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., op. cit. 
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Con riferimento al metodo della rideterminazione del valore è riportata un’altra tabella alla figura 

24 la quale precisa il procedimento da seguire qualora si decida di applicare tale metodo. 

 

Figura 24 – Fasi del metodo della rideterminazione del valore 

METODO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE 

1. Valutazione iniziale al costo d'acquisto o di produzione; 

2. Rideterminazione del valore del cespite al fair value alla data della 
rideterminazione; 

3. Ridefinizione del fondo ammortamento accumulato prima della rivalutazione.  
Ci sono due modi alternativi: 

a) rivalutazione da fare in proporzione a quella del bene (di solito quando la 
rivalutazione è effettuata mediante coefficienti), 

b) rimozione in contropartita del valore contabile del bene ammortizzato (consigliato 
dallo IAS 16 per la rivalutazione degli immobili); 

4. Sottrazione degli ammortamenti e delle riduzioni di valore per perdita dal valore 
del bene rivalutato; 

5. Attuazione delle rivalutazioni ad intervalli regolari. 
 

Se si decide di applicare il metodo della rideterminazione del valore per un cespite, questo 

metodo dev’essere applicato all’intera classe di immobilizzazioni al quale appartiene. Tale 

prescrizione dello IAS 16 serve per scongiurare la presenza di rivalutazione di soli cespiti 

selezionati e la rilevazione in bilancio di valori che costituiscono il risultato di una combinazione 

di costi e valori iscritti a date diverse40. 

Lo IAS 16 identifica due parametri ai fini della definizione del fair value41: 

a) il prezzo di mercato che è frutto di perizie svolte da tecnici qualificati; 

b) calcolo del valore attuale dei flussi di reddito stimati o mediante la definizione del costo di 

sostituzione ammortizzato. Questo approccio deve essere utilizzato soltanto se non esiste un 

importo corrispondente al valore di mercato da prendere come riferimento. 

La rideterminazione del valore deve essere compiuta periodicamente. L’avverbio periodicamente 

si riferisce all’effettuazione di una verifica costante del valore contabile dei cespiti in modo tale 

da garantire la non difformità del suddetto valore dal suo fair value alla data di bilancio. 

                                                           
40 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Guida operativa. Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS, Ipsoa, 2008. 
41 SAVIOLI G., I principi contabili internazionali, Giuffrè Editore, 2008, pp. 64-65. 
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La cadenza della rivalutazione deve essere significativa se il bene in oggetto è sottoposto ad 

elevate oscillazioni, in caso contrario la rideterminazione del valore può essere effettuata ogni tre 

o cinque anni. 

Quando si utilizza il metodo della rideterminazione del valore bisogna prestare attenzione anche 

al trattamento degli ammortamenti accumulati. Vi sono due alternative di seguito esplicate42: 

a) ridefinizione del fondo ammortamento in maniera tale da rendere la differenza tra il valore 

contabile lordo e il fondo ammortamento rideterminato pari al fair value del bene. Ciò è 

possibile attraverso la modifica del fondo ammortamento in proporzione al cambiamento del 

valore del cespite; 

b) rimozione del fondo ammortamento attraverso la rettifica del valore del bene per un 

ammontare pari al fondo ammortamento accumulato per ottenere il valore netto. Questo 

importo è poi aumentato per eguagliarlo al suo fair value. 

Il criterio a) di solito è adoperato per i cespiti il cui importo viene rideterminato mediante un 

indice di rivalutazione. Invece il criterio b) è comunemente adottato per la rideterminazione del 

valore degli immobili. 

3.4.5 Ammortamento: valore ammortizzabile, periodo di ammortamento e criteri 

utilizzabili 

L’ammortamento deve essere determinato ogni esercizio e la quota va rilevata nel Prospetto di 

Conto Economico Complessivo, così come precisato nel principio contabile internazionale IAS 

16.  

Inoltre lo IAS 16 aggiunge che a volte può succedere che la quota di ammortamento, invece che 

essere rilevata nel Prospetto del Conto Economico Complessivo, sia assorbita nel valore 

contabile di un altro bene. Questo accade in quanto i benefici economici futuri di una determinata 

attività sono inclusi nella produzione di altre attività. Lo stesso IAS 16 riporta l’esempio di una 

quota di ammortamento che può essere inserita nei costi di trasformazione delle rimanenze per il 

motivo sopra indicato. 

Per calcolare l’ammortamento è necessario determinare il valore ammortizzabile, il quale è dato 

dalla differenza tra il valore originario del bene ed il suo valore residuo. Molto spesso il valore 

residuo è esiguo e pertanto irrilevante. Il valore residuo è il valore stimato che l’impresa potrebbe 

                                                           
42 SAVIOLI G., op. cit. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, TOSELLI G. A. (a cura di), op. cit. 
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ricevere, qualora andasse a dismettere il bene in quel momento ma considerando il bene come se 

fosse nelle condizioni e alla fine della sua vita utile, al netto dei costi di dismissione. 

Il valore ammortizzabile così determinato dev’essere ammortizzato con un criterio sistematico 

che rispecchi il modo in cui l’impresa si avvale dei benefici economici forniti 

dall’immobilizzazione materiale considerata, lungo tutta la vita utile del bene. È importante 

controllare ad ogni fine esercizio il valore residuo e la vita utile del bene e qualora vi siano dei 

cambiamenti questi devono essere considerati alla stregua dello IAS 8, rubricato Principi 

contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. 

Come si determina la vita utile di un’immobilizzazione materiale? Essa si determina in base 

all’utilità economica futura che questa può dare all’azienda tenendo conto dei seguenti fattori, 

indicati dallo IAS 16: 

a) l’utilizzo che si prevedere di effettuare del bene in base alla capacità fisica attesa o alla 

produzione fisica del bene stesso, 

b) il deterioramento fisico atteso che dipende da fattori operativi quali il programma di 

manutenzioni e riparazioni anche quando esso è inattivo, la cura e il numero di turni in cui si 

prevede che esso sarà impiegato, 

c) l’obsolescenza tecnica o commerciale la quale deriva da miglioramenti tecnologici nella 

produzione introdotti nel mercato o da mutamenti nella domanda di mercato per quel prodotto 

o servizio, 

d) le restrizioni legali o vincoli simili nell’utilizzo di quel determinato cespite materiale (ad 

esempio la scadenza del contratto di locazione)43. 

In alcuni casi la vita utile di un cespite potrebbe essere inferiore rispetto alla sua vita economica, 

dipende dalla relazione specifica tra l’utilità economica attesa dal bene e l’entità che lo utilizza. 

Inoltre lo IAS 16 afferma che quando un’immobilizzazione materiale è costituita da più parti 

rilevanti, ciascuna di queste parti deve essere oggetto di un processo di ammortamento a sé 

stante. Un esempio riesce meglio a chiarire cosa vuole intendere lo IAS 16. Ad esempio se si 

considera un altoforno, questo è dotato di un rivestimento interno il quale viene sostituito dopo 

un determinato numero di ore di utilizzo. Quindi si calcola la quota di ammortamento 

dell’altoforno senza tener conto del rivestimento interno in quanto esso sarà soggetto ad un 

                                                           
43 FACCHINI F., PALUMBO G., PUCCI E., op. cit., p. 42. 
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calcolo d’ammortamento separato, per un periodo di tempo più breve, in base al tempo 

d’utilizzo44. 

Come affermato anche nei principi contabili nazionali i terreni hanno durata di vita illimitata e 

pertanto non sono soggetti al processo d’ammortamento e quando terreni ed edifici sono acquisiti 

in maniera congiunta i loro valori devono essere separati per essere contabilizzati distintamente. 

L’ammortamento inizia quando l’immobilizzazione può essere utilizzata, ossia quando si trova 

nelle condizioni necessarie e nel luogo previsto per il suo funzionamento così come inteso dalla 

direzione aziendale. 

Il calcolo dell’ammortamento termina alla data più lontana tra la data in cui l’immobilizzazione 

materiale è classificata per la vendita (di cui all’IFRS 5) e la data in cui l’immobilizzazione viene 

eliminata dal punto di vista contabile. Quindi nei casi in cui il bene è inutilizzato o ritirato 

dall’uso attivo non cessa il calcolo dell’ammortamento a meno che non sia applicato il metodo a 

quote decrescenti e quindi in quel caso si può usare un’aliquota pari a zero. 

Lo stesso IAS 16 afferma che l’eliminazione contabile avviene quando vi è la dismissione o 

quando quel cespite non si trova più nelle condizioni tali da poter fornire benefici economici 

futuri tramite il suo uso o la sua alienazione. 

L’ammortamento deve essere calcolato anche quando il fair value di un’immobilizzazione 

materiale è maggiore del suo valore contabile ma solo sino a che il valore residuo non va al di 

sopra del valore contabile. 

Infine sono di seguito indicati i tre metodi di ammortamento che è possibile applicare per il 

calcolo dell’ammortamento, definiti dallo IAS 16, tenendo presente che il metodo utilizzato per la 

determinazione dell’ammortamento deve rispecchiare il modo in cui il cespite materiale darà il 

suo contributo nello svolgimento dell’attività dell’impresa. Il metodo di ammortamento deve 

essere verificato ad ogni chiusura d’esercizio e se vi sono mutamenti deve essere modificato in 

modo tale da rifletterli. In ogni caso il cambiamento di metodo rientra tra i cambiamenti nella 

stima contabile di cui allo IAS 8. 

1. Criterio a quote costanti. Predispone il calcolo di una quota fissa lungo tutta la vita utile del 

cespite secondo il seguente calcolo: 

(costo - valore residuo) 
= quota di ammortamento costante 

totale anni vita utile 
 

                                                           
44 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, op. cit., p.65. 
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2. Criterio a quote scalari decrescenti. Prevede il calcolo di una quota decrescente in quanto si 

pensa che il bene riesca a dare un’utilità più elevata inizialmente e che questa utilità poi 

diminuisca mano a mano che passano gli anni di vita utile. Il calcolo da effettuare è di seguito 

riportato: 

 

 

 

 

3. Criterio di ammortamento per unità di prodotto. La quota di ammortamento viene determinata 

in relazione alla produzione che si presume di ottenere e quindi si correla la produzione 

ottenibile all’utilità attesa. Si effettua il seguente calcolo: 

(costo - valore residuo) 
= quota di ammortamento per unità di prodotto 

totale prodotti ottenibili 
 

I principi contabili internazionali, a differenza di quelli nazionali, non prevedono la possibilità di 

dimezzare il coefficiente d’ammortamento per il primo esercizio di entrata in funzione del bene. 

3.4.6 Cenni all’eventuale riduzione del valore delle attività, di cui allo IAS 36 

Le riduzioni di valore delle attività sono trattate dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. 

Esso stabilisce che la riduzione di valore di un’attività e quindi in questo caso di 

un’immobilizzazione materiale dev’essere effettuata quando il valore recuperabile risulta 

superiore rispetto al suo valore contabile. Sono considerate sia perdite di valore durevoli sia 

perdite di valore non durevoli. 

Vi sono due casistiche45: 

a) se si tratta di un’attività iscritta con il metodo del costo la perdita di valore dev’essere rilevata 

come costo nel Prospetto di Conto Economico Complessivo, 

b) se invece si tratta di attività iscritta al valore rideterminato (fair value) la perdita di valore 

dev’essere dedotta dalla riserva di rivalutazione riferita all’attività in oggetto. 

Per valore recuperabile s’intende il maggior valore tra il fair value e il valore d’uso. 

                                                           
45 BAUER R., Gli Ifrs in bilancio. Come e quando utilizzare i principi contabili internazionali, Ipsoa, 2010, capitolo 15. 

(costo - valore residuo - fondo ammortamento accumulato) 
= 

quota di ammortamento 
decrescente totale anni vita utile 
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Il fair value è il valore così come definito dall’IFRS 13 mentre il valore d’uso è il valore attuale 

di tutti i flussi stimati futuri che si presume deriveranno dall’utilizzo dell’immobilizzazione 

materiale e dalla sua dismissione o da un’unità generatrice di flussi di cassa (UGC). 

Una UGC è data dal più piccolo insieme di attività identificabile il quale genera flussi di cassa 

positivi non condizionati dai flussi di cassa prodotti da altre attività o gruppi di attività. 

Il concetto di unità generatrice di cassa è stato introdotto perché potrebbe accadere che una 

singola attività non sia in grado di produrre dei flussi finanziari autonomi e indipendenti rispetto 

a quelli di altri cespiti o gruppi di beni. 

Come afferma lo stesso IAS 36, qualora vi sia un ripristino di valore questo non può essere 

superiore al valore contabile che vi sarebbe stato se non si fosse verificata alcuna perdita per 

riduzione di valore.  

3.4.7 Costi sostenuti successivamente all’acquisizione iniziale dell’immobilizzazione 

materiale 

I costi sostenuti successivamente all’acquisizione iniziale non devono essere capitalizzati se si 

tratta di manutenzione e riparazione ordinaria. Tali costi devono essere rilevati nel Prospetto di 

Conto Economico Complessivo nell’esercizio nel quale si sostengono. Essi possono comprendere 

costi per manodopera, materiali di consumo e piccoli pezzi di ricambio, come afferma lo stesso 

IAS 16. 

Rientrano tra le manutenzioni ordinarie anche interventi regolari su elementi di immobili, 

impianti o macchinari. 

Invece i costi capitalizzabili si riferiscono a sostituzioni o comunque ad interventi meno frequenti 

per attuare ad esempio dei miglioramenti. 

In ogni caso lo IAS 16 asserisce che i anche i costi sostenuti successivamente all’acquisizione 

iniziale per poter essere capitalizzati devono soddisfare entrambe le seguenti condizioni (così 

come nella rilevazione iniziale d’acquisto): 

a) è probabile che i benefici economici futuri collegati all’elemento di costo si riverseranno in 

azienda e  

b) è possibile definire in maniera affidabile l’elemento di costo. 
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3.4.8 Disinvestimento di immobilizzazioni materiali. Disciplina contenuta nell’IFRS 5 

Nell’ambito del disinvestimento delle immobilizzazioni materiali si rimanda al principio 

contabile internazionale IFRS 5, rubricato Attività non correnti possedute per la vendita e attività 

operative cessate. Tale principio afferma sostanzialmente che se le immobilizzazioni materiali 

(ma questo principio si riferisce anche alle immobilizzazioni immateriali e finanziarie) sono 

identificate come “possedute per la vendita” devono essere valutare al valore più piccolo tra il 

valore contabile netto e il fair value al netto dei costi di vendita. 

Il processo d’ammortamento cessa.  

La differenza positiva o negazione tra il prezzo di vendita e il valore con cui è stata rilevata 

dev’essere contabilizzato nel Prospetto di Conto economico Complessivo. 

3.4.9 Cenni alla capitalizzazione degli oneri finanziari. Disciplina contenuta nello IAS 23 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali la capitalizzazione degli oneri finanziari è 

disciplinata dallo IAS 23, rubricato Oneri finanziari. Gli IFRS assumono una posizione più ferma 

rispetto ai principi contabili nazionali riguardo a tale argomento46. 

Lo IAS 23 dichiara che l’azienda ha l’obbligo di capitalizzare gli oneri finanziari che sono 

direttamente collegati all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione dell’immobilizzazione 

materiale. Sono direttamente collegati appunto perché sono oneri finanziari dovuti su 

finanziamenti contratti per l’acquisizione, la costruzione o la produzione del bene. Questi oneri 

finanziari non sarebbero stati sostenuti se non vi fosse stata la spesa per quel bene. 

Lo IAS 23 specifica che gli oneri finanziari comprendono gli interessi e tutti gli altri oneri 

sostenuti ai fini dell’ottenimento dell’investimento. 

Inoltre, affinché gli oneri finanziari siano capitalizzati, è necessario vengano soddisfatte entrambe 

le seguenti condizioni: 

a) è probabile che essi porteranno all’ottenimento di benefici economici futuri e  

b) è possibile determinarli in maniera affidabile. 

L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili cambia a seconda che si tratti di un 

finanziamento specifico o di un finanziamento generico. 

In sostanza se a fronte dell’acquisizione del bene si contrae un finanziamento specifico allora 

l’importo di oneri finanziari da capitalizzare è pari all’ammontare degli oneri finanziari 

                                                           
46 SANTESSO E., SÒSTERO U., op. cit., paragrafo 2.5. 
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effettivamente sostenuti per quel finanziamento. Invece se l’azienda contrae un finanziamento 

generico e poi lo utilizza per l’acquisizione di un’immobilizzazione materiale l’azienda ha 

l’obbligo di definire l’importo degli oneri finanziari da capitalizzare nel costo mediante 

l’applicazione di un tasso di capitalizzazione. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media 

ponderata degli oneri finanziari riguardanti i finanziamenti in essere nell’esercizio, diversi da 

quelli specifici. 

3.4.10 Cenni alle modalità di acquisizione diverse dall’acquisto: permuta e acquisizione a 

titolo oneroso mediante l’utilizzo di contributi pubblici 

L’acquisizione di un’immobilizzazione materiale mediante permuta, dal punto di vista della 

disciplina internazionale, è regolamentata dallo IAS 16 al paragrafo 24. 

L’acquisizione di un’immobilizzazione materiale mediante permuta (ottenimento 

dell’immobilizzazione materiale attraverso corrispettivo non materiale) dev’essere valutata al fair 

value. 

Nei seguenti due casi invece non dev’essere valutata al fair value, ma al valore contabile 

dell’attività ceduta: 

a) quando si tratta di una permuta non commerciale, 

b) quando il fair value dell’attività ceduta e il fair value dell’attività ricevuta non possono essere 

valutati in maniera affidabile. 

 

Vi può essere anche l’acquisizione di immobilizzazioni materiali mediante il sostegno di 

contributi pubblici, in particolare contributi in conto capitale. Nell’ambito della normativa 

internazionale la disciplina è contenuta nello IAS 20 rubricato Contabilizzazione dei contributi 

pubblici e informativa sull’assistenza pubblica. 

I contributi in conto capitale possono essere rilevati solo se sussistono entrambe le seguenti 

condizioni con ragionevole certezza: 

a) l’azienda sarà in grado di adempiere alle condizioni previste per l’ottenimento del contributo 

e  

b) il contributo verrà effettivamente elargito. 
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I principi contabili internazionali prescrivono che la contabilizzazione del contributo avvenga 

mediante un criterio sistematico nel Prospetto dell’Utile (Perdita) d’Esercizio negli esercizi in cui 

l’impresa contabilizza i costi che i contributi vanno in parte a coprire. 

Vi sono due diverse modalità attraverso le quali può avvenire la contabilizzazione. Esse saranno 

di seguito esposte: 

a) rilevazione del ricavo posticipato nel Prospetto dell’Utile (Perdita) d’Esercizio sulla base di 

un criterio sistematico e nel corso della vita utile del bene (paragrafo 26 dello IAS 20), 

b) detrazione diretta del contributo dal valore contabile del bene e contabilizzazione del 

contributo nel Prospetto dell’Utile (Perdita) d’Esercizio come decremento 

dell’ammortamento rilevato nel corso della vita utile dell’immobilizzazione materiale. 

3.4.11 Informazioni integrative da fornire nelle Note al Bilancio 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali si parla di Note al Bilancio a differenza dei 

principi contabili nazionali dove vi è la Nota Integrativa al bilancio. 

Lo IAS 16 dal paragrafo 73 al paragrafo 79 indica in maniera specifica quali sono le informazioni 

da fornire relativamente al trattamento e alla contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali. 

Innanzitutto è necessario puntualizzare, per ciascuna classe di immobilizzazione materiale: 

a) la modalità attraverso la quale è stato determinato il valore contabile lordo, 

b) il metodo utilizzato per il calcolo dell’ammortamento, 

c) la vita utile, 

d) a quanto ammonta il valore contabile lordo e il fondo ammortamento sia all’inizio sia al 

termine dell’esercizio, 

e) la dimostrazione del passaggio dal valore contabile a inizio esercizio al valore contabile al 

termine dell’esercizio, attraverso l’utilizzo di una tabella che rilevi l’ammortamento, gli 

incrementi e le diminuzioni (derivanti da rideterminazioni di valori di cui ai paragrafi 39 e 40 

dello stesso IAS 16 o incrementi derivanti da aggregazioni aziendali), le perdite per riduzione 

di valore e tutti gli altri mutamenti intervenuti nel corso dell’esercizio. 

Inoltre nel caso di applicazione del metodo della rideterminazione del valore è necessario 

indicare anche la data in cui è effettivamente intervenuta la rideterminazione del valore 

precisando se l’azienda si è avvalsa di un perito indipendente o meno, l’ammontare emerso con il 

metodo della rideterminazione del valore e l’ammontare che sarebbe emerso qualora fosse stato 

usato il metodo del costo e l’eccedenza della rivalutazione. 
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È necessario indicare tutti gli aspetti relativi ad eventuali cambiamenti di stime di cui allo IAS 8. 

