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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato affronta la problematica della contabilizzazione di una particolare categoria 

di operazioni comunemente conosciute come “business combinations under common control” 

(BCUCC). 

Tale espressione comprende un’ampia ed eterogenea gamma di operazioni straordinarie, che 

coinvolgono entità poste sotto il controllo del medesimo soggetto, o legate direttamente da vincoli 

partecipativi di controllo. 

In altri termini, si tratta di operazioni che sebbene siano astrattamente configurabili come 

operazioni straordinarie, in quanto sul piano formale/giuridico ne soddisfano tutti i requisiti, 

mancano, sul piano sostanziale, di un elemento fondamentale: il trasferimento del controllo. Tutte le 

entità partecipanti, infatti, nonostante l’aggregazione, continuano ad essere controllate dal 

medesimo soggetto che le dominava anche precedentemente. 

L’interesse per i profili contabili di questa categoria di operazioni nasce dal fatto che, nonostante 

la loro importanza e diffusione a livello mondiale, i principi contabili internazionali non forniscono 

alcuna indicazione in merito al trattamento contabile delle stesse.  

L’IFRS 3, lo standard che disciplina la contabilizzazione delle business combinations, esclude 

esplicitamente dal suo campo di applicazione le business combinations tra soggetti under common 

control. L’idea è che tali operazioni, mancando del requisito del trasferimento del controllo, 

fondamentale per qualificare nell’ambito degli IFRS un’operazione come aggregazione aziendale, 

non possono trovare nella stessa disciplina a quest’ultime riservata il proprio trattamento contabile.  

Gli standard internazionali, infatti, enfatizzano il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma, per cui la rappresentazione contabile di un’operazione è correlata alla sostanza economica 

della stessa. Da ciò discendono due fondamentali corollari: 

i. operazioni che, sebbene differenti nella forma, condividono la medesima sostanza 

economica, vanno contabilizzate secondo criteri simili; 

ii. operazioni che, sebbene uguali nella forma, presentano un diverso significato economico, 

vanno contabilizzate secondo criteri differenti. 

Alla luce di questo fondamentale principio, nel quadro degli IFRS le operazioni straordinarie si 

distinguono in: 1) business combinations tra parti indipendenti e 2) business combinations between 

entities under common control. La differenza tra le due fattispecie, fondamentalmente, si può 

ricondurre alla circostanza che le prime sono espressione di arm’s lenght transactions che, 

comportando il trasferimento del controllo di uno o più business tra parti non correlate presentano 

sostanza economica, mentre le seconde, diversamente, non integrano tale ultimo requisito, in quanto 



6                                                                                                                               Introduzione 

 
 

concluse tra entità di uno stesso gruppo principalmente per motivi riorganizzativi. Le evidenti 

differenze tra le due categorie di operazioni, implica, dunque, la necessità di riservare loro differenti 

metodi di contabilizzazione. 

Tuttavia, mentre alle business combinations tra parti indipendenti i principi contabili 

internazionali dedicano un preciso trattamento contabile (l’acquistition method), non esistono né 

principi né interpretazioni ufficiali che individuino la disciplina contabile applicabile alle BCUCC. 

Infatti, nonostante il lungo percorso di revisione e adattamento dell’IFRS 3 - e prima della sua 

pubblicazione, del previgente IAS 22 – non solo continua ad escludere dal suo ambito di 

applicazione le aggregazioni aziendali realizzate tra soggetti under common control ma non prevede 

alcuna soluzione alternativa. 

Anticipando quanto verrà affrontato nel Capitolo 1, l’IFRS 3 definisce come business 

combinations, le operazioni di gestione straordinaria - acquisizione, conferimento, fusione e 

scissione - tali da trasferire il controllo su un’azienda ad un soggetto diverso (c.d. acquirente) da 

colui che ne era titolare.   