Infine è obbligatorio indicare anche il valore contabile di eventuali cespiti materiali inattivi, di 

quelli totalmente ammortizzati ma ancora in uso, delle immobilizzazioni materiali classificate 

come possedute per la vendita (di cui all’IFRS 5). 

Inoltre quando viene adottato il metodo del costo e il fair value diverge significativamente dal 

valore contabile è necessario indicare il fair value.  
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3.5 Ipotetica applicazione dello IAS 16 da parte del Gruppo Acciaierie Venete 

Spa nella redazione del bilancio d’esercizio e consolidato 

3.5.1 Premessa 

In questo paragrafo verrà effettuata un’analisi pratica della possibile applicazione dei principi 

contabili internazionali da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

L’ipotetica applicazione degli IFRS verrà svolta in particolar modo con riferimento alla 

determinazione del fair value delle immobilizzazioni materiali, utilizzando come dati di partenza 

delle stime eseguite nel 2010, e alla determinazione dell’ammortamento. 

3.5.2 Risultato di una perizia effettuata nel 2010 in merito all’ipotetica applicazione dello 

IAS 16. Punto di partenza per la valutazione al fair value delle immobilizzazioni materiali 

al 31/12/2015  

Nel 2010, in Acciaierie Venete Spa, è stata attuata una perizia con la finalità di verificare il valore 

dei cespiti, propedeutica all’eventuale applicazione dei principi contabili internazionali. Tale 

perizia costituirà il punto di partenza per ipotizzare l’applicazione dello IAS 16 da parte del 

Gruppo Acciaierie Venete Spa e facendo riferimento al bilancio consolidato chiuso il 31/12/2015. 

In sostanza si utilizzano gli stessi concetti pratici per pervenire alla quantificazione del fair value. 

Tale studio è stato effettuato in data 31/12/2010 sulle immobilizzazioni materiali (beni 

ammortizzabili) della società controllante Acciaierie Venete Spa e delle sue partecipate ed ha 

previsto la determinazione del valore corrente di utilizzo sulla base della vita tecnico-economica. 

All’epoca il Gruppo era composto in maniera leggermente diversa rispetto alla composizione 

attuale in quanto vi era Europa Steel Spa, che ora non fa più parte del Gruppo e ora sono state 

aggiunte altre società al Gruppo, ossia Venete Siderprodukte ag di cui si detiene il 60%, Maltauro 

Srl con il 51%, Wise Srl di cui si possiede il 51% e Esti Srl con il 30%. Esti Srl e Wise Srl non 

sono al momento incluse nel perimetro di consolidamento.  

Per determinare il valore corrente di utilizzo sono stati utilizzati due metodi che sono denominati 

metodo del mercato e metodo del costo di rimpiazzo.  

� Il metodo del mercato (definito anche come metodo comparativo) prevede la determinazione 

del valore di un bene attraverso il confronto con altri beni simili oggetto di una recente 

compravendita oppure offerti sul libero mercato. Questo approccio è stato usato per la stima 
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dei beni generici quali ad esempio terreni, immobili residenziali e commerciali e automobili. 

Per questi beni infatti esiste un mercato di riferimento. 

� Per la restante parte dei beni è stato adoperato il metodo del costo di rimpiazzo che si fonda 

sulla possibile sostituzione del bene oggetto di valutazione con un bene uguale e nuovo. 

Viene così determinato il suo “massimo valore”.  

L’utilizzo di tale metodo prevede la considerazione di tre elementi: a) il costo di rimpiazzo 

che si riferisce all’ammontare di denaro da sostenete per costruire o acquisire dei cespiti con 

le stesse caratteristiche e capacità produttive di quelli in oggetto; b) il deperimento fisico che 

identifica la diminuzione del valore conseguente all’esposizione agli agenti atmosferici e 

all’utilizzo nel corso del tempo e infine c) l’obsolescenza funzionale che è determinata dalla 

perdita di valore dovuta ad inadeguatezza tecnologica o per il layout non ottimale in cui è 

collocato il bene. Di solito si riconosce quando vi sono dei costi operativi (quali personale 

diretto, energia, ecc.) che sono eccessivi. 

Il valore corrente di utilizzo è pertanto determinato sottraendo al costo di rimpiazzo il valore 

del deperimento fisico e dell’obsolescenza funzionale. 

 

Vi è da considerare inoltre la vita economica utile, la quale identifica il lasso di tempo che va 

dalla data di acquisizione alla data in cui si pensa il bene sarà dismesso in quanto cesserà la sua 

utilità economica.  

La durata di vita di un bene è collegata ai fattori che sono di seguito elencati: 

� di ordine tecnico/meccanico: il logoramento creato dalle condizioni di produzione, dal ritmo 

lavorativo e dall’esposizione agli agenti atmosferici. Questi sono tutti aspetti che determinano 

il deterioramento del bene; 

� di ordine tecnologico: la tipologia dell’apparato produttivo (le modalità di produzione), il 

livello tecnologico del singolo bene (automatismi, dispositivi di comando e controllo, etc.). 

Un bene è tecnologicamente valido fino a quando può essere utilizzato senza essere 

convenientemente sostituibile da un bene simile e più moderno dal punto di vista tecnologico; 

� legati alla durata di vita del prodotto: il grado di specificità di un impianto o di un 

macchinario al prodotto che viene fabbricato può influenzare, con gradi diversi, la sua durata 

di vita; 
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� di ordine legislativo o normativo: la tutela dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della 

salute del consumatore. Tali questioni possono riguardare sia il prodotto sia i mezzi di 

produzione; 

� altri: nuove scoperte in ambito tecnico-scientifico, mutamenti delle condizioni di mercato e 

degli scenari socio-economici. 

Ai fini della determinazione di tali valori si era proceduto all’effettuazione di una serie di 

sopralluoghi aventi lo scopo di verificare la consistenza, la tipologia e le condizioni fisiche dei 

beni che sono oggetto della stima e il reperimento di tutte le informazioni utili ai fini dello studio 

e della valutazione delle immobilizzazioni. 

La tabella della figura 25, di seguito riportata, indica il valore corrente di utilizzo delle 

immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2010 emerso dall’analisi delle società presenti a 

quell’epoca nel perimetro di consolidamento confrontati con i valori contabili delle stesse società 

sempre al 31 dicembre 2010.  

A fronte della rideterminazione del valore al fair value è necessario tenere conto anche del fondo 

ammortamento del bene accumulato fino al momento della valutazione. 

Figura 25 – Indicazione della valutazione delle immobilizzazioni valutate al costo storico e al fair value in base 

allo studio svolto in riferimento all’esercizio 2010 

Valutazione al 31/12/2010 

  Metodo del costo storico 
Metodo del fair 

value 

Voce Immobilizzazione 
Valore contabile 
lordo 

Fondo 
ammortamento 
preesistente 

Valore contabile 

netto 
Da analisi 

BII-1) Terreni e fabbricati        133.486.377        47.535.068            85.951.309       125.302.200  

BII-2) Impianti e 

macchinario 
       308.935.804      258.907.160            50.028.644         72.487.000  

BII-3) Attrezzature 

industriali e commerciali 
           4.013.879          3.345.738                 668.141              883.200  

BII-4) Altri beni          16.123.793        13.489.242              2.634.551           3.598.900  

BII-5) Immobilizzazioni in 

corso 
              335.822                       -                   335.822              448.200  

Totale        462.895.675      323.277.208          139.618.467       202.719.500  
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Da questi dati di partenza possiamo mettere in evidenza le percentuali di aumento rispetto al 

costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, calcolate facendo la differenza tra il 

valore rideterminato e il valore contabile netto sul valore contabile netto, ossia: 

(valore rideterminato - valore contabile netto) 

x 100 

valore contabile netto 

 

� Per i terreni e i fabbricati vi era stato un aumento del valore rispetto al loro valore contabile 

netto di una percentuale pari al 46%, di fatto essi erano passati da un costo storico al netto del 

fondo ammortamento di 85.951 mila euro ad un valore rideterminato al fair value pari a 

125.302 mila euro; 

� Per gli impianti e i macchinari la percentuale di aumento era pari al 45%, passando da un 

ammontare pari al 50.029 euro ad un importo pari a 72.487 mila euro; 

� Il valore delle attrezzature industriali e commerciali era transitato da 668 mila euro a 883 mila 

euro, con un aumento pari al 32%; 

� Gli altri beni avevano un costo storico netto uguale a 2.635 mila euro e un valore 

rideterminato che ammontava a 3.599 mila euro. Pertanto la percentuale di aumento era pari 

al 37%; 

� Infine le immobilizzazioni in corso erano passate da un importo di valore contabile netto pari 

a 336 mila euro ad un fair value di 448 mila euro, incrementandosi percentualmente del 33%. 

Attraverso un calcolo inverso, di sopra riportato, è stata identificata la percentuale di aumento 

rispetto al valore contabile netto con riferimento a ciascuna classe di bilancio delle 

immobilizzazioni materiali. Questo calcolo tornerà utile nel paragrafo successivo, in occasione 

dell’ipotetica determinazione del fair value dei cespiti materiali dell’esercizio 2015 (nell’ipotesi 

di fair value superiore al costo), come base di partenza. 

3.5.3 Definizione delle ipotesi di fair value delle immobilizzazioni materiali al termine 

dell’esercizio 2015 

L’analisi svolta dall’azienda nel 2010 costituisce, come affermato nel paragrafo precedente, la 

base di partenza per la definizione delle ipotesi di fair value dei cespiti presenti in azienda al 31 

dicembre 2015. 
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Visto che i principi contabili internazionali non prescrivono l’osservanza di un tassativo criterio 

di classificazione delle voci in bilancio si è fatto riferimento al criterio previsto dai principi 

contabili nazionali. 

Non avendo la possibilità di determinare in maniera precisa il valore corrente di utilizzo dei beni 

si prosegue ipotizzando tre possibili scenari che si potrebbero verificare tenendo presente che 

nella realtà vi potrebbe essere più elevata probabilità di manifestazione di uno dei tre scenari, di 

cui si dirà nel seguito. 

Le tre possibilità che si potrebbero verificare consistono in a) un fair value dei cespiti superiore al 

loro valore contabile netto rilevato in bilancio (ipotesi con maggiori probabilità di 

concretizzazione), b) un fair value uguale al valore contabile netto iscritto a bilancio oppure c) un 

fair value inferiore al valore contabile netto del relativo bene. I tre scenari verranno di seguito 

trattati dettagliatamente. 

Fair value > valore contabile netto (costo storico) 

Si giunge ad un valore corrente di utilizzo superiore al valore contabile netto rilevato in bilancio. 

Il valore corrente di utilizzo sarà sempre determinato tenendo conto dei fattori elencati nel 

paragrafo precedente. 

Nella figura 26 è riportata una tabella che mette in comparazione il costo storico con il fair value 

dei cespiti materiali. Il costo storico deriva dai dati contabilizzati in bilancio. Il fair value è stato 

determinato, superiore al costo storico, applicando delle ipotetiche percentuali di rivalutazione 

dei beni, tenendo conto dei dati che erano emersi nel 2010 e applicando delle percentuali simili, 

considerando anche ciò che emerge dalla Nota Integrativa al bilancio del 2015. I terreni e i 

fabbricati si ipotizza abbiano una rivalutazione del 50% rispetto al valore contabile netto. Gli 

impianti e macchinari invece sono rideterminati ad un valore superiore del 47% rispetto al loro 

valore contabile netto.  Le attrezzature industriali e commerciali invece sono rideterminate ad un 

valore di fair value che supera il relativo valore contabile per una percentuale stimata pari al 35%. 

Gli altri beni sono stimati per un ipotetico valore superiore al valore contabile equivalente ad una 

percentuale pari al 30%. Infine le immobilizzazioni in corso sono rideterminate in base ad una 

percentuale pari al 35% rispetto al loro valore contabile netto. 

 

 

 



103 

 

Figura 26 -  Rideterminazione del valore delle immobilizzazioni materiali al fair value per l’esercizio 2015 

Voce Immobilizzazione 

Metodo del costo 
Metodo della rideterminazione del 

valore - fair value 

Costo storico 
Fondo ammortamento 

preesistente 

Valore contabile 

netto 
Valore ipotetico 

BII-1) Terreni e fabbricati         146.304                            71.877                 74.427                                       111.641  

BII-2) Impianti e macchinario         341.047                          302.994                 38.053                                         55.938  

BII-3) Attrezzature industriali e 
commerciali 

          10.707                              9.659                   1.048                                           1.415  

BII-4) Altri beni           16.649                            14.619                   2.030                                           2.639  

BII-5) Immobilizzazioni in corso             1.678                     1.678                                           2.265  

Totale         516.385                          399.149               117.236                                       173.898  

 

Ai fini della rilevazione in bilancio del valore rideterminato e con riferimento al fondo 

ammortamento sono percorribili due vie, in precedenza descritte, che verranno di seguito 

illustrate. 

1. Adeguamento del fondo ammortamento preesistente 

Di seguito verrà riportato un esempio, effettuato sulla voce impianti e macchinari, di come 

avviene effettivamente l’adeguamento del fondo ammortamento preesistente in maniera tale da 

ottenere un valore contabile netto da restituire in bilancio pari al valore rideterminato (fair value). 

Esempio esplicativo con mastrini sulla voce impianti e macchinari 

Il valore contabile lordo della voce impianti e macchinari, al 31/12/2015, ammonta a 341.047 
mila euro. 
Il fondo ammortamento pre-esistente è pari a 302.994. 
Il fair value complessivo degli impianti e macchinari al 31/12/2015 è pari a 55.938. 

Valore contabile netto = 341.047 - 302.994 = 38.053 
Ammontare della rivalutazione: 55.938 - 38.053 = 17.885 

100 : X = 341.047 : 302.994               X = 88,84%  
55.938 x 88,84% = 49.695 

Per adeguare il f.do amm.to: 302.994 - 49.695 = 253.299 

Riserva di rivalutazione 
F.do amm.to Impianti e 

macchinari 
(a)      253.299       271.184  (b) 

  

        302.994  (preesist.) 
        17.885          253.299  (a) 
          556.293  (totale) 

Impianti e macchinari 
(preesest.)      341.047  

  
(b)      271.184  

(totale)      612.231  

a) Adeguamento del fondo ammortamento con contropartita nella riserva di rivalutazione. 
b) Adeguamento del valore contabile lordo con contropartita nella riserva di rivalutazione. 
La differenza tra 612.231 e 556.293 è esattamente pari a 55.938. 
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La tabella della figura 27, di seguito riportata, indica i nuovi valori contabili lordo e fondi 

ammortamento adeguati in proporzione al fair value (valore contabile netto da rilevare in 

bilancio). 

Figura 27 – Rideterminazione del valore contabile lordo e del fondo ammortamento delle voci di bilancio 

consolidato 

Voce 

Immobilizzazione 

Valore contabile 

lordo 

rideterminato 

Fondo 

ammortamento 

rideterminato 

Fair value 
Riserva di 

rivalutazione 

BII-1) Terreni e 
fabbricati 

                200.546                 88.905               111.641                 37.214  

BII-2) Impianti e 
macchinario 

                612.231               556.293                 55.938                 17.885  

BII-3) Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

                  19.457                 18.042                  1.415                     367  

BII-4) Altri beni                   19.575                 16.936                  2.639                     609  

BII-5) 
Immobilizzazioni 
in corso 

                   1.678  

 differenza tutto 
a riserva di 

rivalutazione 
(587)  

                2.265                     587  

Totale                  173.898    

La riserva di rivalutazione è data pertanto dalla differenza tra il fair value e il precedente valore 

contabile netto. 

2. Eliminazione del fondo ammortamento preesistente 

Segue un esempio esplicativo con l’utilizzo di mastrini, attuato sulla voce impianti e macchinari, 

il quale indica come avviene l’eliminazione del fondo ammortamento preesistente a fronte della 

rilevazione in bilancio del fair value. 
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Esempio esplicativo con mastrini sulla voce impianti e macchinari 

Il valore contabile lordo della voce impianti e macchinari, al 31/12/2015, ammonta a 
341.047 mila euro. 
Il fondo ammortamento pre-esistente è pari a 302.994. 
Il fair value complessivo degli impianti e macchinari al 31/12/2015 è pari a 55.938. 

Valore contabile netto = 341.047 - 302.994 = 38.053 

Ammontare della rivalutazione: 55.938 - 38.053 = 17.885 

Impianti e macchinari 
F.do amm.to Impianti e 

macchinari 

(preesist.)       341.047        285.109  (b)             (a)      302.994           302.994  (preesist.) 

(totale)         55.938                      -    (totale) 

  
 

  

Riserva di rivalutazione 

(b)       285.109         302.994  (a) 

           17.885  (totale) 

      
 a) Quest'operazione serve per eliminare il fondo ammortamento. 

b) 341.047 - 55938 = 285.109. La riserva di rivalutazione è esattamente pari alla differenza tra il fair 
value e il valore contabile netto precedente. 

La tabella della figura 28 illustra in maniera sintetica, per ciascuna classe di immobilizzazione 

materiale, i risultati ottenuti mediante l’applicazione del metodo dell’eliminazione del fondo 

ammortamento preesistente. 

Figura 28 – Eliminazione del fondo ammortamento preesistente e determinazione della riserva di 

rivalutazione 

Voce 

Immobilizzazione 

Fair value 

in bilancio 

Riserva di 

rivalutazione 

BII-1) Terreni e 
fabbricati 

     111.641              37.214  

BII-2) Impianti e 
macchinario 

      55.938              17.885  

BII-3) Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

        1.415                   367  
In ogni caso il fondo 

ammortamento è pari a 0. 

BII-4) Altri beni         2.639                   609  

BII-5) 
Immobilizzazioni in 
corso 

        2.265                   587  

Totale      173.898    
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Fair value < valore contabile netto (costo storico) 

In tale situazione invece il valore rideterminato risulta inferiore al costo storico. In questo caso si 

rileva il valore contabile netto dei cespiti, seguendo quindi il criterio del costo storico. Tale 

ipotesi si verifica quando un cespite perde valore nel mercato. 

Siccome è alquanto irrealistico che questa situazione si verifichi per tutti i cespiti materiali 

dell’impresa, si ipotizza che questo accada per le attrezzature industriali e commerciali.  

Supponiamo che non vi sia una riserva di rivalutazione preesistente, pertanto la differenza 

negativa tra fair value e valore contabile netto (da costo) va rilevata a conto economico. 

Se il fair value al 31/12/2015 delle attrezzature industriali e commerciali ammonta a 915 mila 

euro vi è una differenza di 500 mila euro (1415 – 915) da imputare a conto economico come 

svalutazione. 

Fair value = valore contabile netto (costo storico) 

In questo caso abbiamo una coincidenza tra il fai value e il valore contabile netto e quindi non 

serve effettuare alcun tipo di operazione. È una situazione poco realistica. 

3.5.4 Calcolo dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali del Gruppo Acciaierie 

Venete Spa nell’ipotesi di rilevazione successiva con metodo della rideterminazione del 

valore 

In questo paragrafo si procede con il calcolo dell’ipotetico ammortamento qualora il Gruppo 

Acciaierie Venete Spa decida di utilizzare, nella rilevazione successiva rispetto a quella iniziale, 

il metodo della rideterminazione del valore.  

In precedenza si era affermato che la quota di ammortamento deve essere determinata 

ugualmente anche se il fair value è superiore rispetto al valore contabile. 

Supponiamo che il Gruppo si trovi nella situazione in cui tutte le immobilizzazioni materiali 

presentino un fair value maggiore rispetto al valore contabile netto, con i dati e come indicato nel 

paragrafo precedente.  

Sulla base di questi dati è possibile determinare la quota di ammortamento annua mediante 

l’applicazione del metodo a quote costanti e ipotizzando l’applicazione di un’aliquota media per 

ogni classe di immobilizzazione rispetto ai coefficienti di ammortamento previsti per ogni 

categoria omogenea di cespite del Gruppo nella tabella della figura 7. Per il calcolo della quota di 

ammortamento l’aliquota viene applicata al valore contabile lordo rideterminato in quanto si 
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prende in considerazione l’ipotesi di rideterminazione del valore al fair value mediante 

adeguamento del fondo ammortamento. 

I principi contabili internazionali non prescrivono una classificazione obbligatoria in bilancio ma 

per semplicità supponiamo di mantenere sostanzialmente la medesima classificazione nei cespiti 

materiali rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale. 

Di seguito è riportato il calcolo. 