L’attuale disciplina contabile - il c.d. acquisition method introdotto nel 2008 a seguito di un 

progetto di revisione svolto congiuntamente con il FASB per migliorare la convergenza contabile a 

livello internazionale - si regge su due principi fondamentali: 

 il già citato principio “substance over the form”, per cui lo stesso criterio di 

contabilizzazione va utilizzato per tutte le operazioni di business combinations, a 

prescindere dallo strumento giuridico impiegato per realizzarle; 

 il fair value - definito come il valore di scambio di un’ipotetica negoziazione tra parti 

indipendenti - come principale criterio di contabilizzazione degli elementi patrimoniali 

oggetto di acquisizione. 

L’esclusione dal campo di applicazione dell’IFRS 3 risiede nel fatto che - come approfondito nel 

Capitolo 2 - le BCUCC - definite come «business combination in which all of the combining 

entities or businesses are ultimately controlled by the same party or parties both before and after 

the business combination, and that control is not transitory» (IFRS 3, par. B1) -  presentano finalità 

e motivazioni del tutto differenti da quelle tipiche delle aggregazioni aziendali tra parti 

indipendenti.  

Ciò che le contraddistingue è l’esistenza di un’entità economica sovraordinata rispetto a quelle 

coinvolte nell’operazione (tipicamente la capogruppo), che, per mezzo della detenzione del 

controllo (diretto o indiretto) sulle stesse, ne guida e ne orienta l’attività. Tali operazioni non 

coinvolgono soggetti terzi, per cui a conclusione delle stesse le entità aggreganti rimangono sotto il 

dominio della medesima parent company che ne aveva in precedenza il controllo. Esse, in 
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definitiva, non comportano alcuna variazione nel perimetro del gruppo, in quanto non si assiste 

“all’ingresso” di nuovi soggetti, bensì ad un mero mutamento qualitativo/quantitativo dei soggetti 

giuridici che lo compongono. 

Le BCUCC rappresentano un valido strumento per perseguire numerose finalità strategiche, tutte 

riconducibili alle scelte di gestione e organizzazione di un gruppo di imprese. In queste operazioni 

può essere difficilmente ravvisabile in modo oggettivo la “sostanza economico-industriale”, in 

quanto rispondono a valutazioni di convenienza interne ad un gruppo. 

A titolo esemplificativo, tra le finalità tipiche si annoverano la gestione congiunta di aree d’affari 

in capo a soggetti giuridici differenti per sfruttare sinergie ed economie di scala, la separazione di 

un ramo d’azienda dal core business del gruppo, la riduzione del numero di livelli di un gruppo o 

motivazioni di carattere fiscale. 

Agli aspetti contabili di queste operazioni è interamente dedicato il terzo capitolo, nel quale si 

cerca di risolvere il problema di come contabilizzare una BCUCC, stante l’assoluta mancanza di 

indicazioni nel quadro degli IFRS.  

Tale lacuna ha creato non poche criticità nella prassi, provocando il proliferarsi di una 

molteplicità di differenti soluzioni, che hanno compromesso la comparabilità dei bilanci su un tema 

di assoluto rilievo come le operazioni straordinarie. 

La risoluzione del suddetto problema non può che trovare nello IAS 8 Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors, un punto di partenza obbligato. Tale principio, infatti, 

delinea l’iter metodologico da seguire in assenza di un IFRS che si applichi ad una operazione 

specifica, come avviene nel caso delle BCUCC. Nel dettaglio, alla direzione aziendale è attribuito il 

compito di sviluppare ed applicare un principio contabile che fornisca un’informativa rilevante ed 

attendibile. Nell’esercizio del giudizio professionale, deve essere considerata l’applicabilità delle 

seguenti fonti gerarchiche: 

i. standards IFRS ed Interpetations SIC/IFRIC che trattano casi simili e correlati; 

ii. definizioni, criteri di rilevazione e concetti di misurazione di attività, passività, costi e 

ricavi contenute nel Conceptual Framework IFRS; 

iii. principi contabili elaborati da altri standard-setters che utilizzano un Framework 

concettualmente simile a quello dello IASB, letteratura contabile e prassi consolidata di 

settore. 

Partendo da tali disposizioni di ordine generale, si è cercato di applicarle alle problematiche in 

esame, per valutare in materia di BCUCC a quali soluzioni contabili esse conducono. In particolare, 

lo IAS 8 richiede di seguire due diverse direzioni: 
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I. una direzione interna, che consiste nel ricercare una soluzione contabile senza fuoriuscire 

dall’architettura IFRS, ricorrendo ai criteri ivi previsti per casi simili o ai principi 

generali contenuti nel Quadro Sistematico; 

II. una direzione esterna, che prevede di ricorrere ai principi elaborati da organismi di 

contabilità diversi dallo IASB o alle soluzioni elaborate dalla letteratura aziendale o 

diffuse nella prassi. 

Venendo al caso specifico, ricorrere alla soluzione interna significa valutare se sia possibile 

procedere all’applicazione analogica dell’acquisition method, configurandosi una serie di 

problematiche, criticità e possibili soluzioni che si cercherà di evidenziare.  

La seconda soluzione, invece, richiede uno studio preliminare su quali organismi di contabilità 

diversi dallo IASB, ma con un Framework simile, hanno fornito indicazioni ufficiali - nella forma 

di principi o di interpretazioni - in merito al trattamento contabile delle BCUCC. 

A titolo esemplificativo, sono state prese in esame le soluzioni proposte da alcuni degli 

organismi normativi di contabilità più autorevoli a livello mondiale - ad esempio il FASB (USA), il 

CASC (Cina), e il FRC (Regno Unito) - e da altri organismi che, pur rivestendo un ruolo 

minoritario, hanno comunque fornito una soluzione al problema delle BCUCC - come l’HKICPA 

(Hong Kong), l’ICAI (INDIA) e l’AcSB (Canada). Anche a livello nazionale, infine, sono state 

elaborate alcune soluzioni ad opera dell’Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI), 

pubblicate nei documenti interpretativi OPI 1 e OPI 2.  

Ad integrazione dell’analisi - secondo quanto disposto dallo IAS 8 - sono stati presi in esame 

alcuni significativi contributi della più autorevole dottrina - soprattutto italiana - e le guide 

applicative delle principali accounting firms, che si sono più volte pronunciate sulla problematica in 

esame. 

In conclusione, si è giunti ad una panoramica delle soluzioni contabili più frequentemente 

utilizzate - dai soggetti under IFRS a fronte della lacuna normativa e in alcune delle più importanti 

giurisdizioni contabili del mondo - per rappresentare il fenomeno delle aggregazioni aziendali tra 

soggetti under common control.  

Giova, fin da ora, evidenziare che i criteri di contabilizzazione storicamente presi in esame per le 

business combinations under common control seguono due principali impostazioni: 

1. il fair value method, che prevede la rivalutazione al fair value degli elementi patrimoniali 

oggetto dell’aggregazione; 

2. il book value method, che prevede di rappresentare gli elementi patrimoniali oggetto di 

aggregazione in continuità con i valori a cui erano iscritti prima dell’operazione. 
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Ciascuna delle due impostazioni menzionate comprende al proprio interno una serie di differenti 

versioni, che saranno esaminate nel dettaglio con l’ausilio di alcuni esempi numerici. 

Una volta tracciato il quadro delle possibili soluzioni si è cercato di addivenire ad un giudizio su 

quale sia quella più appropriata per un soggetto under IFRS. A tal proposito, sono stati approfonditi 

alcuni recenti studi compiuti da autorevoli organismi di contabilità, che hanno reso il tema delle 

BCUCC tra i più discussi degli ultimi anni.  

Il più importante progetto di ricerca è stato avviato dallo IASB nel 2007, su sollecitudine della 

Commissione Europea, allo scopo di risolvere l’attuale carenza normativa nel quadro degli IFRS ed 

arginare il problema della scarsa comparabilità dei bilanci su questa materia. 