Calcolo della quota di ammortamento con criterio a quota costante e nell'ipotesi di  

valutazione successiva con metodo della rideterminazione del valore e nel caso di 

adeguamento del fondo ammortamento preesistente 

Raggruppamento 
immobilizzazioni 

Fair value - 
Valore contabile 
lordo 

Aliquota media 
applicata 

Importo 

ammortamento a 

quote costanti 

 Terreni e fabbricati             200.546  5%                     10.027  

Impianti e macchinari             612.231  15%                     93.598  

 Attrezzature industriali 

e commerciali 
             19.457  28%                      5.405  

Altri beni              19.575  17%                      3.409  
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3.6 Aspetti rilevanti della normativa nazionale ed internazionale messi a 

confronto. Codice Civile e OIC 16 comparati allo IAS 16 

Nella tabella seguente è riportato un riassunto degli aspetti più importanti riguardanti il 

trattamento delle immobilizzazioni materiali nell’ottica della normativa nazionale e 

internazionale. Vi sono alcuni aspetti che divergono totalmente, altri leggermente ed altri ancora 

che invece convergono. 

ASPETTI RILEVANTI CODICE CIVILE E OIC 16 IAS 16 

Rilevazione iniziale Metodo del costo Metodo del costo 

Eventuali costi di 

smantellamento e bonifica 

Rientrano tra gli elementi di costo solo se di 
fonte legale. 
Rilevati in un fondo rischi per tener conto 
dell'onere futuro non attualizzato47 

Il costo iniziale comprende anche eventuali 
costi di smantellamento e rimozione del bene e 
bonifica del luogo nel quale è sorto 

Rilevazioni successive Sempre con il metodo del costo 

Facoltà di scelta tra il metodo del costo e il 
metodo della rideterminazione del valore del 
cespite materiale al fair value. 
La scelta di uno dei due metodi deve essere 
applicata a tutta la classe di immobilizzazioni 
alla quale il cespite in oggetto appartiene.  

Rivalutazioni 

Sono possibili solo se previste da leggi 
speciali e nelle modalità e nelle misure da esse 
stabilite 

La rivalutazione può essere attuata anche senza 
una legge che la preveda nelle rilevazioni 
successive rispetto a quella iniziale mediante il 
metodo della rideterminazione del valore 
(calcolo del fair value) 

Classificazione delle voci di 

immobilizzazione materiale in 

Stato Patrimoniale 

Rilevazione in base alla classificazione 
obbligatoria prevista dal codice civile dalla 
voce BII-1 alla voce BII-2 

Non è prevista una classificazione obbligatoria 

Contenuto delle 

immobilizzazioni materiali e 

ambito di applicazione del 

principio 

Beni tangibili la cui utilità si protrae oltre il 
singolo esercizio. Le condizioni durature dei 
beni si riferiscono alla loro destinazione e non 
a caratteristiche intrinseche. Il principio indica 
specificamente cosa debba rientrare in 
ciascuna voce prescritta dal codice civile 

Immobili, impianti e macchinari 
principalmente. Lo IAS 16 fornisce un elenco a 
titolo di esempio, non tassativo 

Inizio dell'ammortamento 

Quando l'immobilizzazione è predisposta e 
disponibile ai fini del suo utilizzo. Possibilità 
di applicare l'aliquota ridotta a metà, ma solo 
se la quota così ottenuta non diverge in 
maniera significativa rispetto a quella che si 
sarebbe ottenuta applicando l'aliquota per i 
giorni dell'anno di effettivo utilizzo 

Quando l'attività è pronta per essere utilizzata, 
ossia si trova nel luogo e nelle condizioni 
previste per il suo funzionamento come inteso 
dalla direzione aziendale. Non è prevista 
l'applicazione dell'aliquota ridotta a metà 

Metodi per la determinazione 

dell'ammortamento 

a) a quote costanti, b) a quote decrescenti, c) a 
quote per unità di prodotto 

a) a quote costanti, b) a quote decrescenti, c) a 
quote per unità di prodotto 

                                                           
47 BAUER R., op. cit. 
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Ammortamento di parti 

rilevanti di 

un'immobilizzazione 

(component approach) 

Se parti accessorie di un'immobilizzazione 
materiale hanno vita utile diversa rispetto al 
cespite principale devono essere soggette ad 
un diverso processo d'ammortamento, a meno 
che non sia praticabile o significativo 
(applicato raramente) 

Ammortamento separato di parti significative 
di un cespite se queste hanno vita utile diversa 

Revisione del piano di 

ammortamento 

La residua possibilità di utilizzazione e il 
metodo d'ammortamento dev'essere rivisto 
qualora non più rispondente alle condizioni 
originarie previste nel piano d'ammortamento 

La vita utile e il criterio di ammortamento deve 
essere rivisto ad ogni chiusura d'esercizio 

Eventuale mutamento della 

vita utile e del metodo/criterio 

di ammortamento 

Dev'essere trattato come cambiamento di 
stima contabile e non come cambiamento di 
principio contabile alla stregua dell'OIC 29 

Dev'essere trattato come cambiamento della 
stima contabile alla stregua dello IAS 8. 

Termine del processo 

d'ammortamento 

Va interrotto nel momento in cui, a seguito di 
un aggiornamento della stima, il valore 
residuo risulta superiore o uguale al valore 
contabile netto e quando un bene è classificato 
nell'attivo circolante ai fini dell'alienazione 

Il processo d'ammortamento termina quando il 
cespite è classificato ai fini della vendita (di 
cui all'IFRS 5) e quando viene eliminata 
contabilmente 

Iscrizione in bilancio 

dell'ammortamento 

Rilevazione in Conto Economico alla voce 
B)10-b 

Rilevazione del Prospetto di Conto Economico 
Complessivo 

Svalutazioni e riduzioni di 

valore 

Riferimento all'OIC 9 - Svalutazioni per 

perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 
Sono ammesse solo perdite durevoli 

Riferimento allo IAS 36 - Riduzione di valore 

delle attività. 
Sono ammesse sia perdite durevoli sia perdite 
non durevoli 

Costi successivi 

all'acquisizione inziale 

Distinzione tra manutenzione ordinaria e 
straordinaria. I costi di manutenzione 
ordinaria sono rilevanti tra le componenti del 
Conto Economico. I costi di manutenzione 
straordinaria sono capitalizzabili nei limiti del 
valore recuperabile 

I costi di manutenzione e riparazione ordinaria 
devono essere rilevati nel Prospetto di Conto 
Economico Complessivo quando si 
sostengono. Tra le manutenzioni ordinarie vi 
rientrano anche costi per interventi regolari. 
Gli interventi non regolari sono capitalizzabili 
se e solo se si soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni: 
a) è probabile che i benefici economici futuri 
collegati all'elemento di costo riverseranno in 
azienda e  
b) è possibile definire in maniera affidabile 
l'elemento di costo 

Disinvestimento di 

immobilizzazioni materiali 

I cespiti destinati all'alienazione sono 
riclassificati nell'attivo circolante e soggetti 
alla disciplina prevista dall'articolo 2426 al 
punto 9 del Codice Civile per le poste 
dell'attivo circolante. Non sono più soggette al 
processo d'ammortamento  

Disciplina contenuta nell'IFRS 5. Le attività 
non correnti classificate come "possedute per 
la vendita" devono essere valutate al minore tra 
il valore contabile netto e il fair value al netto 
dei costi di vendita. Non sono più soggette al 
calcolo dell'ammortamento 
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Capitalizzazione degli oneri 

finanziari 

Capitalizzazione degli oneri finanziari relativi 
sia a finanziamenti specifici sia a 
finanziamenti generici con la revisione attuata 
nel 2014. 
Non vi è un obbligo di capitalizzazione. 
Condizioni per la capitalizzazione degli oneri 
finanziari: a) possibilità di determinare in 
maniera oggettiva l'ammontare degli oneri 
finanziari da capitalizzare, b) tale importo non 
deve essere superiore al valore recuperabile, 
c) capitalizzazione dell'importo effettivo e non 
oltre, d) capitalizzazione ammessa solo per i 
cespiti che necessitano di un periodo di 
costruzione abbastanza lungo 

Riferimento allo IAS 23 Oneri finanziari. 
Capitalizzazione degli oneri finanziari relativi 
sia a finanziamenti specifici sia a finanziamenti 
generici. 
Obbligo di capitalizzazione degli oneri 
finanziari direttamente collegati 
all'acquisizione o alla  costruzione 
dell'immobilizzazione materiale che 
soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) 
è probabile che condurranno all'ottenimento di 
benefici economici futuri e b) è possibile 
determinare in maniera attendibile il loro 
ammontare. 
Finanziamento specifico: l'ammontare degli 
oneri finanziari da capitalizzare è pari 
all'importo degli oneri finanziari effettivamente 
sostenuti per quel finanziamento. 
Finanziamento generico: determinazione 
dell'ammontare degli oneri finanziari mediante 
l'applicazione di un tasso di capitalizzazione 

Acquisizione mediante 

permuta 

Due casi: 
a) rilevazione al valore presumibile di mercato 
del bene ricevuto se la permuta concretizza 
un'operazione di acquisto e di vendita,  
b) valutazione al valore contabile 
dell'immobilizzazione ceduta se la permuta 
non determina una compravendita ma solo per 
avere la disponibilità di un bene 

La regola è la valutazione al fair value. 
Valutazione al valore contabile dell'attività 
ceduta quando: a) si tratta di una permuta di 
natura commerciale, b) il fair value dell'attività 
ceduta e quello dell'attività ricevuta non può 
essere definito in maniera attendibile 

Acquisizione mediante il 

sostegno di contributi in conto 

capitale 

Rilevazione del contributo nel momento in cui 
vi è ragionevole certezza che le condizioni 
previste per l'ottenimento del contributo 
saranno soddisfatte e il contributo sarà 
erogato. 
Per la contabilizzazione scelta tra metodo 
diretto e indiretto 

Riferimento allo IAS 20 - Contabilizzazione 

dei contributi pubblici e informativa 

sull'assistenza pubblica. 

Rilevazione del contributo se e solo se vi è 
ragionevole certezza che: - l'azienda rispetterà 
le condizioni prescritte per l'ottenimento e - il 
contributo sarà effettivamente erogato. 
Per la contabilizzazione: - rilevazione nel 
Prospetto dell'Utile (Perdita) d'Esercizio negli 
esercizi in cui l'azienda contabilizza come costi 
le spese che il contributo ha il fine di 
compensare 

Informazioni integrative 
Indicate nello specifico nell'OIC 16 dal 
paragrafo 85 al paragrafo 88 

Indicate nello specifico nello IAS 16 dal 
paragrafo 73 al paragrafo 79. 
Maggiori informazioni richieste anche con 
riferimento al metodo della rideterminazione 
del valore 
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4. Le attività finanziarie a breve termine. Un confronto tra la 

disciplina nazionale e la disciplina internazionale. Il caso del 

Gruppo Acciaierie Venete Spa 

4.1 Premessa 

Lo scopo di questo capitolo consiste nell’analisi della disciplina che regolamenta gli strumenti 

finanziari a breve termine, sia nazionale sia internazionale. 

In seguito alla disamina degli aspetti puramente teorici saranno analizzati gli aspetti pratici di 

applicazione della disciplina nazionale da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

Successivamente sarà trattato l’aspetto relativo all’ipotetico impiego degli IFRS da parte del 

Gruppo a seguito dell’analisi degli aspetti teorici. 

Infine saranno messi in luce gli effetti derivanti dalla possibile applicazione dei principi contabili 

internazionali, sottolineando gli aspetti positivi e negativi. 

Nella tabella di seguito indicata è riportata la successione delle versioni che si sono susseguite 

nel corso del tempo relativamente alla normativa nazionale ed internazionale. 

 

 

Normativa nazionale Normativa internazionale 

Dal 2005 
Versione del 

2014 
Dal 2016 Prima del 2014 Dal 2014 

OIC 20 - Titoli 

e partecipazioni 

OIC 20 - titoli di 

debito 

OIC 20 - titoli 

di debito 

IAS 32 + IAS 

39 

IFRS 9, fino al 

2018 rimanda 

allo IAS 39 
OIC 21 - 

Partecipazioni e 

azioni proprie 

OIC 21 - 

Partecipazioni  
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4.2 Disamina dei caratteri essenziali della normativa nazionale che disciplina 

gli strumenti finanziari a breve termine 

4.2.1 Breve disamina delle modifiche introdotte nel 2014 sui titoli di debito e le 

partecipazioni 

Nell’ambito dei principi contabili nazionali non vi è un unico principio che disciplina l’intera 

categoria degli strumenti finanziari così come intesi da un punto di vista sostanziale ma vi è 

invece una disciplina suddivisa in base alla natura giuridica del contratto che sta alla base dello 

strumento finanziario considerato48. 

La normativa nazionale è stata revisionata nel corso del tempo. Fino al 2014 i titoli di debito e le 

partecipazioni era disciplinate unitamente dal principio contabile nazionale OIC 20 – Titoli e 

partecipazioni. Nel 2014 è stata effettuata una scissione: l’OIC 20 è stato adibito solo alla 

disciplina relativa ai titoli di debito e l’OIC 21 invece relativo alle partecipazioni e alle azioni 

proprie. 

Infatti la revisione attuata nel 2014 innanzitutto aveva previsto la scissione in due principi del 

trattamento e della contabilizzazione dei titoli di debito e delle partecipazioni e delle azioni 

proprie (rispettivamente OIC 20 e OIC 21), prima compresi in un unico principio, l’OIC 20 

rubricato titoli e partecipazioni49. 

I principali aspetti oggetto della revisione attuata nel 2014 dell’OIC 20 sono di seguito riportati. 

� Precisazioni in merito agli aspetti distintivi in ragione della classificazione dei titoli tra quelli 

immobilizzati e quelli detenuti per un breve periodo in base alle caratteristiche del titolo, alla 

volontà della direzione aziendale e alla concreta capacità dell’impresa di detenere i titoli per 

un lungo periodo di tempo. In precedenza non si faceva riferimento alla volontà del 

management e alla capacità dell’impresa in quanto la classificazione di un titolo tra le 

immobilizzazioni o tra le voci dell’attivo circolante nasceva esclusivamente dalla facoltà 

dell’azienda di cogliere o meno le opportunità del mercato. Infatti la classificazione di un 

titolo nell’attivo circolante derivava solo dalla facoltà che l’azienda si fissava di poter 

smobilizzare quel determinato titolo sul mercato in base alle sue esigenze. 

                                                           
48 ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., IAS/IFRS – US GAAP. Principi contabili italiani. Confronto e differenze, Egea, 2010, 
capitolo 1. 
49 MEZZADRA A., OIC 20 e 21: le principali novità su titoli di debito e partecipazioni. In Amministrazione & Finanza, n. 
3/2015. 
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� Rielaborazione dell’argomento relativo ai cambiamenti di destinazione, quindi riguardante il 

transito di un titolo dallo scomparto dei titoli immobilizzati allo scomparto del circolante o 

viceversa. Fermo restando che un mutamento nella destinazione del titolo non può avvenire 

per ragioni quali le politiche di bilancio o l’andamento del mercato ma per altri motivi quali 

ad esempio cambiamenti della strategia di un’azienda a seguito di una riorganizzazione 

aziendale, prima della revisione del 2014 non si prevedeva la valutazione dei titoli in transito 

sulla base del criterio di valutazione previsto dalla provenienza dei titoli. Quindi questo 

portava molto spesso ad una immobilizzazione di titoli nel corso dell’anno per evitare di 

rilevare alla fine dell’anno delle perdite durevoli di valore.  

Con la revisione del 2014 si era stabilito che il passaggio di un titolo dallo scomparto dei 

titoli immobilizzati allo scomparto del circolante o viceversa doveva avvenire mediante la 

valutazione dello stesso al criterio previsto dal portafoglio di provenienza. 

� Specificazione in merito alla determinazione della plusvalenza o minusvalenza derivante 

dalla cessione di un titolo e alle spese connesse alla vendita del titolo stesso. 

In passato le spese collegate alla cessione del titolo venivano incluse nella determinazione 

della plusvalenza o minusvalenza stessa e quindi venivano anche rilevate in bilancio insieme 

a quest’ultime. 

Con la revisione del 2014 si era stabilito che tali spese avessero distinta contabilizzazione in 

corrispondenza della loro diversa natura e per meglio rispondere così al postulato del divieto 

di compensazione delle partite nelle voci di bilancio indicato nel Codice Civile. 

� Precisazione relativa ai criteri previsti per il calcolo del costo dei titoli immobilizzati. Si tratta 

di un chiarimento e non tanto di un cambiamento sostanziale in quanto ciò che verrà di 

seguito descritto veniva svolto anche in precedenza nella prassi. La revisione dell’OIC 20 del 

2014 infatti prevedeva la possibilità di valutare anche i titoli immobilizzati, in alternativa al 

criterio del costo specifico, con i criteri previsti nell’articolo 2426 del Codice Civile (LIFO, 

FIFO e costo medio ponderato). Prima di questa revisione tale facoltà era prevista 

esplicitamente soltanto per i titoli dell’attivo circolante. 

�  Informativa di bilancio: riformulazione. Lo scopo è quello di seguire la stessa direzione degli 

articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile. 

La seguente tabella indica in maniera riassuntiva i principali cambiamenti apportati all’OIC 20 a 

seguito della revisione avvenuta nel 2014. 
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OIC 20 - Titoli di debito 
Modifiche attuate con la revisione del 

201450 

Rubrica 
Non più titoli e partecipazioni ma solo titoli di 
debito 

Classificazione dei titoli 
Riferimento non solo alle caratteristiche 
intrinseche del titolo ma anche alla volontà del 
management e alla capacità della società 

Mutamento della 
destinazione 

Nel passaggio di un titolo da titolo immobilizzato 
a titolo facente parte dell'attivo circolante o 
viceversa applicazione del criterio di valutazione 
previsto dalla provenienza del titolo stesso 

Spese connesse alla cessione 
del titolo 

Contabilizzate in bilancio separatamente alla 
plusvalenza o minusvalenza derivante dalla 
cessione 

Criteri per il calcolo del 
costo degli strumenti 
immobilizzati 

Facoltà di scegliere tra il costo specifico e uno dei 
criteri previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile 
(FIFO, LIFO o costo medio ponderato) anche per 
la valutazione dei titoli immobilizzati 

Informativa di bilancio 
Maggior coordinamento con gli articoli 2427 e 
2427 bis del Codice Civile 

 

Non si tratta comunque di modifiche sostanziali ma di precisazioni, chiarimenti e specificazioni. 

L’OIC 21, è stato oggetto delle stesse revisioni riguardanti l’OIC 20, ossia relative alla 

classificazione dei titoli, ai cambiamenti di destinazione, alle spese collegate alla cessione del 

titolo, ai criteri per il calcolo del costo delle partecipazioni immobilizzate e all’informativa di 

bilancio. Con detta revisione era stato rubricato “partecipazioni e azioni proprie”. 

Inoltre sono stati previsti tre ulteriori mutamenti dell’OIC 21 rispetto all’OIC 20: 

� Diritti d’opzione. Previsione di un differente trattamento contabile mediante l’eliminazione 

della previsione secondo la quale il mancato esercizio di tale diritto dà luogo ad una 

svalutazione della partecipazione. Infatti il mancato esercizio del diritto d’opzione dev’essere 

analizzato solo come un’eventuale perdita durevole di valore. 

� Introduzione di una disciplina mirata per la contabilizzazione dei dividendi su azioni proprie. 

� Specificazione del fatto che i dividendi erogati dalla società partecipata originano sempre un 

provento finanziario, il quale in alcuni casi può comportare la rilevazione di una svalutazione 

della partecipazione. 

                                                           
50 MEZZADRA A., op. cit. 
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In ogni caso la revisione dei principi contabili nazionali OIC 20 e OIC 21 attuata nel 2014 aveva 

implicato, in alcuni casi, anche un cambiamento dei sistemi di gestione dei titoli e delle 

partecipazioni.  

4.2.2 Principi contabili nazionali OIC 20 e OIC 21. Aspetti definitori e revisione attuata nel 

2016 

Lo scorso esercizio (2016) inoltre sono state apportate delle ulteriori modifiche ai principi 

contabili nazionali, come visto nel capitolo precedente per le immobilizzazioni materiali, con il 

Decreto Legislativo 139 del 2015, il quale attua il recepimento della Direttiva contabile 

34/2013/UE. Anche l’OIC 20 e l’OIC 21 sono stati oggetto di tale revisione. Con le rettifiche 

apportate nel 2016 l’OIC 21 è attualmente rubricato Partecipazioni, infatti la disciplina relativa 

alle azioni proprie è attualmente compresa nel principio contabile OIC 28 – Patrimonio netto. 

Nella normativa nazionale non vi è un principio dedicato agli strumenti finanziari come tali bensì 

una classificazione degli stessi solamente in base al contratto di veste giuridica sottostante.  

Di seguito verrà illustrato separatamente l’oggetto di entrambi i principi contabili evidenziando, 

in aggiunta, in maniera sintetica, le principali modifiche prodotte con la revisione attuata nel 

2016. 

OIC 20 – Titoli di debito 

Questo principio contabile si occupa, come afferma lo stesso, degli aspetti relativi alla 

“rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito e delle indicazioni da riportare nella 

Nota Integrativa”. 