Il progetto - che nel momento in cui si scrive (marzo 2017) è ancora in corso di svolgimento -  

costituisce uno step necessario per raccogliere dati, informazioni e qualsiasi altro elemento utile per 

valutare l’eventualità di uno standard level project, finalizzato a prevedere anche per queste 

operazioni una metodologia contabile ad hoc, mediante la pubblicazione di un nuovo standard o la 

revisione dell’IFRS 3.  

Numerosi sono stati gli studi e i meeting finora svolti  - culminati nella pubblicazione di diversi 

papers - che hanno permesso allo Staff IASB di addivenire ad alcune prime conclusioni di massima 

su quale potrebbe essere la soluzione contabile più appropriata da implementare nel quadro IFRS.  

Il progetto dello IASB non è tuttavia l’unico dedicato al tema delle BCUCC. Esso, infatti, ha 

aumentato la conoscenza e la sensibilizzazione su questa materia, stimolando l’avvio di nuovi 

progetti in diverse parti del mondo. Altri organismi di contabilità, infatti, hanno a loro volta avviato 

delle ricerche sulla complessa materia delle BCUCC, allo scopo di fornire allo IASB informazioni 

utili al raggiungimento dei suoi obiettivi.  

In particolare, due sono stati i progetti che hanno fornito i contributi più rilevanti: 

1. il Discussion Paper Accounting for business combination under common control 

elaborato nell’ottobre 2011 dall’European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), cui hanno partecipato 

attivamente tutti gli altri standard-setters europei. Scopo del progetto era offrire 

un’analisi approfondita sul tema e promuovere un dibattito internazionale volto alla 

sensibilizzazione sull’esigenza di linee guida uniformi per la contabilizzazione delle 

operazioni under common control. In particolare, il Discussion Paper traccia e commenta 

tutte le soluzioni contabili al momento esistenti, alla luce della pratica professionale e 

della letteratura specializzata.  

2. I due paper elaborati dal Korea Accounting Standard Board (KASB), “Transaction 

under common control” (2012) e “Critical perspectives in accounting for business 
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combinations under common control” (2013), che oltre ad approfondire la questione 

delle BCUCC sotto il profilo qualitativo e quantitativo/contabile, hanno elaborato un 

sondaggio tra i membri dell’International Forum of Accounting Standard Setters 

(IFASS) che si è rilevato utile per completare il quadro delle soluzioni contabili 

attualmente applicate nel mondo in materia di BCUCC. 
3. International Forum of Account ing Standard Setter  

4. International Forum of Account ing Standard Setter 

5. International Forum of Account ing  

Per meglio comprendere come il problema della contabilizzazione delle BCUCC viene 

concretamente affrontato e risolto dai redattori di bilancio, l’ultimo capitolo è dedicato alla 

discussione di un caso reale: il “caso Autogrill”. 

Nel 2013, Autogrill S.p.A. - soggetto under IFRS in quanto società quotata - ha attuato 

un’importante strategia di riorganizzazione volta alla separazione dei due business su cui operava: il 

Food & Beverage e il Travel Retail & Duty Free. Il management, infatti, si era reso conto che le 

sinergie tra i due rami d’azienda erano scarse e che la gestione separata meglio si prestava al 

perseguimento di strategie ed obiettivi completamente differenti.  

Pertanto, attraverso una scissione parziale e proporzionale, il business del Travel Retail & Duty 

Free è stato scorporato dal gruppo Autogrill ed assegnato ad una società di nuova costituzione, 

controllata dalla medesima parent company (Schematrentaquattro S.p.A.) che deteneva il pacchetto 

azionario di maggioranza anche della scissa. Venendo quindi a mancare il trasferimento del 

controllo sul business oggetto di scissione - rimasto in capo alla medesima controllante - 

l’operazione è stata correttamente qualificata come business combination under common control.  

Le società partecipanti, dunque, hanno dovute affrontare il problema di come contabilizzare 

l’operazione nei rispettivi bilanci, alla luce della mancanza di indicazioni negli IFRS.  

Si è perciò provveduto ad esaminare i documenti contabili per riscostruire come è stato 

affrontato il problema, quale soluzione è stata prescelta, quali sono stati gli elementi decisivi nella 

scelta e quali effetti essa ha prodotto 

* 

In sintesi, il presente elaborato è dedicato alle modalità di contabilizzazione delle business 

combinations under common control, con particolare attenzione ai principi contabili internazionali, 

visto che attualmente essi non prevedono alcuna disciplina. Pertanto, analizzando le diverse 

soluzioni proposte da alcuni national standard setters, dalla letteratura specializzata e dai primi 

risultati del progetto di ricerca dello IASB, si è cercato di individuare la metodologia più 

appropriata per la rappresentazione contabile di questa particolare categoria di operazioni, 

rispettandone la natura economica e garantendo informazioni contabili in grado di soddisfare le 

esigenze degli utilizzatori del bilancio. 

In conclusione, dunque, il presente lavoro è guidato da tre fondamentali obiettivi:  
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1. fornire una esaustiva descrizione di questa particolare categoria di operazioni sotto il 

profilo qualitativo, fondamentale per comprenderne la natura e le differenze con le 

aggregazioni aziendali “tradizionali”; 

2. individuare le soluzioni attualmente previste dai più autorevoli organismi di normazione 

contabile e più frequenti nella prassi; 

3. presentare le finalità, lo stato di avanzamento e gli sviluppi futuri del progetto di ricerca 

dello IASB ponendo in evidenza i risultati raggiunti e le prime conclusioni a cui si è 

addivenuti in merito alla contabilizzazione delle BCUCC.  
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CAPITOLO 1 

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLE BUSINESS 

COMBINATIONS  

Questo primo capitolo rappresenta una necessaria introduzione alla trattazione delle 

business combination under common control, tema centrale del presente elaborato. 

Si propone una breve, ma esaustiva, analisi sulle business combination in genere, 

esaminandone sia gli aspetti qualitativi che la rappresentazione contabile. 

Il punto di partenza è costituito dall’esame del principio contabile internazionale dedicato 

alle business combination, l’IFRS 3, di cui si avrà modo di delineare il percorso che ha 

portato all’emanazione della versione attuale nel 2008. 

Giova ricordare che la finalità essenziale del bilancio redatto secondo i principi contabili 

internazionali 1 è perseguita attraverso una rappresentazione contabile degli eventi che ne 

privilegia la rispettiva sostanza economica 2. Di conseguenza, le modalità di contabilizzazione 

previste dagli IFRS non sono differenziate in base ai percorsi formali scelti dalle parti per 

raggiungere una certa configurazione di interessi economici, quanto piuttosto in funzione 

degli effetti economico-sostanziali prodotti dagli strumenti giuridici impiegati 3. 

Coerentemente a questa impostazione, i principi contabili internazionali dettano un unico 

criterio di contabilizzazione, denominato acquisition method, da applicarsi a tutte le 

fattispecie costituenti una business combination, a prescindere dalla forma giuridica della 

transazione e dal corrispettivo scambiato. 

Infatti, nonostante la nozione di business combination comprenda numerose tipologie di 

operazioni straordinarie, tra cui la fusione, la scissione, la cessione e il conferimento 

d’azienda, l’effetto economico che esse sottendono è il medesimo: il trasferimento del 

controllo su una determinata azienda da un’entità all’altra. L’irrilevanza della forma a favore 

                                                        
1 «The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the 

reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 
about providing resources to the entity» - IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting (2010), par. 
OB2. 

 
2 «Faithful representation means that financial information represents the substance of an economic 

phenomenon rather than merely representing its legal form.» - Ivi, par. BC3.26. 
 