I titoli di debito attribuiscono al soggetto possidente tali titoli il diritto di ricevere un flusso di 

cassa pari alla parte di capitale che dev’essere restituita e agli interessi sul capitale prestato. Il 

possessore di titoli di debito non entra nella gestione attiva delle società che li emettono. 

Nell’ottica dell’OIC 20 i possessori dei titoli di debito sono le imprese il cui bilancio è redatto 

seguendo la normativa nazionale. 

I titoli di debito possono consistere nella concessione di finanziamenti a tasso fisso, quindi con 

flussi di cassa determinati oppure possono essere stati emessi a tasso variabile, il che comporterà 

invece dei flussi di cassa determinabili solo in base all’andamento del mercato dei tassi variabili. 

È prevista poi l’esistenza di titoli ibridi risultanti dall’unione di alcune caratteristiche specifiche 

dei titoli di debito standard e dei titoli che costituiscono strumenti finanziari derivati di copertura. 

Questi titoli, che compongono il titolo strutturato, sono qualificati dall’OIC 20 come titoli primari 
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e derivati incorporati. La disciplina degli strumenti derivati è comunque trattata in maniera 

specifica nell’OIC 32 – Strumenti finanziari derivati, pertanto la contabilizzazione dello 

strumento finanziario derivato sarà rimandata alle regole stabilite nel principio contabile appena 

citato. 

È necessario fornire alcune definizioni relative agli aspetti che riguardano il trattamento e la 

contabilizzazione dei titoli di debito.  

L’acquisto del titolo di debito avviene al costo d’acquisto o di sottoscrizione il quale consiste nel 

corrispettivo pagato al momento dell’acquisizione e comprende anche gli oneri accessori, che 

sono costi sostenuti proprio perché vi è stato l’acquisto del titolo di debito e i quali non sarebbero 

emersi senza l’acquisizione e per tale motivo definiti anche costi marginali o costi di transazione. 

Il costo a cui si acquista un titolo di debito sul mercato primario o secondario potrebbe essere 

superiore o inferiore rispetto al suo valore nominale (che equivale al valore di rimborso 

solitamente). Se superiore si dice che vi è uno scarto di sottoscrizione o di negoziazione (prezzo 

d’acquisto più alto del valore di rimborso), se inferiore invece si afferma che vi è un premio di 

sottoscrizione o di negoziazione (e quindi emissione sotto la pari). 

Si parla di sottoscrizione quando l’acquisto si realizza nel mercato primario mentre si parla di 

negoziazione quando lo scambio si compie nel mercato secondario. Il mercato primario è il luogo 

di scambio dei titoli di nuova e prima emissione invece nel mercato secondario si attuano le 

negoziazioni di titoli già emessi e quindi già in circolazione. 

Solitamente un titolo di debito frutta periodicamente degli interessi i quali sono calcolati 

mediante l’applicazione di un tasso di interesse nominale, stabilito da contratto, sul valore 

nominale del titolo stesso. 

Alternativamente vi possono essere dei titoli di debito definiti “zero coupon bond”, i quali non 

prevedono il compenso attraverso interessi periodici ma fruttano la differenza tra il prezzo 

d’acquisizione sotto la pari e il valore nominale di rimborso e quindi gli interessi verranno 

implicitamente corrisposti totalmente a scadenza. 

Un altro aspetto importante relativo ai titoli di debito si riferisce alla definizione di costo 

ammortizzato (concetto introdotto con la revisione del Codice Civile attuata nel 2015), il quale 

indica, secondo l’OIC 20, “il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al 

momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito 

dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza 
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tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o 

attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di 

irrecuperabilità”. 

Il Codice Civile afferma che il concetto di costo ammortizzato è applicabile solo ai titoli di debito 

iscritti tra le immobilizzazioni finanziare. Il nuovo OIC 20, come verrà anche successivamente 

esposto, afferma che questo concetto può essere utilizzato anche per la valutazione dei titoli di 

debito iscritti nell’attivo circolante. Vi è un’incongruenza tra la disposizione del Codice Civile e 

quanto afferma l’OIC 20. Tra i due prevale il Codice Civile. 

Come stabilisce il Codice Civile e il principio contabile OIC 20 i titoli di debito devono essere 

rilevati nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce CIII-6) Altri titoli, per i titoli di debito che 

non rappresentano immobilizzazioni. 

Si farà riferimento pertanto a quei titoli che non sono adibiti a rimanere lungamente all’interno 

dell’azienda ma che saranno alienati o rimborsati entro un breve periodo di tempo. 

Dal punto di vista del Conto Economico devono essere contabilizzati gli interessi attivi che i titoli 

di debito fruttano tenendo conto della parte di premio o scarto di sottoscrizione di competenza 

dell’esercizio alla voce C16-c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni. Sempre in questa voce vanno rilevate le differenze positive tra 

il valore di vendita del titolo e il valore di acquisizione. In caso di differenza negativa, questa va 

rilevata alla voce C17) Interessi ed altri oneri finanziari. 

Infine eventuali svalutazioni devono essere contabilizzate alla voce D19-c) Svalutazioni di titoli 

iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Se si manifesta il 

venir meno dei motivi di una precedente svalutazione dev’essere attuata una rivalutazione nei 

limiti di essa e deve essere indicata alla voce D18-c) relativa alle rivalutazioni di titoli iscritti 

all’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni. 

Nella seguente tabella, della figura 1, sono riportati, in maniera sintetica, gli aspetti revisionati 

che differiscono rispetto alla precedente versione del 2014.  

Alcuni aspetti saranno maggiormente approfonditi nei paragrafi successivi. 
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Figura 1 – Principali revisioni dell’OIC 20 attuate con il D. Lgs. 139/2015 

 
OIC 20 -Titoli di debito 

 
Revisione del 2014 Revisione del 2016 

Definizioni 
Riferimento alle definizioni di corso secco e corso 
tel quel 

Eliminazione delle definizioni di corso secco, corso 
tel quel e corso ex cedola. 
Introduzione delle definizioni di valore nominale, 
tasso d'interesse nominale, criterio dell'interesse 
effettivo, tasso d'interesse effettivo, bilancio in forma 
ordinaria, costo ammortizzato. 
Modifica della definizione di titolo strutturato  

Titolo strutturato 

Combinazione di un titolo ospite e di uno 
strumento derivato incorporato. Quest'ultimo è 
capace di modificare i flussi prodotti dal titolo 
ospite. 
Lo strumento derivato incorporato per essere 
considerato tale deve soddisfare le due seguenti 
caratteristiche: gli aspetti economici e i rischi del 
derivato non sono strettamente connessi al titolo 
ospite ed è già di suo uno strumento derivato 

Combinazione di un titolo primario e di uno 
strumento finanziario derivato. I flussi derivanti da un 
titolo strutturato sono diversi dai flussi che il titolo 
primario avrebbe generato da solo 

Concetto di costo 

ammortizzato 
Non presente 

Identifica il valore di un'attività o di una passività al 
momento della sua prima rilevazione al netto dei 
rimborsi di capitale, incrementata o decrementata di 
un importo pari all'ammortamento accumulato 
(calcolato mediante l'applicazione del tasso 
d'interesse effettivo sulla differenza tra il valore 
iniziale e quello a scadenza) 

Riferimento al 

bilancio in forma 

abbreviata 

Non presente Presente 

Rilevazione 

iniziale 

Trattamento dei titoli immobilizzati e dei titoli non 
immobilizzati indicato in due sottoparagrafi distinti 

Eliminazione del trattamento dei titoli immobilizzati 
e dei titoli non immobilizzati indicato in due 
sottoparagrafi distinti 

 

Si farà riferimento esclusivamente agli aspetti relativi ai titoli non immobilizzati (a breve 

termine) in quanto oggetto dello studio nel Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

OIC 21 – Partecipazioni 

Questo principio contabile disciplina il trattamento e la contabilizzazione delle partecipazioni in 

altre imprese. Le partecipazioni consistono in un investimento nel capitale di altre imprese, come 

afferma lo stesso OIC 21. 

Le partecipazioni si suddividono in immobilizzate e non immobilizzate. Quelle immobilizzate si 

riferiscono ad investimenti di lungo periodo, indirizzate alla permanenza nell’azienda. Esse 

dovranno essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie. Mentre le partecipazioni non 

immobilizzate costituiscono un investimento di breve periodo e proprio per questo devono essere 

classificate tra le attività finanziarie dell’attivo circolante. 
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Le partecipazioni che sono superiori ad un quinto del capitale sociale della partecipata non 

quotata o un decimo della partecipata quotata devono essere classificate tra le immobilizzazioni 

finanziarie ma se sono destinate alla vendita entro un breve periodo di tempo vanno classificate 

all’interno dell’attivo circolante. 

Per una miglior comprensione del significato di partecipazione e della loro contabilizzazione si 

considerano le definizioni riportate nell’OIC 21 e collegate alla gestione delle partecipazioni. 

Innanzitutto è necessario riflettere sul significato di costo di acquisto o di costituzione, il quale si 

riferisce al corrispettivo pagato per l’acquisizione della partecipazione e ai costi accessori che 

sono esplicitamente associati all’operazione di acquisto o di costituzione, ad esempio gli oneri 

relativi all’intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le imposte oppure anche spese 

relative alla consulenza ricevuta dai professionisti che hanno fiancheggiato le controparti nella 

redazione e nella predisposizione dei contratti o che hanno effettuato studi di convenienza relativi 

all’acquisto ai fini della valutazione degli effetti di quella possibile operazione. 

Ai fini della nostra analisi, come per i titoli di debito, si farà riferimento esclusivo alle 

partecipazioni non immobilizzate e quindi a breve termine. 

Come affermato in precedenza, le partecipazioni detenute per un breve periodo devono essere 

rilevate nello Stato Patrimoniale tra le voci dell’attivo circolante, in particolare alla voce CIII) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Tale voce comprende le seguenti 

sottovoci: 1. partecipazioni in imprese controllate, 2. partecipazioni in imprese collegate, 3. 

partecipazioni in imprese controllanti, 3bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti, 4. altre partecipazioni. 

I possibili dividendi che le partecipazioni fruttano devono essere rilevati alla voce C15) Proventi 

da partecipazioni nel Conto Economico andando a puntualizzare quali provengono da imprese 

controllate, quali da imprese collegate ed infine quali derivano da imprese controllanti e 

sottoposte al controllo di quest’ultime citate. 

Inoltre la differenza positiva o negativa tra il valore contabile della partecipazione e il prezzo di 

vendita costituisce l’utile o la perdita derivante, appunto dalla cessione delle stesse. Tali 

componenti positive o negative devono essere rilevate, nel Conto Economico, rispettivamente 

alla voce C15) Proventi da partecipazioni indicando in maniera distinta quelli derivanti da 

imprese controllate, collegate, controllanti e soggette al controllo da parte di queste ultime o alla 

voce C17) Interessi e altri oneri finanziari, anche in questo caso evidenziando separatamente 
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quelli provenienti da imprese controllate, collegate, controllanti e da quelle assoggettate al 

controllo di quest’ultime. 

Qualora via sia una svalutazione delle partecipazioni, questa va rilevata nel Conto Economico 

alla voce D19a) Svalutazioni di partecipazioni. 

Se da un esercizio all’altro invece vi è un ripristino del valore della partecipazione 

precedentemente svalutata perché non sono più presenti i motivi che avevano dato luogo alla 

svalutazione, tale rivalutazione dev’essere contabilizzata alla voce D18a) Rivalutazioni di 

partecipazioni del Conto Economico. 

Nella tabella della figura 2, di seguito riportata, sono indicate in breve le principali modifiche 

introdotte con la revisione dei principi contabili attuata nello scorso esercizio con principale 

riferimento alle partecipazioni non immobilizzate in quanto oggetto dello studio. 
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Figura 2 – Principali revisioni dell’OIC 21 attuate con il D. Lgs. 139/2015 

 
OIC 21 -Partecipazioni 

 
Revisione del 2014 Revisione del 2016 

Rubrica e 

contenuto del 

principio 

OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie  
Riferimento anche alla disciplina relativa al 
trattamento e alla contabilizzazione delle azioni 
proprie 

OIC 21 - Partecipazioni 
Eliminazione del riferimento alla disciplina riguardante 
il trattamento e la contabilizzazione delle azioni 
proprie e indicazione di rinvio al principio contabile 
OIC 28 - Patrimonio netto per il trattamento e la 
contabilizzazione delle azioni proprie 

Definizioni 
Costo di acquisto o di costituzione, costi accessori e 
azioni proprie 

Costo di acquisto o di costituzione, costi accessori e 
bilancio in forma ordinaria. 
Eliminazione della definizione di azioni proprie 

Classificazione 

in bilancio 

delle 

partecipazioni 

a breve 

termine 

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 
1. partecipazioni in imprese controllate 
2. partecipazioni in imprese collegate 
3. partecipazioni in imprese controllanti 
4. altre partecipazioni 

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 
1. partecipazioni in imprese controllate 
2. partecipazioni in imprese collegate 
3. partecipazioni in imprese controllanti 
3bis. partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
4. altre partecipazioni 

Partecipazioni 

in società 

soggette a 

controllo 

congiunto 

(joint venture) 

Nessun riferimento 
Indicazione della possibilità di classificarle come 
partecipazioni in imprese collegate 

Riferimento al 

bilancio in 

forma 

abbreviata 

Non presente Presente 

Rilevazione 

iniziale 

Trattamento delle partecipazioni immobilizzate e 
delle partecipazioni non immobilizzate indicato in 
due sottoparagrafi distinti 

Eliminazione del trattamento delle partecipazioni 
immobilizzate e delle partecipazioni non 
immobilizzate indicato in due sottoparagrafi distinti 

Informazioni 

da riportare 

nella Nota 

Integrativa 

Trattamento delle partecipazioni immobilizzate e 
delle partecipazioni non immobilizzate indicato in 
due sottoparagrafi distinti 

Eliminazione del trattamento delle partecipazioni 
immobilizzate e delle partecipazioni non 
immobilizzate indicato in due sottoparagrafi distinti 

 

In ogni caso alcuni aspetti oggetti di modifica, in base alla rilevanza collegata allo studio degli 

strumenti finanziari a breve del Gruppo Acciaierie Venete Spa, verranno ripresi nei paragrafi 

successivi con maggior dettaglio e approfondimento. 

 

Comunque nel caso oggetto di studio l’esercizio di riferimento è il 2015 e pertanto saranno 

analizzate ed individuate eventuali convergenze verso i nuovi principi contabili fermo restando 
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che i principi contabili nazionali applicati dal Gruppo Acciaierie Venete Spa saranno ancora 

quelli emanati nel 2014. 

I nuovi principi contabili devono essere applicati a partire dai bilanci redatti dal primo gennaio 

2016. 

 

Bisogna tener conto anche del fatto che nell’ambito della normativa nazionale il metodo cardine 

per la valutazione degli strumenti finanziari a breve termine, come per le altre poste di bilancio 

(ne è un esempio l’analisi svolta nel precedente capitolo sulle immobilizzazioni materiali), è il 

metodo del costo. Il fair value trova uno spazio esiguo, solo nei casi nei quali il valore desumibile 

dall’andamento di mercato delle attività finanziarie destinate alla vendita sia inferiore al costo 

d’acquisto. 

 

In questo paragrafo e nel paragrafo precedente i due principi sono stati affrontati in maniera 

generale, successivamente si farà riferimento principalmente alla parte che disciplina i titoli di 

debito a breve termine e le partecipazioni a breve termine (ossia gli strumenti finanziari non 

immobilizzati), in quanto oggetto dello studio relativo al caso del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

4.2.3 Rilevazione iniziale dei titoli di debito e delle partecipazioni di breve periodo prima e 

dopo la revisione del 2016 

In entrambi i principi OIC 20 e OIC 21, con la revisione del 2016, è stata eliminata la distinzione, 

dal punto di vista espositivo, tra titoli immobilizzati e titoli non immobilizzati per quanto 

concerne la rilevazione iniziale. 

Partendo dall’analisi dei titoli di debito pertanto si prevede la stessa modalità di rilevazione 

iniziale sia per i titoli immobilizzati sia per i titoli detenuti per un breve periodo di tempo, 

descritta dal paragrafo 35 al paragrafo 45 del principio contabile nazionale numero 20, con 

l’introduzione del concetto di costo ammortizzato (la cui definizione è riportata anche nel 

paragrafo 4.2.2) che però si riferisce solo alla valutazione dei titoli che costituiscono 

immobilizzazioni. 

Innanzitutto la contabilizzazione dei titoli di debito deve avvenire nel momento in cui vi è la 

consegna degli stessi, la quale viene qualificata come data di regolamento dallo stesso OIC 20. 

Nella nostra analisi si farà riferimento solo ai titoli di debito detenuti per un breve periodo. 
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Ai fini della rilevazione iniziale dei titoli di debito non immobilizzati si fa riferimento a quanto 

afferma il Codice Civile all’articolo 2426, primo comma, punto 9 il quale dice che “le rimanenze, 

i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di 

acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1, ovvero al valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto 

nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi…..”. 

Pertanto per i titoli di debito è necessario calcolare il costo d’acquisto secondo quanto disposto 

dal punto 1 del primo comma dell’articolo 2426 del Codice Civile, il quale afferma che il costo 

d’acquisto è dato dal prezzo d’acquisto aumentato dei costi accessori. 

L’OIC 20 nella versione del 2014 in sostanza affermava la stessa modalità di determinazione del 

valore dei titoli di debito ai fini della rilevazione iniziale. 

Quello che è mutato è la modalità espositiva che non prevede più una distinzione in 

sottoparagrafi tra titoli immobilizzati e non immobilizzati.  

 

Con riferimento alle partecipazioni detenute per un breve periodo l’OIC 21, dopo la revisione del 

2016, afferma semplicemente che il valore delle partecipazioni ai fini della rilevazione iniziale 

dev’essere determinato tenendo conto del costo d’acquisto o di costituzione incrementato dei 

costi accessori.  

Prima della revisione del 2016 e quindi nella versione del 2014 nell’OIC 21 vi era la distinzione 

esplicita nell’esposizione dei sottoparagrafi tra le partecipazioni immobilizzate e quelle non 

immobilizzate ed asseriva, in sostanza, la stessa modalità di determinazione del valore per la 

rilevazione iniziale.  

 

In conclusione sia per i titoli di debito sia per le partecipazioni non immobilizzate la revisione del 

2016 non ha apportato cambiamenti di tipo sostanziale ma di tipo espositivo. 

RILEVAZIONE INIZIALE  

OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 - Partecipazioni 

Costo d'acquisto 
aumentato dei costi 
accessori Costo d'acquisto o di 

costituzione aumentato 
dei costi accessori 

o se inferiore al valore di 
realizzazione desumibile 
dall'andamento del 
mercato 
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4.2.4 Valutazione e rilevazione successiva dei titoli di debito e delle partecipazioni non 

immobilizzate prima e dopo le modifiche prodotte nel 2016 

Con riferimento ai titoli di debito non immobilizzati, l’attuale OIC 20 disciplina gli aspetti 

riguardanti la loro valutazione e le loro rilevazioni successive dal paragrafo 82 al paragrafo 84. 

La valutazione dev’essere attuata mediante il costo specifico del titolo di debito con la possibilità 

di applicare ai beni fungibili (sulla base di quanto disposto dal Codice Civile all’articolo 2426, 

primo comma, punto 10) il metodo della media ponderata, il LIFO o il FIFO. 

Il nuovo OIC 20 aggiunge esplicitamente che cosa si debba intendere per titoli fungibili. Essi 

sono strumenti che inglobano gli stessi diritti, hanno un codice ISIN unico e sono tra di loro 

intercambiabili.  

Con riferimento al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato l’OIC 20 

asserisce che il Codice Civile non indica il significato di tale proposizione e pertanto è lo stesso 

OIC 20 che fornisce alcune indicazioni ai fini della sua interpretazione. 

Innanzitutto è necessario definire il riferimento temporale, ipoteticamente vi sono due momenti 

temporali a cui attribuire il valore, il dato puntuale relativo alla fine dell’esercizio o la media 

delle quotazioni di un determinato lasso temporale. L’OIC 20 suggerisce di scegliere il momento 

temporale con elevata cautela facendo attenzione ai criteri generali posti dal Codice Civile per la 

redazione del bilancio: la veridicità, la chiarezza e la correttezza da cui discende, tra le altre cose, 

la prudenza. 

Dev’essere considerato il mercato di riferimento e qualora quest’ultimo non esistesse si deve far 

riferimento a tecniche di valutazione che permettano la determinazione di un valore che sia 

espressione dell’ammontare al quale potrebbe avvenire uno scambio simile alla data di 

riferimento del bilancio. 

L’eventuale svalutazione dei titoli dev’essere effettuata con riguardo al singolo titolo a meno che 

non si tratti di titoli fungibili, allora in quel caso la svalutazione viene eseguita con riferimento 

all’insieme dei titoli. 