3 CASÓ M. e MILITELLO M., Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: 

individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità con le disposizioni del codice 
civile, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 2/2006, pag. 453. 
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della sostanza economica dell’operazione aumenta la comparabilità tra i bilanci delle imprese 

che pongono in essere operazioni simili e riduce il rischio che le diverse modalità aggregative 

vengano scelte in maniera arbitraria in relazione ai riflessi contabili su stato patrimoniale e 

conto economico. 

La disciplina dell’IFRS 3, a ben vedere, non è applicabile proprio a tutte le business 

combination, in quanto sono appunto escluse le aggregazioni tra soggetti sotto il comune 

controllo di una medesima entità.  La ragione di questa esclusione sta nel fatto che tali 

operazioni presentano natura e finalità differenti rispetto alle business combination 

tradizionali, mancando, in particolare, del requisito fondamentale del trasferimento del 

controllo.  

Appare, dunque, fondamentale fare anzitutto chiarezza sui requisiti che un’operazione deve 

possedere per configurare una business combination, allo scopo di avere un punto di 

riferimento per mettere in luce, nel Capitolo 2, le differenti caratteristiche delle Business 

Combinations under Common Control (BCUCC). 

Se l’esclusione dall’applicabilità dell’IFRS 3 appare condivisibile, tanto che si sarebbe 

potuta desumere implicitamente dalla definizione generale di business combination, non 

altrettanto si può dire del fatto che tali operazioni siano lasciate prive di riferimenti normativi, 

visto che nessun’altro principio si preoccupa di disciplinarne il trattamento contabile. 

Tale carenza normativa ha portato nella prassi al proliferare di diverse soluzioni contabili, 

a scapito della comparabilità dei bilanci. 

* 

Si è ritenuto opportuno descrivere sinteticamente l’acquisition method per procedere, in 

seguito (v. Capitolo 3), a verificare quali passaggi non potrebbero applicarsi alle BCUCC. Tra 

le tante soluzione proposte, infatti, alcune consistono in versioni modificate di questa 

metodologia, al fine di renderla coerente con le peculiarità delle transazioni tra entità sotto 

comune controllo. 

Allo scopo di offrire una trattazione il più possibile aggiornata, vengono evidenziati anche 

i risultati del Post Implementation Review, un progetto IASB volto a verificare gli effetti 

derivanti dalla pubblicazione dell’IFRS 3 revised. Da tale progetto sono emersi alcuni aspetti 

della disciplina ritenuti particolarmente critici dagli utilizzatori, che lo IASB sottoporrà ad 

approfondite analisi per apportare i dovuti miglioramenti. 

La disciplina sulle business combination è, dunque, ancora in evoluzione, nonostante i già 

numerosi interventi che hanno portato alla situazione attuale. 
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L’acquisition method, infatti, è il risultato di un lungo progetto di analisi sulle business 

combinations che ha visto la collaborazione tra lo IASB e il FASB, l’organismo che pubblica 

i principi contabili statunitensi (US GAAP) 4. Il corrispondente americano dell’IFRS 3 è lo 

SFAS 141 (R), che sostanzialmente contiene una disciplina identica al primo, a parte per 

alcune differenze che si avrà modo di mettere in luce. 

L’interesse per i principi contabili statunitensi deriva dal fatto che, contrariamente a quelli 

europei, prevedono una disciplina contabile ad hoc per le BCUCC, nota come predecessor 

basis. 

Tale metodologia ha costituito un valido punto di riferimento per i soggetti under IFRS 

che, alla luce delle indicazioni dello IAS 8, in mancanza di uno standard applicabile hanno 

individuato negli US GAAP un corpus di principi contabili con principi generali e logiche di 

fondo sostanzialmente simili a quelli degli IFRS. 

Per tali ragioni, si è dedicato un paragrafo alla descrizione dello SFAS 141 (R), per avere 

un punto di riferimento nel momento in cui si procederà alla descrizione del predecessor 

method. 

1.1.  Le Business Combinations negli IFRS 

1.1.1. L’evoluzione della disciplina: il joint project IASB-FASB e gli sviluppi 

futuri 

Il principio contabile internazionale che si occupa della contabilizzazione delle business 

combinations è l’IFRS 3, denominato appunto Business Combinations. 

Scorrendo la storia dei principi contabili internazionali, ci si rende conto che la disciplina 

delle business combinations è stata oggetto di numerose modifiche, trattandosi di una materia 

estremamente critica, che ha richiesto continui aggiustamenti per soddisfare le esigenze dei 

redattori di bilancio e di coloro che ne fanno uso per prendere decisioni economiche. 

Le principali tappe che hanno portato alla situazione attuale sono di seguito schematizzate: 

a) novembre 1983: l’International Accounting Standards Committee 5 emana lo IAS 22 

Business Combinations; 

                                                        
4 Il FASB (Financial Accounting Standard Board) è stato istituito nel 1973, in sostituzione dell’Accounting 

Principles Board, che era espressione dell’associazione dei commercialisti nordamericani. Il FASB ha la 
funzione di emanare i principi contabili che le imprese statunitensi sono tenute ad osservare nel redigere il 
bilancio di esercizio. I suoi pronunciamenti, detti Financial Accounting Standards (FAS), costituiscono gli US 
GAAP (United States General Accepted Accounting Principles). Essi, costituiscono delle linee guida generali, 
che le società, fatta eccezione di quelle quotate, possono anche applicare in maniera difforme.   

5 Lo IASC, emanazione dell’International Federation of Accountants, l’organismo internazionale che 
rappresentava la professione contabile, fu il primo Comitato ad emanare i principi contabili internazionali a 
partire dal 1973. Nel 2001 fu sostituito dallo IASB (International Accounting Standard Board) coadiuvato, nella 
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b) ottobre 1998: viene pubblicata una revisione dello IAS 22; 

c) aprile 2001: l’International Accounting Standards Board adotta lo IAS 22 Business 

Combinations; 

d) 31 marzo 2004: lo IASB sostituisce lo IAS 22 e le tre interpretazioni ad esso correlate 

(SIC-9, SIC-22 e SIC-28) con il nuovo principio IFRS 3 Business Combinations. Tale 

principio viene adottato dalla Commissione Ue con Regolamento 29 dicembre 2004, 

n. 2236; 

e) gennaio 2008: lo IASB pubblica l’IFRS 3 Revised Business Combinations 

corrispondente, salvo alcuni cambiamenti derivanti dalla modifica di altri principi 

contabili internazionali, alla versione attuale. Esso è stato recepito dalla Commissione 

Europea con il Regolamento 3 giugno 2009, n.495 ed entrato in vigore il 1° luglio 

2009; 

f) dal 2013 al 2015 lo IASB ha svolto un progetto di verifica, denominato Post 

Implementation Review, per apprezzare gli effetti dell’implementazione dell’IFRS 3 e 

valutare la possibilità di apportare ulteriori modifiche nell’ottica di miglioramento 

della qualità dell’informazione 6. 

Particolarmente interessante, oltre che complesso, è stato il percorso che ha portato 

all’emanazione dell’IFRS 3 Revised (2008), che ha visto lo IASB impegnato in un lungo 

progetto sulle aggregazioni aziendali in collaborazione con l’US Financial Accounting 

Standard Board. 

La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali era stata già individuata come un’area 

particolarmente critica, viste le divergenze contabili tra le varie giurisdizioni, e molti studi al 

riguardo erano già stati effettuati. L’intervento dello IABS diventò quanto mai indispensabile 

nel 2001, poco dopo essere subentrato allo IASC. Infatti, a seguito dell’emanazione dello 

standard statunitense SFAS 141 Business Combinations, che prevedeva l’eliminazione del 

metodo del pooling of interests e la sostituzione dell’ammortamento dell’avviamento a favore 

dell’impairment test (si veda in seguito), le entità under IFRS invocavano simili cambiamenti 

ritenendosi svantaggiate rispetto a quelle che applicavano gli US GAAP 7. 