Se non esistono più i motivi di una o più precedenti rettifiche per svalutazioni il valore del titolo è 

ripristinato ma fino al limite del suo valore ammortizzato. 

Con riferimento alla determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato nell’attuale versione dell’OIC 20 sono stati eliminati due aspetti che erano invece 

presenti nella precedente versione: 
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a) il riferimento al fatto che un’eventuale informazione di peggioramento della posizione 

creditizia dell’emittente ottenuta dopo la chiusura sia comunque già presente alla chiusura del 

bilancio e quindi se ne possa tener conto ai fini della valutazione in bilancio, 

b) il riferimento a titoli venduti successivamente alla chiusura dell’esercizio con la 

specificazione che il loro valore è dato dal prezzo di vendita di quei titoli a patto che 

l’alienazione e il cambiamento della proprietà sia effettivamente avvenuto prima della data di 

predisposizione del bilancio e che l’impresa ne abbia potuto godere i benefici. 

 

L’attuale OIC 21, riguardante le partecipazioni, disciplina la valutazione e le rilevazioni 

successive delle stesse dal paragrafo 43 al paragrafo 51. 

Rispetto al precedente OIC 21, relativamente a tale aspetto, non vi sono state modifiche. Pertanto 

tutto ciò che sarà successivamente dichiarato si riferisce sia all’attuale OIC 21 sia alla versione 

precedente. 

La valutazione delle partecipazioni non immobilizzate dev’essere attuata con il criterio del costo 

specifico o, in alternativa, nel caso di partecipazioni fungibili, con uno dei tre metodi individuati 

dal Codice Civile all’articolo 2426, primo comma, punto 10 (LIFO, FIFO e costo medio 

ponderato). 

Per le rilevazioni successive rispetto alla rilevazione iniziale le partecipazioni devono essere 

iscritte in bilancio al valore inferiore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. 

Anche in questo caso il Codice Civile non fornisce indicazioni in merito alla determinazione del 

valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

L’OIC 21 asserisce che tale valore è dato dal valore di quotazione per le partecipazioni quotate 

mentre per le partecipazioni non quotate la società deve acquisire tutte le informazioni disponibili 

ai fini della determinazione del loro valore di mercato, svolgendo tale operazione in maniera 

diligente dal punto di vista professionale e sostenendo dei costi proporzionati rispetto alla 

complessità dell’investimento. 

Sono stati eleminati i due aspetti riguardanti le informazioni pervenute successivamente alla 

chiusura dell’esercizio e alla vendita dopo la chiusura dell’esercizio, così come per i titoli di 

debito. 

L’eventuale svalutazione dev’essere attuata singolarmente per ogni specie di partecipazione. 
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Se vengono meno i motivi della svalutazione il valore della partecipazione è ripristinato nei limiti 

del costo. 

Per le partecipazioni inoltre rileva l’aspetto riguardante la contabilizzazione dei dividendi. La 

loro rilevazione deve avvenire nel momento in cui la società partecipata dispone la distribuzione 

dell’utile o eventualmente delle riserve. Il dividendo costituisce un provento finanziario. 

VALUTAZIONI E RILEVAZIONI SUCCESSIVE 

OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 - Partecipazioni 

Prima del 2016 Revisione del 2016 Prima del 2016 Revisione del 2016 

Rilevazione in bilancio 
al valore minore tra il 
costo d'acquisto e il 
valore di realizzazione 
desumibile 
dall'andamento del 
mercato. 
Rilevazione degli 
interessi in base al 
principio della 
competenza 

Rilevazione in bilancio 
al valore minore tra il 
costo ammortizzato e 
il valore di 
realizzazione 
desumibile 
dall'andamento del 
mercato 

Rilevazione in bilancio al valore minore 
tra il costo d'acquisto e il valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento 
del mercato. 

Valutazione al costo specifico e possibilità di 
utilizzare il metodo della media ponderata, del 

LIFO o del FIFO per i beni fungibili (descrizione 
di quest'ultimi nell'OIC 13 - Rimanenze) 

Valutazione al costo specifico e possibilità 
di utilizzare il metodo della media 

ponderata, del LIFO o del FIFO per i beni 
fungibili (descrizione di quest'ultimi 

nell'OIC 13 - Rimanenze) 

 

Quanto indicato nella tabella sopra riportata relativamente alla valutazione dei titoli di debito 

iscritti nell’attivo circolante al minore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato è errato perché vi è una contraddizione tra il Codice 

Civile e l’OIC 20. 

Il Codice Civile afferma che solo i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie 

possono essere valutati con il criterio del costo ammortizzato per questo si ritiene che quanto 

afferma il nuovo principio contabile numero 20 sia sbagliato. 

4.2.5 Aspetti relativi all’eventuale cambiamento di destinazione dei titoli di debito e delle 

partecipazioni 

Gli attuali OIC 20 e OIC 21 si occupano dell’eventuale cambiamento di destinazione dei titoli di 

debito e delle partecipazioni rispettivamente dal paragrafo 69 al paragrafo 72 e dal paragrafo 52 

al paragrafo 56. 
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Non vi sono state particolari rettifiche rispetto alla versione precedente dell’OIC 20 e dell’OIC 

21.  

Il mutamento della destinazione si verifica nel momento in cui vi è il passaggio di un titolo di 

debito o di una partecipazione da immobilizzato/a a non immobilizzato/a o viceversa. 

Una rettifica c’è stata però nel passaggio dalla versione dei principi contabili del 2005 alla 

versione precedente del 2014. La versione del 2016, come affermato in precedenza ha mantenuto 

la linea della versione del 2014. 

In sostanza con la revisione del 2014 i redattori dei principi contabili hanno previsto la 

valutazione dello strumento finanziario oggetto del cambiamento di destinazione al momento 

dello spostamento secondo i criteri del portafoglio di provenienza. Quest’aspetto non era previsto 

esplicitamente prima della revisione del 2014.  

I motivi che stanno alla base di un cambio di destinazione possono essere molteplici, quali ad 

esempio il rinnovamento della strategia aziendale a seguito della modifica dell’organo 

amministrativo. In ogni caso il mutamento di destinazione non può avvenire per conseguire delle 

politiche di bilancio (ad esempio per conseguire un determinato risultato d’esercizio) o per 

seguire l’andamento del mercato. 

Dal punto di vista contabile quindi il cambiamento di destinazione viene attuato nel seguente 

modo: 

a) il passaggio di una partecipazione dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante dev’essere 

attuata al costo (eventualmente corretto per tener conto di perdite durevoli di valore). Tale 

valore dovrà essere poi raffrontato al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato in quanto tale partecipazione sarà successivamente oggetto di scambio. 

Il passaggio di un titolo di debito dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante dev’essere 

contabilizzato al costo ammortizzato (corretto per tener conto di eventuali perdite durevoli di 

valore); 

b) il passaggio di una partecipazione da non immobilizzata ad immobilizzata dev’essere 

contabilizzato al valore più basso tra il costo e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. 

La transizione di un titolo di debito dall’attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie 

deve avvenire all’importo inferiore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato. 



128 

 

Tutto ciò dev’essere indicato nella Nota Integrativa. 

Al termine dell’esercizio lo strumento finanziario che è stato oggetto del cambio di destinazione 

dev’essere valutato in base alla classe a cui appartiene. 

4.2.6 Informazioni da riportare nella Nota Integrativa relativamente ai titoli di debito e alle 

partecipazioni di breve periodo prima e dopo la revisione del 2016 

L’OIC 20 riguardante i titoli di debito e l’OIC 21 concernente le partecipazioni indicano quali 

sono le informazioni da riportare nella Nota Integrativa rispettivamente nei paragrafi 88 e 89 per i 

titoli di debito non immobilizzati e dal paragrafo 59 al paragrafo 62 per le partecipazioni di 

imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. 

Con la revisione del 2016 per le partecipazioni è venuta meno la distinzione tra partecipazioni 

immobilizzate e partecipazioni non immobilizzate. 

In ogni caso le indicazioni contenute nell’OIC 20 e nell’OIC 21 relativamente alle informazioni 

da fornire nella Nota Integrativa sono allineate a quanto disposto dagli articoli 2427 e 2427 bis 

del Codice Civile. 

In riferimento ai titoli di debito non immobilizzati devono essere riportate le seguenti 

informazioni in Nota Integrativa: 

a) il criterio usato per la valutazione (di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1 del 

Codice Civile), 

b) la differenza tra il valore di bilancio (costo specifico o metodi per la determinazione del 

valore dei beni fungibili) e il valore corrente (ex articolo 2426, primo comma, punto 10 del 

Codice Civile con indicazione del mercato preso a riferimento per confrontare il costo), 

c) la variazione nella consistenza delle voci da un esercizio all’altro (di cui all’articolo 2427, 

primo comma, punto 4 del Codice Civile), 

d) l’indicazione di eventuali cambiamenti di destinazione (di cui all’articolo 2427, primo 

comma, numero 2 del Codice Civile). 

Per quanto riguarda invece le partecipazioni, le informazioni da fornire in Nota Integrativa sono 

le seguenti: 

a) criteri utilizzati per la valutazione (di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1 del 

Codice Civile), 
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b) indicazione dei casi nei quali l’azienda utilizza il metodo del costo specifico anche per le 

partecipazioni fungibili e specificazione della differenza tra il valore di bilancio e il valore 

corrente se questo si discosta significativamente (di cui all’articolo 2426, primo comma, 

punto 10 del Codice Civile) precisando il mercato a cui si è fatto riferimento per determinare 

il valore corrente, 

c) variazione nella consistenza delle voci da un esercizio all’altro (di cui all’articolo 2427, primo 

comma, punto 4 del Codice Civile), 

d) indicazione di cambiamenti di destinazione (di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 2 

del Codice Civile), 

e) “l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la 

denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita 

dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente 

credito” (articolo 2427, comma 1, numero 5 del Codice Civile), 

f) “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; 

gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni 

assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati” (articolo 2427, comma 1, 

numero 9 del Codice Civile). 
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4.3 Trattamento e contabilizzazione degli strumenti finanziari a breve termine 

da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

4.3.1 Panoramica generale che indica la possibilità del Gruppo di effettuare investimenti in 

strumenti finanziari a breve termine  

In quest’analisi faremo principalmente riferimento alla Capogruppo Acciaierie Venete Spa, la 

quale negli ultimi cinque anni è riuscita ad ottenere liquidità in eccesso e ha iniziato ad investirla 

in strumenti finanziari a breve termine quali titoli di debito e partecipazioni. 

Le tabelle e i grafici di seguito riportati forniscono una panoramica generale sulla situazione 

economico-finanziaria e sulla sua effettiva capacità e possibilità di investire in strumenti 

finanziari a breve termine in maniera tale da non lasciare la liquidità in eccesso inutilizzata. 

 

Figura 3 – Tabella e grafico relativi ai dati economici della Capogruppo Acciaierie Venete Spa 
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La tabella e il grafico della figura 3 indicano il trend dei valori economici della Capogruppo. 

Come si può notare vi era stato un calo nel biennio 2008 e 2009 a causa della forte crisi che 

aveva in parte colpito anche tale azienda, successivamente vi è stata però una graduale ripresa dal 

2010 che si è assestata fino ad oggi, la quale ha permesso la creazione di liquidità in eccesso. 

In ogni caso il decremento del fatturato, che riflette il deprezzamento dei prezzi di vendita relativi 

alla quotazione dei rottami (scarti), è stata parzialmente coperta da un aumento delle produzioni 

ad alto valore aggiunto, migliorando il rapporto tra ebitda e valore della produzione. 

 

Figura 4 – Tabella e grafico relativi ai dati finanziari della Capogruppo Acciaierie Venete Spa 
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I dati riportati nella tabella e nel grafico della figura 4 indicano un trend positivo nel corso del 

lasso temporale considerato. 

La posizione finanziaria netta è in continuo miglioramento passando da 180 milioni di Euro di 

debiti bancari a una posizione finanziaria netta positiva di 148 milioni di euro nel 2015. 

Nel frattempo anche il capitale proprio è più che triplicato passando da 131 milioni di euro a 461 

milioni di euro. 

Inoltre nella Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2015 della Capogruppo si afferma che la 

liquidità è in continuo miglioramento anche rispetto all’esercizio precedente. 

4.3.2 Indicazione specifica degli investimenti in strumenti finanziari a breve termine: 

descrizione e ammontare riportato nello Stato Patrimoniale attivo al 31/12/2015 

Come già affermato in precedenza gli investimenti in strumenti finanziari a breve termine sono 

attuati principalmente dalla Capogruppo e pertanto faremo riferimento ad essi. 

L’azienda investe nei seguenti strumenti finanziari non immobilizzati: 

a) in un portafoglio di obbligazioni ordinarie, 

b) in quote di fondi di investimento, 

c) in una polizza assicurativa, 

d) in un portafoglio di titoli dati in gestione, 

e) in una partecipazione in una Sicav destinata ad essere alienata nel breve periodo. 

Per quanto concerne il punto a), il portafoglio di obbligazioni ordinarie, la Capogruppo, da 

bilancio al 31/12/2015, detiene un ammontare pari a 65 titoli obbligazionari quotati in mercati 

regolamentati con un rating medio pari o superiore a BB- e con una scadenza media di massimo 2 

anni51.  

L’ammontare dell’investimento nel portafoglio obbligazionario al 31/12/2015 ammonta a 

81.469.675 euro. 

La composizione del portafoglio obbligazionario è mista: vi sono obbligazioni a tasso fisso, a 

tasso variabile indicizzate all’Euribor e ad altre variabili di mercato, con diversa scadenza e 

diversa data di emissione.  

Nel corso del 2015 sono stati rimborsati per naturale scadenza 8 titoli obbligazionari, mentre 

sono stati venduti 4 titoli obbligazionari che sarebbero scaduti nel 2018 e nel 2020. 

                                                           
51 Nota Integrativa, Capogruppo Acciaierie Venete Spa, 2015, p. 46. 
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L’azienda investe poi in quote di vari fondi d’investimento (di cui al punto b), ossia nei fondi 

Invesco, Epsilon, Franklin, M&G Investments e Carmignac. 

Il fondo Franklin frutta ogni mese una cedola di interessi. 

Un fondo d’investimento consiste un istituto che si occupa di intermediazione finanziaria 

investendo i capitali raccolti. Il fondo comune d’investimento è formato da tre principali 

soggetti52:  

• coloro che depositano i fondi che poi verranno investiti, ottenendo così quote di capitale del 

fondo d’investimento (definiti fondisti), 

• la società di gestione, che gestisce il fondo stesso e ne decreta il regolamento, 

• le banche depositarie, le quali detengono materialmente i titoli del fondo e ne gestiscono la 

liquidità. Inoltre verificano se il fondo svolge tutte le operazioni in conformità a quanto 

prescritto dal regolamento della Banca d’Italia. 

L’ammontare investito nelle quote di fondi d’investimento al 31/12/2015 è pari a 31.779.937 

euro. 

Il punto c) si riferisce all’investimento nella polizza assicurativa Cardiff presso la Banca BNL per 

un importo totale pari a 10.329.085 euro. Si tratta di un prodotto assicurativo appartenente al 

Ramo V del Codice Assicurazioni nel quale il contraente e l’assicurato coincidono con l’azienda 

stessa. Sostanzialmente si tratta di una polizza assicurativa con un rendimento garantito al netto 

delle commissioni applicate e una rivalutazione garantita per ogni anno fino alla scadenza in 

maniera tale che il valore di rimborso sarà superiore al valore iniziale d’investimento. La durata 

contrattuale è pari a 5 anni. Ogni anno è prevista una rivalutazione monetaria. 

La Capogruppo inoltre investe anche in un portafoglio di titoli dati in gestione alla Deutsche 

Bank per un ammontare totale al 31/12/2015 pari a 14.680.934 euro, in particolar modo 

composto da una gestione 1 e una gestione 2. 

La gestione di un portafoglio consiste nella gestione di portafogli di investimento comprendenti 

strumenti finanziari su base discrezionale e individuale e secondo un mandato conferito dal 

cliente alla società di gestione (che in questo caso è la Deutsche bank). 

I titoli della gestione 1 e 2 di Acciaierie Venete Spa sono sia di tipo obbligazionario sia di tipo 

azionario. 

                                                           
52 www.borsaitaliana.it 
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Infine, come indicato al punto e) l’impresa investe in una partecipazione ad una Sicav (società di 

investimento a capitale variabile) per un importo pari a 1.950.000 euro. 

Nella tabella della figura 5 sono riassunti gli importi investiti nei vari strumenti finanziari non 

immobilizzati al 31/12/2015. 

Figura 5 – Ammontare totale degli investimenti in strumenti finanziari a breve termine riportato in bilancio al 

31/12/2015 

Strumenti finanziari a breve 

termine 

Ammontare totale iscritto in 

bilancio al 31/12/2015 

Portafoglio di titoli obbligazionari                                            81.469.675  

Quote di fondi d'investimento                                            31.779.937  

Polizza assicurativa                                            10.329.085  

Partecipazione ad una Sicav                                              1.950.000  

Portafogli gestiti                                            14.680.934  

Totale                                          140.209.631  

 

4.3.3 Classificazione in bilancio degli importi relativi agli investimenti negli strumenti 

finanziari a breve termine e indicazione dei macroimporti rilevati 

L’ammontare totale investito in strumenti finanziari a breve termine è riportato nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale alla voce CIII-6) Altri titoli per un importo complessivo pari a 140.209.631 

euro, rettificato per la presenza di un fondo di svalutazione titoli pari a 4.609.338 euro. 

L’ammontare netto è pertanto pari a 135.600.293 euro. 

Di seguito è riportato lo stralcio di bilancio d’esercizio della Capogruppo relativo allo Stato 

Patrimoniale attivo, attivo circolante. La prima colonna si riferisce all’esercizio 2014, la seconda 

all’esercizio in oggetto, 2015. 
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Dal punto di vista del Conto Economico invece vi sono i seguenti elementi contabilizzati: 

• le cedole dei titoli obbligazionari per un importo totale pari a 4.008.523 euro e le plusvalenze 

derivanti da operazioni finanziarie pari a 1.813.941 euro (si tratta sostanzialmente di 

plusvalenze derivanti da operazioni di cessione dei titoli avvenute nel corso dell’esercizio) 

alla voce C16-c) Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante. 

• La rivalutazione della polizza assicurativa Cardiff per un importo pari a 394.632 euro iscritto 

nella voce C16-d) Proventi diversi dai precedenti. 

• le minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a breve termine, derivanti dalla vendita dei 

titoli ad un prezzo inferiore rispetto al loro prezzo d’acquisto per un importo pari a 575.084 

euro compresi nella voce C17) Interessi e altri oneri finanziari. 

• l’accantonamento per la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante ai fini 

dell’adeguamento del valore dei titoli e delle altre attività finanziarie nel portafoglio 

dell’impresa al valore inferiore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato per un ammontare pari a 3.616.710 euro alla voce D19c) 

Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante. 

La rivalutazione riportata alla voce D18a) Rivalutazioni di partecipazioni si riferisce a 

partecipazioni detenute in maniera permanente da parte della Capogruppo, iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie. 

Di seguito sono riportati gli stralci di Conto Economico in oggetto della Capogruppo. La prima 

colonna si riferisce al 2014, la seconda al 2015. 



136 

 

4.3.4 Rilevazione iniziale di titoli di debito a breve termine e di partecipazioni a breve 

termine della Capogruppo Acciaierie Venete Spa 

Partendo dall’analisi del punto a) del paragrafo precedente, nel corso dell’esercizio 2015, sono 

stati acquisiti 8 nuovi titoli obbligazionari la cui rilevazione iniziale è stata eseguita al costo di 

acquisto o di sottoscrizione, ossia il prezzo pagato e gli eventuali oneri accessori direttamente 

imputabili all’operazione (ad esempio le commissioni bancarie). 

È stato seguito l’OIC 20 nella versione del 2014 in quanto alla data di riferimento del bilancio 

considerato non era ancora stata emanata la nuova versione. 

In più nel pagamento del prezzo totale d’acquisto viene applicato il calcolo dei dietimi d’interesse 

quando il titolo obbligazionario viene acquisito successivamente alla sua emissione o comunque 

successivamente allo stacco della cedola. 

In sostanza il calcolo dei dietimi d’interesse consiste nella determinazione del rateo d’interesse 

che va dall’emissione del titolo allo stacco dell’ultima cedola fino alla data di acquisto del titolo 

obbligazionario53. In questa maniera una volta acquisito il titolo obbligazionario si riceve la 

cedola d’interessi totale applicando il tasso d’interesse nominale previsto da contratto, sul valore 

nominale totale dell’obbligazione. La cedola d’interessi solitamente è annuale, semestrale o 

trimestrale. 

Di seguito è riportato l’esempio di un titolo acquisito nel corso dell’esercizio 2015 per il quale è 

stato previsto il calcolo dei dietimi d’interesse. Per tutti gli altri titoli obbligazionari acquistati 

negli esercizi precedenti si è proceduto alla stessa modalità di calcolo per la determinazione del 

valore di rilevazione iniziale. 

Acquisto in data 19/11/2015 del titolo obbligazionario “Fiat”, la cui naturale scadenza è prevista 

per il 09/07/2018. La cedola d’interessi è annuale, pertanto matura dal nove luglio di un esercizio 

al nove luglio dell’esercizio successivo. 

 
                                                           
53 www.borsaitaliana.it 
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Esempio di determinazione della rilevazione iniziale del titolo obbligazionario Fiat 

Dati 

Data operazione = 19/11/2015 

Valore nominale unitario = 100,00 

Quantità totale acquistata = 30.000,00 

Valore nominale totale = 100,00 x 30.000,00 = 3.000.000,00 

Prezzo d'acquisto unitario = 115,10 

Corso secco del totale acquistato = 30.000 x 115,10 = 3.453.000,00 rilevato in Stato Patrimoniale 

Tasso d'interesse nominale = 7,375% con cedola annuale 

Giorni allo stacco dell'ultima cedola al giorno d'acquisto = dal 09/07/2015 al 19/11/2015 = 133 
Calcolo dei dietimi d'interesse = 3.000.000 x 7,375% x 133/365 = 80.620,00 

Prezzo totale pagato = 3.453.000,00 + 80.620,00 = 3.533.620,00 
 

I dietimi d’interesse devono essere contabilizzati nell’attivo dello Stato Patrimoniale come ratei 

attivi. 

Quando si riceverà la cedola d’interessi totale sarà comunque riferita solo al periodo a partire dal 

quale vi è stata l’acquisizione grazie al pagamento dei dietimi d’interesse. 

Come già accennato prima questo titolo obbligazionario è stato riportato a titolo esemplificativo e 

per tutti i titoli obbligazionari si segue la medesima modalità di rilevazione iniziale. 

 

Le quote di fondi d’investimento (di cui al punto b) del paragrafo 4.3.2) sono state acquisite 

nell’esercizio 2015 tranne le quote del fondo Invesco e del fondo Epsilon che erano state 

acquisite nel corso del 2014. Con maggior dettaglio vi sono: 

• le quote del fondo Invesco acquisite il 3 settembre del 2014. Questo fondo era stato acquistato 

con 1.535.411 quote e un valore unitario della quota pari a 6,51 euro. Il valore iniziale di 

rilevazione ammontava a 9.999.980 euro,  

• le quote del fondo Epsilon acquisite l’uno ottobre del 2014. Tale fondo era stato acquisito con 

un numero totale di quote pari a 1.605.652 e un valore unitario della quota pari a 9,342 euro. 

Pertanto il valore iniziare di contabilizzazione era pari a 15.000.000 euro, 

• le quote del fondo Franklin acquistate il sette maggio del 2015 con 587.397 quote e un valore 

unitario della quota pari a 9,84 euro. Il valore iscritto nello Stato Patrimoniale attivo è pari a 

5.779.985 euro, 

• le quote del fondo M&G investments acquisite il dodici maggio 2015 con un ammontare 

totale di quote pari a 309.271 e un valore unitario della quota di 16,17 euro. Quindi il valore 

iniziale iscritto in bilancio ammonta a 4.999.980 euro, 
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• le quote del fondo Carmignac acquisite il quattro maggio 2015 con un valore unitario di 

685,69 euro e un numero totale di quote pari a 8.750. il valore iscritto nello Stato 

Patrimoniale del bilancio è pari a 5.999.972 euro. 

La tabella di seguito riportata riassume i valori sopra esposti. 

Fondi 

d'investimento 

Valore unitario 

quota 

Numero 

quote 

Valore di rilevazione iniziale 

in Stato Patrimoniale  

Invesco 6,51 1.535.411 9.999.980 
Epsilon  9,34 1.605.652 15.000.000 
Franklin 9,84 587.397 5.779.985 
M&G investments 16,17 309.271 4.999.980 

Carmignac 685,69 8.750 5.999.973 

 

La polizza assicurativa (di cui al punto c) del paragrafo 4.3.2), in cui aveva deciso di investire la 

Capogruppo Acciaierie Venete Spa, era stata acquisita il 17 novembre del 2014 per un importo 

pari a 10.000.000 di euro, che costituisce l’ammontare della rilevazione iniziale.  

 

Per quanto concerne invece il punto d) relativo al portafoglio dei titoli in gestione vi sono la 

gestione 1 e la gestione 2. 

• l’ammontare totale conferito nella gestione 1 è stato versato in momenti differenti. Il 26 

gennaio del 2015 è stato conferito un primo importo pari a 6.074.084 euro, il 13 febbraio del 

2015 un secondo importo pari a 500.000 euro ed infine il 15 aprile 2015 un importo di 

1.000.000 euro. L’ammontare totale conferito per la gestione 1 pertanto è pari a 7.574.084 

euro. 

• anche l’importo totale conferito nella gestione 2 è stato versato in momenti diversi. Il 26 

gennaio del 2015 è stato conferito un primo ammontare pari a 5.467.230 euro, 

successivamente il 13 febbraio del 215 è stato conferito un secondo ammontare di 500.000 

euro ed infine il 17 aprile del 2015 sono stati aggiunti 1.400.000 euro. L’importo totale 

conferito nella gestione 2 è pertanto pari a 7.637.230 euro. 

. 

L’ammontare della rilevazione iniziale è pari a 7.574.084 euro per la gestione 1 e 7.367.230 euro 

per la gestione 2. 
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Infine vi è il punto e) riguardante l’acquisizione di una partecipazione presso una Sicav la quale è 

acquisita in tre momenti differenti: 

• una prima parte della quota pari a 500.000 euro il 27 gennaio 2015, 

• una seconda parte della quota con un importo pari a 850.000 euro il 5 marzo del 2015, 

• infine una terza parte della quota di ammontare pari a 600.000 euro il 14 aprile del 2015. 

Pertanto la rilevazione iniziale è avvenuta per un totale di 1.950.000 euro.  

4.3.5 Valutazione e rilevazione successiva dei titoli di debito a breve termine e delle 

partecipazioni a breve termine della Capogruppo Acciaierie Venete Spa 

In questo paragrafo si seguirà lo stesso ordine di esposizione dei precedenti e verrà trattato 

l’aspetto relativo alla valutazione e alla rilevazione successiva rispetto a quella iniziale degli 

strumenti finanziari a breve termine ricordando che l’OIC 20 e l’OIC 21 affermano che i titoli di 

debito e le partecipazioni devono essere iscritte al valore minore tra il loro costo d’acquisto (o 

ammortizzato con l’attuale versione dell’OIC 20, considerata errata per l’incongruenza rispetto al 

Codice Civile) e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato il 

riferimento temporale considerato è il termine dell’esercizio, quindi un dato puntuale. 

a) Portafoglio di titoli obbligazionari 

Al termine dell’esercizio 2015 vi è una svalutazione totale riferita a tutti i titoli pari a 

2.280.612 euro in quanto il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è 

inferiore al loro costo d’acquisto. Tale svalutazione viene rilevata nel Conto Economico alla 

voce D19-c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante con contropartita la rettifica del 

valore dei titoli obbligazionari nello Stato Patrimoniale. 

Vi è la rilevazione di plusvalenze per un ammontare pari a 1.813.941 euro iscritto alla voce 

C16-c) Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante del Conto Economico. 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono state contabilizzate inoltre minusvalenze derivanti dalla 

cessione di titoli obbligazionari alla voce C17) Interessi e altri oneri finanziari per un 

ammontare pari a 575.084 euro. 

Infine con riferimento a tali titoli vi sarà la rilevazione dell’ammontare delle cedole riscosse 

(considerando anche la presenza del rateo attivo per quelle cedole che hanno competenza in 
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due esercizi) alla voce C16-c) Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante del Conto 

Economico. 

b) Quote di fondi d’investimento 

Nel bilancio al 31/12/2015 della Capogruppo Acciaierie Venete Spa ci sono le seguenti 

rilevazioni successive: 

• il fondo Invesco è stato venduto il 6 maggio del 2015 ed è stata rilevata una 

plusvalenza pari a 953.030 euro nel Conto Economico alla voce C16-c) Proventi da 

titoli iscritti nell’attivo circolante.  

La plusvalenza è data dalla differenza tra il valore di acquisizione iniziale pari a 

9.999.980 euro e il valore a cui è stata venduta di 10.953.010 euro, quindi pari a 

953.030 euro. 

• il fondo Epsilon al termine dell’esercizio presenta un valore realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato superiore al costo d’acquisto per un ammontare pari a 

382.145 euro. Non è stata effettuata nessun’operazione in quanto non vi erano 

precedenti svalutazioni e la normativa italiana, come esplicitato nei paragrafi 

precedenti, non ammette la valutazione al valore di mercato quando esso è più alto del 

costo d’acquisto. 

• per il fondo Franklin invece vi è una svalutazione di ammontare pari a 317.194 euro e 

la rilevazione in Conto Economico dell’ammontare totale delle cedole ricevute da tale 

titolo alla voce C16-c) Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante, 

• il fondo M&G investments presenta una svalutazione di 6.773 euro, 

• infine per il fondo Carmignac vi è una svalutazione di 531.403 euro. 

In totale le quote dei fondi d’investimento presentano una svalutazione di 473.225 euro 

rilevata in Conto Economico alla voce D19-c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo 

circolante. 

c) Polizza assicurativa Cardiff 

Da contratto è previsto che vi sia una rivalutazione al 31/12 di ogni esercizio con rateo 

iniziale e rateo finale. 

Pertanto questo prodotto assicurativo al termine dell’esercizio 2015 presenta una 

rivalutazione rilevata nel Conto Economico alla voce C16-d) Proventi diversi dai precedenti 

per un ammontare pari a 394.632 euro. 
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d) Portafoglio di titoli in gestione 

La gestione 1 presenta, al termine dell’esercizio 2015 una svalutazione di 235.590 euro e la 

gestione 2 una svalutazione pari a 320.164 euro. 

L’ammontare totale della svalutazione dei portafogli gestiti, pari a 555.754 euro viene rilevata 

alla voce D19-c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante del Conto Economico. 

e) Quota di partecipazione ad una Sicav 

Al termine del 2015 la quota di partecipazione alla Sicav presenta una svalutazione di 

128.942 euro contabilizzata alla voce D19-c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo 

circolante del Conto Economico. 
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4.4 Esame della disciplina internazionale riguardante gli strumenti finanziari 

a breve termine. Il nuovo IFRS 9 e i precedenti IAS 32 e IAS 39 

4.4.1 Il nuovo IFRS 9 – Strumenti finanziari. Aspetti generali e principali differenze rispetto 

allo IAS 39 

Nella disciplina internazionale è stato introdotto il nuovo IFRS 9 rubricato strumenti finanziari, il 

quale si occupa di regolare tutti gli aspetti relativi al trattamento e alla contabilizzazione degli 

strumenti finanziari, una volta disciplinati dallo IAS 39 in combinazione allo IAS 32. 

Il capitolo 7 dell’IFRS 9 si riferisce alla data di entrata in vigore di tale nuovo principio. 

Questo principio dovrà essere applicato nella redazione dei bilanci che a partire dal primo 

gennaio del 2018. 

Pertanto prima di questa data le imprese dovranno redigere il bilancio continuando a seguire 

quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39. 

Nell’ambito internazionale, a differenza dei principi contabili nazionali, la disciplina degli 

strumenti finanziari non è esposta in base alla natura giuridica di essi e al contratto sottostante ma 

in base alla loro sostanza54. 

Le principali modifiche introdotte con l’IFRS 9 si riferiscono agli aspetti di seguito elencati55. 

a) Classificazione e misurazione delle attività finanziarie. Il nuovo principio contabile 

internazionale prevede l’utilizzo di un approccio che si basa sul modello di business e sui 

flussi di denaro prodotti da ogni strumento finanziario. Questo approccio è stato introdotto 

mediante i seguenti interventi: 

• rimozione della classe degli strumenti held to maturity (detenuti fino a scadenza), 

• cancellazione dell’indicazione distinta degli strumenti derivati compresi negli 

strumenti finanziari, 

• eliminazione della classe di strumenti finanziari disponibili per la vendita (available 

for sales), 

• soppressione della facoltà di valutare le partecipazioni in imprese non quotate al costo 

invece che al fair value quando il fair value assume valori significativi e la probabilità 

dell’effettivo verificarsi di quei valori sia bassa, 

                                                           
54 ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., op. cit., capitolo 1. 
55 BALLARIN F., Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici. In Amministrazione & Finanza, n. 10/2016. 
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b) Classificazione e misurazione delle passività finanziarie. Il nuovo IFRS 9 si mantiene vicino 

al precedente IAS 39 ad eccetto dell’aspetto relativo alle passività valutate al fair value trough 

profit or loss perché con il nuovo principio quest’ammontare dev’essere rilevato nell’OCI 

(Other Comprehensive Income) e non più nel conto economico altrimenti il rischio è di 

tramutare un aumento del rischio di credito del soggetto emittente le passività finanziarie in 

un provento del conto economico. 

c) Impairment. Riguardo a tale aspetto il nuovo principio contabile ha sostituito il modello 

dell’incurred loss previsto dallo IAS 39 con il modello dell’expected loss. Il nuovo modello si 

applica agli strumenti finanziari facenti parte dell’attivo valutati al costo ammortizzato, alle 

passività finanziarie rilevate al fair value trough profit or loss e ad altri contratti che 

includono garanzie o impegni nei confronti di società finanziarie. 

In base al modello dell’expected loss non serve aspettare che abbia luogo l’evento che 

determina la perdita per rilevarla ma basta che sia attesa per i prossimi 12 mesi e va 

contabilizzata a conto economico. 

d) Hedge accounting. Le nuove regole previste includono una maggior connessione con le 

operazioni riguardanti la gestione del rischio e la tesoreria e sono anche più facili da 

applicare. 

Di seguito è riportata una tabella che sintetizza gli aspetti sopra descritti. 
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Aspetti di divergenza 
IAS 39 - Strumenti finanziari: 

rilevazione e valutazione 
IFRS 9- Strumenti finanziari 

Classificazione e 
misurazione dell'attivo 
finanziario 

Presenza di: classe di strumenti held to 
maturity, indicazione separata degli 
strumenti derivati impliciti negli strumenti 
finanziari, classe di strumenti finanziari 
disponibili per la vendita, facoltà di valutare 
le partecipazioni in imprese non quotate al 
costo invece che al fair value quando il fair 
value si attesta in un range significativo ed è 
poco probabile che si realizzerà 

Nuovo approccio basato sul modello di 
business e sui flussi di denaro prodotti dagli 
strumenti finanziari. Per far questo vi è 
stata un'eliminazione degli aspetti indicati 
dallo IAS 39 

Classificazione e 
misurazione del passivo 
finanziario (anche se 
non oggetto dell'analisi) 

Passività valutate al fair value trough profit 
or loss rilevate in conto economico 

Passività valutate al fair value trough profit 
or loss rilevate tra gli OCI 

Impairment Modello dell'incurred loss Modello dell'expected loss 

Hedge accounting (le 
operazioni di copertura, 
non oggetto dell'analisi) 

Poca connessione con la gestione del rischio 
e la tesoreria. 
Di difficile applicazione 

Maggior connessione con la gestione del 
rischio e la tesoreria. 
La loro applicazione è semplificata 

4.4.2 Aspetti generali relativi agli strumenti finanziari e definizioni. Lo IAS 32 e lo IAS 39 

Lo IAS 32 definisce uno strumento finanziario come un qualunque contratto che fa sorgere 

un’attività finanziaria per un soggetto/entità e una passività finanziaria o uno strumento 

rappresentativo del capitale di una società per un altro soggetto/entità. 

Nella tabella della figura 6 sono indicate le specifiche caratteristiche di un’attività finanziaria, di 

una passività finanziaria e di uno strumento rappresentativo del capitale. 
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Figura 6 – Definizione di attività finanziaria, passività finanziaria e strumento rappresentativo di capitale in 

base allo IAS 3256 

Attività finanziaria Passività finanziaria 

Strumento 

rappresentativo di 

capitale 

a) Disponibilità 
liquide, 
b) Strumento 
rappresentativo di 
capitale di un'altra 
società, 
c) Diritto, previsto da 
contratto, di ricevere 
disponibilità liquide o 
altre attività finanziare 
da un'altra entità, o a 
scambiare attività o 
passività finanziarie a 
condizione favorevoli 
dal punto di vista 
potenziale per la 
società in oggetto 

Obbligazione derivante 
da contratto. 
a) Consegnare ad 
un'altra entità 
disponibilità liquide o 
altre attività 
finanziarie, 
b) scambiare attività o 
passività finanziarie 
con altre entità a 
condizioni non 
favorevoli per l'entità 
in oggetto  

Contratto che ha ad 
oggetto una quota ideale 
di partecipazione residua 
nell'attività dell'entità 
dopo aver estinto tutte le 
sue passività. 
Di solito si tratta di 
azioni, quote o diritti di 
acquistare azioni o quote 
di società 

Contatti estinti attraverso uno o più strumenti 
rappresentativi del capitale di un'entità con i 

seguenti requisiti:  
a) non sono derivati,  

b) non regolati per cassa o con altra attività 
finanziaria a fronte di un numero fisso di 

strumenti rappresentativi del capitale dell'entità 

 

Come affermato in precedenza, il nuovo IFRS 9 entrerà in vigore a partire dai bilanci redatti dal 

primo gennaio del 2018, pertanto fino a quel momento si farà ancora riferimento ai vecchi IAS 32 

e IAS 39. Lo IAS 32 si riferisce all’esposizione in bilancio degli strumenti finanziari mentre lo 

IAS 39 afferisce alla loro rilevazione e valutazione. 

Anche se vi è la possibilità di attuare un’applicazione anticipata del nuovo principio contabile, in 

quel caso bisogna darne indicazione in maniera esplicita. 

Nell’analisi applicativa che verrà effettuata successivamente, relativa all’ipotetica applicazione 

degli IFRS da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa si farà principale riferimento allo IAS 32 e 

allo IAS 39 tenendo conto comunque del nuovo IFRS 9. 

                                                           
56 ABATE E., ROSSI R., VIRGILIO A., op. cit., capitolo 1; 
BAUER R., op. cit., pp. 275-311. 
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E in ogni caso il riferimento sarà concentrato solo sugli strumenti finanziari a breve termine e in 

particolar modo sui titoli di debito a breve termine che costituiscono attività finanziarie e sulle 

partecipazioni a breve termine in quanto preciso oggetto di studio e sui quali il Gruppo Acciaierie 

Venete Spa investe. 

4.4.3 Classificazione in bilancio e definizione degli strumenti finanziari che costituiscono 

attività 

La ripartizione degli strumenti finanziari viene attuata non in base alla loro natura giuridica e alle 

loro caratteristiche intrinseche ma in base alla destinazione che avranno all’interno 

dell’impresa57. 

La suddivisione delle attività finanziarie avviene in quattro classi: 

1) attività al fair value con variazioni di valore rilevate a conto economico – Held for Trading, 

2) attività possedute fino alla scadenza – Held to Maturity (categoria eliminata con il nuovo 

IFRS 9), 

3) crediti e finanziamenti concessi, compresi i crediti ottenuti da soggetti terzi – Loans and 

Receivables.  

4) attività disponibili per la vendita – Available for Sales (categoria eliminata con l’introduzione 

del nuovo IFRS 9), 

Nella tabella della figura 7 sono riportate le definizioni di ciascuna categoria degli strumenti 

finanziari secondo lo IAS 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 BAUER R., op. cit., pp. 275-311. 
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Figura 7 – Definizione degli strumenti finanziari che costituiscono attività in base a quanto disposto dallo IAS 

39 

Classificazione Descrizione 

Strumenti finanziari al fair 

value con rilevazione delle 

variazioni a conto 

economico 

Consiste in un'attività detenuta per un breve periodo nei tre seguenti casi: 
a) acquistata ai fini della sua alienazione entro un breve periodo di tempo, 
b) facente parte di un portafoglio di strumenti finanziari il cui scopo è l'ottenimento di 
un profitto nel breve termine, 
c) un derivato (basta che non si tratti di operazioni di copertura) 

Strumenti finanziari 

detenuti fino alla loro 

scadenza (categoria 

eliminata con il nuovo 

IFRS 9) 

Non sono strumenti derivati. Sono attività che fruttano pagamenti fissi sia determinati 
sia determinabili e che l'impresa decide di detenere fino alla loro scadenza. Tra questi 
non vi fanno parte quelli che rientrano tra le altre tre categorie. 
Un'impresa non deve classificare uno strumento finanziario come attività posseduta 
fino alla scadenza quando ha alienato o riclassificato attività detenute fino alla 
scadenza per un importo rilevante nell'esercizio in corso o nei due antecedenti a meno 
che la situazione non rientri in uno dei seguenti casi: 
a) le attività sono molto vicine alla data di scadenza quindi le variazioni del tasso di 
mercato non incidono sul fair value dell'attività finanziaria, 
b) la vendita o la riclassificazione derivano da un evento isolato non usuale, non 
prevedibile e che non può essere controllato dalla società, 
c) la vendita o la riclassificazione avviene dopo che l'impresa ha ottenuto tutto il 
capitale collegato allo strumento finanziario mediante pagamenti ordinari o anticipati 

Finanziamenti e crediti 

Non sono strumenti derivati e quotati. Prevedono l'ottenimento di pagamenti fissi 
determinati o determinabili. 
Vi sono due eccezioni: 
a) quelli che la società vuole vendere subito o comunque entro un breve periodo di 
tempo (da far rientrare tra quelli detenuti per la negoziazione) e quelli che nella prima 
rilevazione sono fatti rientrare tra gli strumenti disponibili per la vendita, 
b) quelli per i quali l'impresa che li detiene non riesce ad ottenere l'investimento 
iniziale per cause diverse dal deterioramento del credito (da indicare come disponibili 
per la vendita) 

Strumenti finanziari 

disponibili per 

l'alienazione (categoria 

soppressa con il nuovo 

IFRS 9) 

Classe residua che comprende tutti gli strumenti che non fanno parte delle altre 
categorie 

 

Quando un’impresa investe in strumenti finanziari, questi si rilevano nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale per un ammontare che sarà descritto nei prossimi paragrafi in base alla loro 

valutazione.  

I principi contabili internazionali non prescrivono una classificazione obbligatoria delle voci in 

bilancio come i principi contabili nazionali. 

La classificazione degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali dev’essere 

attuata non in base alla forma giuridica ma in base alla loro natura/funzione che svolgono 

all’interno dell’impresa. 
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Quello che rileva ai fini dell’analisi degli strumenti finanziari in cui investe il Gruppo Acciaierie 

Venete Spa sono le attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di valore imputate a 

conto economico (held for trading). Successivamente si farà una panoramica relativa a tutte le 

categorie per quanto concerne la rilevazione iniziale, la valutazione e la rilevazione successiva 

ma con particolare riguardo alla categoria held for trading. 

4.4.4 Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari a breve termine in base allo IAS 39 

Dal punto di vista temporale lo IAS 39 afferma che la rilevazione iniziale dev’essere attuata 

quando “e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento”. 

Quando le modalità di compravendita sono standardizzate però la rilevazione iniziale può 

avvenire anche alla data di negoziazione. 

Di seguito si espone la modalità di rilevazione iniziale prevista dallo IAS 39, tenendo presente 

che la categoria relativa alle attività detenute fino alla scadenza e la categoria riguardante gli 

strumenti finanziari disponibili alla vendita sono state eliminate dal nuovo IFRS 9, come esposto 

in precedenza. 

1) Attività finanziarie detenute per la negoziazione (Held for Trading). 

La contabilizzazione inziale avviene al fair value. 

Uno strumento finanziario per poter essere contabilizzato in questa classe deve presentare uno 

dei requisiti di seguito riportati: 

• l’investimento è attuto con lo scopo della vendita nel breve periodo, quando si tratta di 

un portafoglio gestito il cui scopo finale è quello della vendita nel breve termine, 

consiste in un derivato non utilizzato come strumento di copertura. 

• al momento della rilevazione iniziale è l’azienda stessa che lo indica come facente 

parte di questa categoria. 

Si pone poi il problema della determinazione del fair value e lo IAS 39 contraddistingue i 

mercati attivi dai mercati non attivi. Il fair value nei mercati attivi è dato dal prezzo di 

mercato corrente e se questo non è presente si fa riferimento all’ultima operazione di scambio 

attuta. Nei mercati non attivi il fair value si determina mediante il ricorso a tecniche di 

valutazione. 

2) Attività possedute fino alla scadenza (Held to Maturity) 

La rilevazione iniziale avviene al fair value al quale si aggiungono i costi di transazione. 
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Si tratta di strumenti finanziari che non costituiscono strumenti derivati i quali prevedono 

delle corresponsioni fisse determinate o determinabili e che l’impresa intende concretamente 

detenerli fino alla scadenza. Non rientrano tra questi gli strumenti finanziari che all’atto della 

rilevazione iniziale sono inclusi tra le altre tre categorie. 

Se l’impresa nel corso dell’esercizio o nei due esercizi antecedenti a quello di riferimento ha 

proceduto con la riclassificazione o con la vendita di strumenti finanziari facenti parte della 

categoria delle attività finanziarie possedute per la vendita per un ammontare considerevole 

non può far rientrare in tale categoria alcuno strumento finanziario a meno che lo strumento 

finanziario non sia vicino alla scadenza (mutamenti nel tasso di mercato non incidono sul 

valore dell’attività finanziaria), l’azienda non abbia già ottenuto tutto il capitale relativo 

all’investimento iniziale mediante dei pagamenti anticipati o ordinari, la vendita di tale 

strumento non sia stata causata da un evento isolato che l’impresa non aveva modo di 

controllare, di prevedere e di evitare. 

I pagamenti fissi sono stabiliti da contratto, pertanto non possono rientrare in questa 

classificazione gli strumenti finanziari rappresentati da equity (che hanno durata indefinita e 

dei flussi non determinati), da debiti irredimibili (dove vi è la corresponsione di interessi in 

misura fissa ma non vi è il rimborso del capitale) e da quote di OICR (Organismo di 

Investimento Collettivo del Risparmio) quando hanno una durata indeterminata. 

Non è presente la concreta capacità di detenere uno strumento finanziario fino a scadenza 

quando: 

• l’azienda decide di detenere in azienda uno strumento finanziario per un periodo non 

definito, 

• l’azienda ritiene di cedere l’attività finanziaria al verificarsi di uno di questi eventi: 

mutamenti nei tassi d’interesse o di cambio, urgenza di liquidità, presenza di altri 

investimenti vantaggiosi, variazione dei termini di finanziamento. 

3) Finanziamenti e crediti (Loans and Receivables) 

La rilevazione iniziale dev’essere effettuata al fair value al quale si sommano i costi di 

transazione. 

Non sono strumenti derivati e prevedono dei pagamenti fissi (determinati o determinabili), 

non sono quotati. Vi sono però le seguenti eccezioni: quelli che in occasione della prima 

rilevazione sono designati come posseduti per la negoziazione, come disponibili per la 
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vendita e quelli per i quali il possessore potrebbe non riuscire a recuperare il valore 

d’investimento iniziale. 

4) Attività disponibili per la vendita (Available for Sales) 

La rilevazione iniziale avviene al fair value con i costi di transazione. 

Si tratta di una categoria residuale. 

Nella tabella di seguito riportata vi è una sintesi delle modalità di rilevazione iniziale.  

Classificazione Modalità di rilevazione iniziale 

Attività possedute per la 

negoziazione (Held for 

Trading) 

Al fair value 

Attività detenute fino 

alla scadenza (Held to 

Maturity) 

Al fair value più i costi relativi alla transazione 

Finanziamenti e crediti 

(Loans and Receivables) 
Al fair value più i costi relativi alla transazione 

Strumenti finanziari 

disponibili per 

l'alienazione (Available 

for Sales) 

Al fair value più i costi relativi alla transazione 

 

In sostanza sempre al fair value. 

La rilevazione iniziale viene effettuata nel Prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria 

dell’impresa. 
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4.4.5 Valutazione e rilevazione successiva degli strumenti finanziari a breve termine 

secondo la disciplina contenuta nello IAS 39 

Figura 8 – Metodi di valutazione per la rilevazione successiva previsti per ciascuna categoria di strumenti 

finanziari 

Classificazione Modalità di rilevazione successiva 
Rilevazione di utili/perdite 

derivanti da variazione di valore 

Attività possedute per 

la negoziazione (Held 

for Trading) 

Valutazione al fair value  
Rilevazione a Prospetto di Conto 
Economico Complessivo 

Attività detenute fino 

alla scadenza (Held to 

Maturity) 

Valutazione con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il tasso d'interesse 
effettivo 

Quando vi è l'attività finanziaria è 
eliminata o ha subito una riduzione la 
differenza determinata mediante il 
processo d'ammortamento è imputata nel 
Prospetto del Conto Economico 
Complessivo 

Finanziamenti e crediti 

(Loans and 

Receivables) 

Valutazione con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il tasso d'interesse 
effettivo 

Quando vi è l'attività finanziaria è 
eliminata o ha subito una riduzione la 
differenza determinata mediante il 
processo d'ammortamento è imputata nel 
Prospetto del Conto Economico 
Complessivo 

Strumenti finanziari 

disponibili per 

l'alienazione 

(Available for Sales) 

Valutazione con il metodo del fair value 

Imputazione in una riserva di patrimonio 
netto dell’eventuale differenza positiva e 
al momento del realizzo nel conto 
economico 

 

La tabella della figura 8 indica i metodi di valutazione previsti dallo IAS 39 per la rilevazione 

successiva e con riferimento a ciascuna categoria di strumento finanziario. 

I due metodi previsti sono quello del fair value e del costo ammortizzato e lo stesso IAS 39 li 

definisce. 

Il fair value è “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di 

mercato alla data di valutazione”. 

Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è “il valore a cui è stata misurata al momento 

della rilevazione iniziale l’attività, aumentata dell’ammortamento complessivo utilizzando il 

criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e 

dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a 

seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.  
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Il tasso di interesse effettivo rappresenta il tasso che sconta i flussi finanziari dell’attività 

finanziaria per il loro ammontare netto. 

In ogni caso lo studio in merito all’ipotetica applicazione dei principi contabili internazionali da 

parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa sarà concentrata sugli strumenti finanziari appartenenti 

alla prima categoria, ossia le attività possedute per la negoziazione. 

4.4.6 Eliminazione contabile degli strumenti finanziari a breve termine 

Lo IAS 39 definisce l’eliminazione contabile come “la cancellazione dal Prospetto della 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria di un’entità di un’attività o passività finanziaria rilevata 

precedentemente”. 

L’eliminazione contabile si verifica nel momento in cui scadono i diritti contrattuali sui flussi 

finanziari derivanti dall’attività finanziaria e quando l’attività finanziaria viene trasferita. 

In occasione dell’operazione di eliminazione contabile la differenza tra il valore contabile 

dell’attività finanziaria e la somma algebrica del corrispettivo ottenuto a fronte dell’eliminazione 

dell’attività finanziaria e ogni altro utile o perdita rilevato nel Prospetto di Conto Economico 

Complessivo dev’essere rilevata nel Prospetto di Conto Economico Complessivo. 

4.4.7 Cenni alle informazioni da fornire sulle Note al Bilancio relativamente agli strumenti 

finanziari a breve termine  

Tutte le informazioni da fornire sulle Note al Bilancio in riferimento agli strumenti finanziari 

sono indicate nell’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. 

Come afferma il principio contabile stesso, il suo scopo è quello di fare in modo che i redattori 

del bilancio forniscano agli utilizzatori di bilancio tutte le informazioni che necessitano. 

Di fatto gli utilizzatori di bilancio, grazie alle informazioni indicate nelle Note al Bilancio devono 

essere in grado di capire quanto sono rilevanti per l’impresa gli strumenti finanziari rispetto alla 

situazione patrimoniale-finanziaria e alla situazione economica e di capire come la società 

gestisce tali strumenti finanziari, a quali rischi è esposta per la loro presenza sia nel corso 

dell’esercizio sia al termine dell’esercizio. 
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4.5 Analisi dell’ipotetica applicazione degli IFRS per la rilevazione degli 

strumenti finanziari a breve da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa 

4.5.1 Introduzione al paragrafo 

In questo paragrafo sarà analizzata l’ipotetica applicazione dei principi contabili internazionali 

da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa nella contabilizzazione in bilancio degli strumenti 

finanziari a breve termine. 

Gli aspetti da considerare sono i seguenti: 

� si considerano i dati di partenza riguardanti gli strumenti finanziari a breve termine in cui 

investe il Gruppo e riportati nel paragrafo 4.3, 

� i dati relativi agli strumenti finanziari riguardano in particolar modo la Capogruppo in 

quanto è essa che investe in tali strumenti, 

� alcuni dati che saranno riportati nei successivi capitoli potranno essere fittizi ma molto vicini 

alla realtà per permettere la verifica dell’ipotetica applicazione degli IFRS da parte del 

Gruppo su questa posta di bilancio. 

� sebbene sia stato introdotto il nuovo IFRS 9, le cui modifiche sono state analizzate in 

precedenza, si farà di seguito riferimento all’ipotetica applicazione dello IAS 39 in quanto 

ancora in vigore per i dati di bilancio dell’esercizio 2015. 

4.5.2 Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari secondo la disciplina dei principi 

contabili internazionali 

Sono di seguito riportati gli strumenti finanziari sui quali la Capogruppo Acciaierie Venete Spa 

ha investito con l’indicazione dell’ammontare della loro rilevazione iniziale qualora fossero stati 

applicati i principi contabili internazionali. 

Gli strumenti finanziari in cui investe Acciaierie Venete Spa rientrano nella categoria delle 

attività finanziarie possedute per la negoziazione (Held for Trading) perché vi è proprio lo scopo 

della vendita nel breve periodo o comunque sono destinati ad estinguersi entro un arco temporale 

breve. 
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a) Portafoglio di titoli obbligazionari. 

È ripreso in questa sede l’esempio relativo al titolo obbligazionario “Fiat” il quale era stato 

valutato secondo i principi contabili nazionali al costo d’acquisto. Si tratta di un’obbligazione 

quotata nel mercato attivo. 

L’obbligazione era stata acquisita al prezzo di mercato pertanto non vi sono differenze 

rispetto ai principi contabili nazionali. 

P. d’acquisto = Fair value = 115,10       

Quantità acquistata = 30.000 

Corso secco = 115,10 x 30.000 = 3.453.000 euro da iscrivere nel Prospetto della Situazione 

Patrimoniale-Finanziaria. 

b) Quote di fondi d’investimento. 

Anche in questo caso il prezzo d’acquisto delle quote coincide con il costo d’acquisto 

pertanto non vi sarebbero differenze rispetto alla rilevazione attuata dal Gruppo Acciaierie 

Venete Spa. 

Nella tabella seguente sono riportati, per completezza, gli importi di rilevazione iniziale 

relativi alle quote dei diversi fondi. 

Fondi 

d'investimento 

Valore unitario 

quota = fair value 

Numero 

quote 

Valore di rilevazione iniziale 

in Stato Patrimoniale  

Invesco 6,51 1.535.411 9.999.980 
Epsilon  9,34 1.605.652 15.000.000 
Franklin 9,84 587.397 5.779.985 
M&G investments 16,17 309.271 4.999.980 

Carmignac 685,69 8.750 5.999.973 

 

c) Polizza assicurativa Cardiff. 

Anche in questo caso il costo d’acquisizione coincide con il fair value pertanto la rilevazione 

iniziale è pari a 10.000.000 di euro. 

d) Portafoglio di titoli dati in gestione. 

Supponiamo anche in questo caso che l’ammontare investito inizialmente coincida con il fair 

value dei titoli costituenti i due portafogli gestiti. 

• l’ammontare totale conferito nella gestione 1 è stato versato in momenti differenti. Il 

26 gennaio del 2015 è stato conferito un primo importo pari a 6.074.084 euro, il 13 

febbraio del 2015 un secondo importo pari 500.000 euro ed infine il 15 aprile 2015 un 
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importo di 1.000.000 euro. L’ammontare totale conferito per la gestione 1 pertanto è 

pari a 7.574.084 euro. 

• anche l’importo totale conferito nella gestione 2 è stato versato in momenti diversi. Il 

26 gennaio del 2015 è stato conferito un primo ammontare pari a 5.467.230 euro, 

successivamente il 13 febbraio del 2015 è stato conferito un secondo ammontare di 

500.000 euro ed infine il 17 aprile del 2015 sono stati aggiunti 1.400.000 euro. 

L’importo totale conferito nella gestione 2 è pertanto pari a 7.637.230 euro. 

e) Quota di partecipazione in una Sicav 

Anche in questo caso si suppone che la il costo di acquisto della partecipazione corrisponda al 

suo fair value. La rilevazione iniziale sarebbe pari a 1.950.000 euro. 

Pertanto per semplicità si è ipotizzato in tutti i che per la rilevazione iniziale il costo d’acquisto 

sia uguale al fair value. 

4.5.3 Valutazione e rilevazione successiva degli strumenti finanziari a breve termine del 

Gruppo Acciaierie Venete Spa nell’ipotetica applicazione degli IFRS 

La valutazione e la rilevazione successiva delle attività finanziarie possedute per la negoziazione 

avviene al fair value, a differenza dei principi contabili nazionali, con rilevazione delle differenze 

derivanti da variazioni del fair value nel Prospetto del Conto Economico Complessivo. 

Di seguito sono indicate le ipotetiche operazioni sugli strumenti finanziari a breve termine che 

dovrebbe compiere il Gruppo Acciaierie Venete Spa qualora decidesse di applicare i principi 

contabili internazionali.  

a) Portafoglio di titoli obbligazionari. 

Sempre considerando il titolo obbligazionario “Fiat”. 

Il suo fair value in termini unitari alla chiusura dell’esercizio (31/12/2015) ammonta a 115,60. 

I dati di partenza erano i seguenti: 

Data di acquisizione: 19/11/2015 

Quantità acquistata: 30.000  

Prezzo unitario d’acquisto: 115,10 euro 

Corso secco rilevato inizialmente in bilancio: 3.453.000 

Valutazione al 31/12/2015 con il fair value a quella data: 115,60 x 30.000 = 3.468.000 euro. 
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Pertanto è necessario rilevare nel Prospetto di Conto Economico Complessivo la differenza 

positiva per un ammontare pari a 15.000 euro (3.468.000 – 3.453.000) relativa alla variazione 

di fair value alla chiusura dell’esercizio. 

Si procede allo stesso modo anche per tutti gli altri titoli che compongono il portafoglio 

obbligazionario in cui ha investito l’azienda. 

b) Quote di fondi d’investimento. 

Anche in questo caso si tratta di vedere se al 31/12/2015 si sarebbe dovuto effettuare una 

svalutazione o una rivalutazione derivante dalla differenza tra il fair value al 31/12 e il fair 

value al quale era stato rilevato inizialmente nel corso del 2015 in occasione 

dell’acquisizione. Nel caso di acquisizione in esercizi precedenti si fa riferimento al prezzo di 

carico, il quale considera le eventuali svalutazioni o rivalutazioni effettuate negli esercizi 

precedenti. 

La tabella di seguito riportata indica tutti i valori relativi a ciascun fondo d’investimento. 

Fondo 
Data 

acquisizione 

Numero 

quote 

Valore unitario 

di rilevazione 

iniziale o prezzo 

di carico (se 

acquistato prima 

del 2015) 

Fair value 

al 

31/12/2015 

Valore totale 

di 

rilevazione 

iniziale 

Valore 

totale fair 

value al 

31/12/2015 

Sval/Rival al 

31/12/2015 

Invesco 03/09/2014 1.535.411  6,70 0    10.285.104                  -    
 Venduto il 
30/04/15  

Epsilon 01/10/2014 1.605.652  9,42 9,57    15.125.242     15.367.695            242.453  
Frankilin 07/05/2015    587.397  9,84 9,20      5.779.985       5.404.051  -         375.934  
M&G Investments 12/05/2015   309.271  16,17 15,91      4.999.980       4.921.735  -           78.245  
Carmignac 04/05/2015        8.750  685,69 623,81      5.999.973       5.458.506  -         541.467  

  

c) Polizza assicurativa Cardiff 

Come indicato in precedenza per questa polizza è stabilita una rivalutazione annuale da 

contratto. 

Al 31/12/2015 vi è una rivalutazione della polizza assicurativa Cardiff pari a 394.632 euro. 

d) Portafoglio di titoli dati in gestione. 

I dati relativi alla gestione 1 e alla gestione 2 sono riportati nella tabella di seguito indicata. 

Gestione 
Data di 

acquisizione 

Rilevazione 

iniziale 

Fair value 

al 

31/12/2015 

Sval/Rival al 

31/12/2015 

Gestione 1 
Nel corso del 
2015 

     7.574.084  7324622 -        249.462  

Gestione 2 
Nel corso del 
2015 

     7.637.230  7031099 -        606.131  
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e) Quota di partecipazione in una Sicav. 

La quota di partecipazione in una Sicav era stata acquisita in tre momenti differenti nel corso 

del 2015 e la sua rilevazione iniziale era pari a 1.950.000 euro. Al 31/12/2015 il suo fair value 

ammonta a 1.821.058 euro. Per cui vi è una svalutazione pari a 128.942 euro. 

4.5.4 Conseguenze dell’introduzione degli IFRS sul conto economico del Gruppo Acciaierie 

Venete Spa in merito alla valutazione degli strumenti finanziari a breve termine 

Con l’introduzione dei principi contabili internazionali gli strumenti finanziari a breve termine 

che detiene la Capogruppo Acciaierie Venete Spa, rientranti nella categoria degli strumenti 

finanziari posseduti per la negoziazione, devono essere valutati sempre al fair value sia per la 

rilevazione iniziale sia per le rilevazioni successive. 

Di seguito saranno indicati tutti i risvolti che ha la valutazione al fair value sul conto economico 

secondo i principi contabili internazionali per ciascun strumento finanziario posseduto dalla 

Capogruppo Acciaierie Venete Spa. 

a) Portafoglio di titoli obbligazionari. 

Con riferimento al portafoglio di titoli obbligazionari l’azienda dovrebbe indicare nel Prospetto 

dell’Utile (Perdita) dell’Esercizio l’ammontare delle cedole riscosse su tali titoli e delle eventuali 

plusvalenze realizzate o minusvalenze subite sulla cessione di questi titoli mentre dovrebbe 

rilevare sul Prospetto del Conto Economico Complessivo l’ammontare delle differenze positive o 

negative (svalutazioni o rivalutazioni) derivanti dalla valutazione dei titoli obbligazionari al loro 

fair value. 

Considerando sempre il titolo obbligazionario “Fiat”, avremmo i seguenti dati. 

Rilevazione nel Prospetto dell’Utile (Perdita) dell’Esercizio di una cedola annuale pari a 221.250 

euro. 

Tale cedola risulta da: 3.000.000 (valore nominale totale) x 7,375%. La cedola matura dal nove 

dell’esercizio precedente all’esercizio considerato, pertanto è a cavallo tra due esercizi e al 

termine dell’esercizio è necessario stornare il rateo attivo che era stato rilevato. 

Come indicato nel paragrafo precedente, tale titolo obbligazionario al 31/12/2015 presenta un fair 

value più alto rispetto al costo d’acquisto e pertanto dev’essere rilevata una rivalutazione nel 

Prospetto di Conto Economico Complessivo pari a 15.000 euro (calcoli indicati nel paragrafo 

precedente). 
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b) Quote di fondi d’investimento. 

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i risvolti sul conto economico secondo gli IFRS 

della rilevazione e contabilizzazione dell’investimento nelle quote dei fondi d’investimento. 

Fondi 

d'investimento 

Valore di rilevazione iniziale 

o di carico (se acquistato 

prima del 2015) nel SP 

Valore di rilevazione 

successiva al fair value 

Sval(-) 

/Rival(+) 

Contabilizzazione 

in CE 

Invesco 
                               
10.285.106  

 Venduto il 30/04/2015  

Plusvalenza di 
953.030 euro nel 
Prospetto 
dell'Utile/(Perdita) 
dell'Esercizio 

Epsilon  
                               
15.125.241  

                      15.367.695    242.454  

 Prospetto di Conto 
Economico 

Complessivo  

Franklin 
                                 
5.779.985  

                        5.404.051  -375.934  

M&G investments 
                                 
4.999.980  

                        4.921.735  -  78.245  

Carmignac 
                                 
5.999.973  

                        5.458.506  -541.467  

 

c) Polizza assicurativa Cardiff. 

Rilevazione di una rivalutazione pari a 394.632 euro (come indicato nel paragrafo precedente) 

da rilevare nel Prospetto di Conto Economico Complessivo. 

d) Portafoglio di titoli dati in gestione. 

Per il portafoglio di titoli dati in gestione vi dovrebbe essere un ammontare di svalutazione 

totale relativo ad entrambe le gestioni pari a 855.593 euro da rilevare nel Prospetto di Conto 

Economico Complessivo. 

e) Quota di partecipazione in una Sicav. 

Vi è una svalutazione che dovrebbe essere rilevata nel Prospetto di Conto Economico 

Complessivo pari a 128.942 euro. 

4.5.5 Principali differenze tra i principi contabili nazionali e i principi contabili 

internazionali in merito al trattamento degli strumenti finanziari a breve termine 

Le principali differenze tra i principi contabili nazionali e i principi contabili internazionali 

riguardanti il trattamento degli strumenti finanziari a breve termine sono indicati nella seguente 

tabella. 
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Aspetti rilevanti 
Principi contabili nazionali 

OIC 20 e OIC 21 

Principi contabili internazionali 

IAS 32 e IAS 39/ 

Nuovo IFRS 9 

Classificazione degli 

strumenti finanziari 

per la loro disciplina 

In base alla natura giuridica dello 
strumento finanziario 

In base alla destinazione 
d'uso/natura/funzione all'interno 
della gestione dell'impresa 

Rilevazione iniziale 

Al costo d'acquisto/di sottoscrizione/di 
costituzione aumentato dei costi 
accessori 

Al fair value 

Valutazione e 

rilevazione successiva 

Al minore tra il costo d'acquisto e il 
valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento del mercato 

Al fair value con rilevazione nel 
Prospetto di Conto Economico 
Complessivo delle differenze 
positive o negative derivanti dalle 
variazioni di fair value al termine 
dell'esercizio 

Informazioni 

integrative 

Nota Integrativa 
Indicate nell'OIC 20 e nell'OIC 21 nel 
rispetto degli articoli 2427 e 2427 bis 
del Codice Civile 

Note al Bilancio  
Prescritte dall'IFRS 7 
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5. Considerazione in merito all’ipotetica applicazione dei 

principi contabili internazionali nella contabilizzazione delle 

immobilizzazioni materiali e degli strumenti finanziari a 

breve termine 

5.1 Premessa 

In questo capitolo sono riportate le principali differenze tra la normativa nazionale e la 

normativa internazionale dei temi trattati nei precedenti capitoli, ossia le immobilizzazioni 

materiali e gli strumenti finanziari a breve termine. 

Viene poi discussa l’eventuale applicazione dei principi contabili internazionali mediante 

l’analisi e la ponderazione degli aspetti positivi e negativi che potrebbero provenire da tale 

scelta. 

5.2 Sintesi delle principali differenze tra l’OIC 16 e lo IAS 16: 

immobilizzazioni materiali 

Di seguito è riportata una tabella che riassume i principali aspetti di divergenza tra la normativa 

nazionale e quella internazionale per il trattamento delle immobilizzazioni materiali in base a 

quanto emerso nel terzo capitolo relativo all’analisi delle immobilizzazioni materiali. 

 

Principali differenze 

Codice Civile e principi contabili 

nazionali 

art.2426 e OIC 16 

Principi contabili internazionali 

IAS 16 

Rilevazioni successive 

rispetto a quella 

iniziale 

Metodo del costo 

Scelta tra il metodo del costo e il 
metodo della rideterminazione del 
valore. 
Il metodo scelto dev'essere applicato 
all'intera classe di immobilizzazioni a 
cui il cespite materiale appartiene 

Rivalutazioni 

Sono possibili solo se previste da leggi 
speciali e nelle modalità e nelle misure 
da esse stabilite 

La rivalutazione può essere attuata 
anche senza una legge che la preveda 
nelle rilevazioni successive rispetto a 
quella iniziale mediante il metodo 
della rideterminazione del valore 
(calcolo del fair value) 
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5.3 Sintesi delle principali differenze tra la normativa nazionale e la normativa 

internazionale relativamente agli strumenti finanziari a breve termine 

Nella tabella seguente sono restituite le differenze principali tra la normativa nazionale e la 

normativa internazionale relativamente al trattamento e alla contabilizzazione degli strumenti 

finanziari a breve termine in base a quanto è risultato dal quarto capitolo relativo agli strumenti 

finanziari a breve termine. 

 

Principali 

differenze 

Principi contabili nazionali 

OIC 20 e OIC 21 

Titoli di debito e 

Partecipazioni 

Principi contabili internazionali 

IAS 32 e IAS 39 

Nuovo IFRS 9 

Classificazione 

degli strumenti 

finanziari per la 

loro disciplina 

In base alla natura giuridica dello 
strumento finanziario 

In base alla destinazione 
d'uso/natura/funzione all'interno della 
gestione dell'impresa 

Rilevazione iniziale 

Al costo d'acquisto/di 
sottoscrizione/di costituzione 
aumentato dei costi accessori 

Al fair value 

Valutazione e 

rilevazione 

successiva 

Al minore tra il costo d'acquisto 
e il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del 
mercato 

Al fair value con rilevazione nel 
Prospetto di Conto Economico 
Complessivo delle differenze positive o 
negative derivanti dalle variazioni di 
fair value al termine dell'esercizio 
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5.4 Riflessioni in merito agli effetti di un’ipotetica applicazione dei principi 

contabili internazionali  

5.4.1 Considerazioni circa le principali divergenze generali tra la normativa nazionale e la 

normativa internazionale  

Dalle analisi svolte nei precedenti capitoli l’aspetto rilevante che emerge si riferisce al fatto che 

per la normativa nazionale il metodo base per la valutazione delle poste di bilancio è il metodo 

del costo mentre per la normativa internazionale la regola base per la valutazione degli elementi 

di bilancio è il criterio del fair value. Infatti gli IFRS favoriscono l’utilizzo di valori correnti 

mentre il Codice Civile e i principi contabili nazionali si ancorano all’impiego di valori storici58. 

Gli obiettivi di informazione che stanno alla base della redazione del bilancio tra l’ambito 

nazionale e l’ambito internazionale sono diversi. 

Il bilancio redatto seguendo la normativa nazionale è ispirato al principio della prudenza e i 

soggetti considerati destinatari del bilancio sono principalmente gli azionisti e i creditori 

dell’azienda. 

Invece il bilancio costruito secondo i principi contabili internazionali è orientato sulla 

competenza in quanto nella determinazione del risultato economico d’esercizio si comprendono 

sia i costi e i ricavi conseguiti sia quelli presunti e i soggetti principali a cui è destinato il bilancio 

sono gli investitori. 

Di seguito è riportata una tabella che riassume le principali divergenze tra la normativa nazionale 

e la normativa internazionale59. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 MARCHI L., POTITO L., L’impatto dell’adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate, FrancoAngeli, 
2012. 
59 DEVALLE A., Il sistema informativo aziendale ed il passaggio agli IAS/IFRS, Giuffrè, 2006, pp. 83-146. 
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Aspetti di 

divergenza 

Codice Civile e principi 

contabili nazionali 

Principi contabili 

internazionali 

Principali 

destinatari dei 

documenti di 

bilancio 

Creditori e azionisti Investitori 

Concetto di reddito 

e patrimonio 
Effettivamente prodotto Potenziale 

Principio base su 

cui si basa il 

bilancio 

Prudenza: si considerano solo i 
componenti positivi 
effettivamente conseguiti 

Competenza: si considerano sia 
i componenti positivi e negativi 
conseguiti sia quelli 
presunti/potenziali 

Metodo di 

valutazione di base 
Costo Fair value 

Metodo di 

rappresentazione 

Prevalenza della sostanza sulla 
forma 

Prevalenza della sostanza sulla 
forma 

Documenti che 

compongono il 

bilancio 

Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa e 
Rendiconto Finanziario 

Prospetto della Situazione 
Patrimoniale-Finanziaria, 
Prospetto di Conto Economico e 
Conto Economico Complessivo, 
Note al bilancio, Rendiconto 
Finanziario e Prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto 

5.4.2 Analisi del possibile impatto sul sistema aziendale complessivo dell’ipotetica 

applicazione dei principi contabili internazionali 

La crescente globalizzazione dei mercati e le recenti crisi finanziarie hanno fatto lievitare la 

necessità di reperire delle informazioni che siano sempre più trasparenti e tra di loro comparabili. 

Per tale motivo l’adozione dei principi contabili internazionali da parte di tutte le aziende (per lo 

meno quelle di maggiori dimensioni) è considerata una buona via per affrontare i problemi 

collegati alla scarsa trasparenza e alla scarsa comparabilità dei bilanci aziendali. 

D’altro canto però il passaggio dalla disciplina nazionale alla disciplina internazionale 

rappresenta un mutamento di significativa importanza, per questo un’azienda che decide di 

imbattersi in tale scelta deve ponderare attentamente l’impatto che questo cambiamento potrebbe 

comportare60. 

Il passaggio ai principi contabili internazionali non significa solo un cambiamento di criterio di 

valutazione delle poste in bilancio (dal costo al fair value) ma implica la ridefinizione del sistema 

contabile-amministrativo e più in generale quello informativo dell’azienda. 

                                                           
60 CORSI K., Il sistema di controllo amministrativo-contabile. Prospettive e dinamiche evolutive alla luce degli IAS/IFRS, 
Giappichelli editore, 2008, pp. 117-148. 
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Quindi l’azienda deve essere cosciente, almeno in maniera sommaria, di quelli che potranno 

essere le risorse e il tempo che dovranno essere sacrificati per attuare tale passaggio e gli effetti 

positivi ai cui questa decisione può portare. Un’azienda intraprende tale processo nel momento in 

cui è sicura che nel tempo riuscirà a recuperare tutte le risorse sacrificate. 

Inoltre bisogna considerare anche l’elemento umano all’interno di un’organizzazione. Con 

riferimento a tale aspetto si potrebbero verificare dei fenomeni di “atteggiamento conservativo” 

da parte delle persone, ossia una difficoltà ad adattarsi a cambiamenti significativi. 

Nel prossimo paragrafo saranno indicate le possibili conseguenze positive e negative legate 

all’introduzione degli IFRS facendo specifico riferimento alle poste analizzate nei capitoli 

precedenti. 

5.4.3 Possibili conseguenze positive e negative dell’introduzione dei principi contabili 

internazionali sulle specifiche poste analizzate nei capitoli precedenti: le immobilizzazioni 

materiali e gli strumenti finanziari a breve termine 

Immobilizzazioni Materiali 

Con riferimento specifico a tale posta di bilancio è possibile affermare che vi sono dei problemi e 

delle difficoltà ma anche delle opportunità e dei benefici da cogliere nel passaggio dai principi 

contabili nazionali ai principi contabili internazionali che saranno di seguito esposti61. 

 

Problemi e difficoltà 

• Superamento dello scoglio legato al mutamento dello scenario di norme sottostante e delle 

prassi seguite nella contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali. 

• Introduzione dei nuovi principi contabili internazionali in maniera graduale la quale può 

essere inizialmente dispendiosa in termini di tempo e di risorse. 

• Decisione in merito al metodo da utilizzare nelle rilevazioni successive rispetto a quella 

iniziale.  

• Nel caso di scelta del metodo della rideterminazione del valore, si potrebbero incontrare delle 

difficoltà nella definizione del fair value, le quali riguardano in particolar modo i seguenti 

aspetti: 
                                                           
61 PAGANO F., NOBILE P., Ias/Ifrs: problemi e opportunità. La prima applicazione dei principi contabili internazionali, Il Sole 
24 Ore, 2006, pp 102-107. 
MARCHI L., PAOLINI A., CASTELLANO N., Principi contabili internazionali e sistemi di controllo interno, Franco Angeli, 
2008, pp. 53-58. 
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o possibili contrasti tra il sistema contabile e il sistema direzionale. Dal punto di vista 

contabile l’introduzione del fair value implica l’effettuazione di continue revisioni del 

valore dei cespiti materiali e conseguentemente l’adeguamento del fondo ammortamento. 

Dal punto di vista del sistema direzionale invece è impensabile l’effettuazione di continue 

revisioni proprio per la necessità di dati tempestivi piuttosto che precisi. 

o è necessario prendere ulteriori decisioni riguardanti ad esempio la modalità di 

determinazione del fai value dei beni (perizia interna o esterna). 

o l’effettiva concretizzazione contabile della determinazione del fair value implica 

l’esigenza di istituire una “memoria storica” che ricordi quali sono state le precedenti 

svalutazioni e rivalutazioni e le modalità attraverso le quali sono state rilevate. È pertanto 

necessaria l’istituzione di nuove procedure che potrebbero essere dispendiose in termini di 

risorse e di tempo impiegato per comprenderle ed implementarle. 

o come accennato già in precedenza, l’utilizzo del metodo del fair value per un asset 

implica il suo utilizzo anche per l’intera classe di beni alla quale appartiene in modo da 

evitare politiche selettive. Per verificare ciò l’azienda dovrebbe introdurre una procedura 

formale alla quale sia affidato il compito di tale verifica. 

 

Opportunità e benefici 

• Maggior uniformità nella redazione dei bilanci. Si tratta di un aspetto positivo e 

un’opportunità soprattutto per le imprese facenti parte di un gruppo e in particolar modo con 

riferimento alla posta delle immobilizzazioni materiali per il Gruppo Acciaierie Venete dotato 

di un significativo apparato produttivo. 

• Maggior trasparenza nelle informazioni che circolano. In tale maniera il bilancio può 

diventare anche uno strumento di decision making all’interno dell’impresa. 

• La valutazione al fair value permette di contabilizzare tutti gli utili anche quando non sono 

stati effettivamente realizzati ma sono presunti. 
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Strumenti Finanziari a Breve Termine 

Anche con riferimento a questa posta vi sono dei problemi e delle difficoltà e delle opportunità e 

dei benefici nel passaggio dalla normativa nazionale alla normativa internazionale, i quali sono di 

seguito esposti e alcuni di essi sono gli stessi riportati anche per le immobilizzazioni materiali62.  

Problemi e difficoltà 

• Impatto sul sistema informativo nei seguenti diversi aspetti: 

o la diversa classificazione degli strumenti finanziari prevista dalla disciplina internazionale 

rispetto alla disciplina nazionale, la quale richiede un’analisi più profonda. 

o la modalità di valutazione, la quale è diversa a seconda della classe di appartenenza degli 

strumenti finanziari (suddivisi in base alla loro destinazione economica all’interno 

dell’azienda). Pertanto è richiesto uno sforzo nel passaggio dalla disciplina nazionale alla 

disciplina internazionale. 

o richiesta di maggiori informazioni da trattare.  

• Necessità di possedere sistemi informatici maggiormente rispondenti all’esigenza di 

determinazione del fair value con conseguente necessità di formazione del personale. 

• Complessità di tipo gestionale legata all’effettiva messa in atto di procedure, di mezzi e di 

strumenti che sono effettivamente complessi e costosi. 

 

Opportunità e benefici 

• Omogeneità delle informazioni e maggior possibilità di comparazione delle stesse. 

• Ottenimento di una maggiore integrazione aziendale. 

• La valutazione al fair value permette di contabilizzare tutti gli utili anche quando non sono 

stati effettivamente realizzati ma sono presunti. 

5.4.4 Effetti sulla variazione nella determinazione del risultato economico d’esercizio e del 

patrimonio netto derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali 

Considerando i dati riportati nei due capitoli precedenti relativamente all’ipotetica applicazione 

dei principi contabili internazionali è possibile individuare gli effetti che si manifestano nella 

determinazione del risultato economico d’esercizio e del patrimonio netto. 

                                                           
62

 MARCHI L., PAOLINI A., CASTELLANO N., op. cit., pp. 132-135. 
CARRARA P., Transizione agli IAS/IFRS. In Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 11/2015. 
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Con riferimento alla determinazione del risultato economico d’esercizio è possibile individuare le 

variazioni che potrebbero intervenire con l’applicazione degli IFRS sia con riferimento alle 

immobilizzazioni materiali sia con riferimento agli strumenti finanziari a breve termine. La 

conseguenza che ne deriva è un aumento del totale del conto economico complessivo perché vi è 

la contabilizzazione delle rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali seguendo il metodo della 

rideterminazione del valore (ipotizzando un fair value superiore al costo) e perché si tiene conto 

delle rivalutazioni relative all’investimento negli strumenti finanziari a breve termine. 

Infatti secondo la normativa nazionale le rivalutazioni sono ammesse solo quando disposte dalla 

legge. 

Di conseguenza vi sarà anche un incremento del patrimonio netto a fronte delle riserve 

accantonate. 
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5.5 Conclusioni 

Il lavoro svolto nei capitoli precedenti ha avuto come scopo l’analisi del trattamento, della 

valutazione e della contabilizzazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e degli 

strumenti finanziari a breve termine attraverso lo studio della disciplina nazionale e la sua 

effettiva applicazione da parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

Successivamente, sempre con riferimento a queste due poste, è stata analizzata la disciplina 

internazionale sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista della possibile applicazione da 

parte del Gruppo Acciaierie Venete Spa. 

Infine sono state indicate le conseguenze positive e negative con riferimento all’impatto che 

l’introduzione dei principi contabili internazionali potrebbe avere in un’impresa sia dal punto di 

vista generale sia dal punto di vista specifico riguardante le immobilizzazioni materiali e gli 

strumenti finanziari a breve termine. 

Il Gruppo Acciaierie Venete Spa dovrebbe passare alla redazione del bilancio secondo i principi 

contabili internazionali solo se questo, a lungo termine, può portare dei benefici maggiori rispetto 

ai costi da sostenere in termini di dispendio di risorse e di tempo. 
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