                                                                                                                                                                             
predisposizione e approvazione dei principi, dal SAC (Standard Advisory Council) e dall’IFRIC (International 
Financial Reporting Interpretations Committee). 

6 La Post Implementation Review è un progetto valutativo che viene effettuato ogniqualvolta entra in vigore 
un nuovo principio contabile rilevante e, generalmente, ha la durata di due anni. 

7 Per una sintesi del progetto di ricerca sulle business combinations si veda: IASB. “Business Combinations 
Phase II: Project Summary and Feedback Statements”, 2008. 
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Il progetto, quindi, venne avviato con l’obiettivo di migliorare la qualità della 

contabilizzazione delle business combinations ed ottenere maggiore convergenza a livello 

internazionale 8. Esso si articolava in due fasi, la prima svolta individualmente dai due 

comitati, la seconda in collaborazione. 

Nella prima fase lo IASB intendeva rivedere alcuni passaggi critici dell’IFRS 3: il metodo 

di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e il trattamento dell’avviamento. In 

particolare, lo IAS 22 era ritenuto debole laddove prevedeva due distinti metodi di 

contabilizzazione a seconda del tipo di aggregazione: il pooling of interests method per le 

“unioni di imprese” e il purchase method per le “acquisizioni”.  

A tal proposito, nell’introduzione dell’IFRS 3 (2004) veniva evidenziato che “secondo gli 

analisti e altri utilizzatori dei bilanci, il fatto di consentire l’uso di due distinti metodi per la 

contabilizzazione di operazioni sostanzialmente simili limita la comparabilità dei bilanci. 

Inoltre, secondo alcuni la previsione di più di un metodo contabile incentiva le imprese a 

strutturare le operazioni in funzione del risultato contabile che si desidera ottenere, visto che 

i due metodi consentono di giungere a risultati piuttosto diversi” 9. Inoltre, il Board 

sottolineava lo scarso impiego del pooling of interests method a livello internazionale, visto il 

divieto vigente in Australia, Canada e USA. Al termine della prima fase, lo IASB giunse alla 

conclusione che tutte le business combinations configuravano un’acquisizione e l’IFRS 3 

(2004) istituì il purchase method come unico possibile metodo di contabilizzazione.  

La seconda fase, pianificata con una prospettiva a lungo termine, prevedeva inizialmente 

tre obiettivi: 

 la revisione del metodo di contabilizzazione delle business combinations in 

collaborazione con il FASB; 

 la contabilizzazione di aggregazioni aziendali per la costituzione di una joint venture, 

comprese possibili applicazioni del criterio della fresh start accounting; 

 la contabilizzazione delle aggregazioni escluse dalla fase 1, tra cui le business 

combinations under common control.  

Nonostante le intenzioni iniziali, il secondo e il terzo punto non sono stati presi in esame e 

la loro trattazione rinviata ad ulteriori progetti.  

Come anticipato, dunque, lo IASB e il FASB hanno esaminato congiuntamente le 

disposizioni sulle business combinations «to improve the application of the acquisition 

                                                        
8 IASB, Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations, pag. 11, 2015. 
9 IASB, IFRS 3 Business Combinations, par. IN2, 2004. 
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method and to eliminate as many differences between IFRS 3 and SFAS 141 as possible» 10 e 

«develop a single high quality standard of accounting for business combinations that would 

ensure that the accounting for M&A activity is the same whether an entity is applying IFRSs 

or US generally accepted accounting principles (GAAP)» 11. 

Il progetto era parte dell’accordo (Memorandum of Understanding) stipulato dallo IASB e 

dal FASB ai fini della convergenza tra IFRS e US GAAP nel periodo 2006-2008. 

Il risultato di tale progetto è stata la pubblicazione, da un lato, dell’IFRS 3 Revised 

Business Combinations e della nuova versione dello IAS 27 Consolidated and Separate 

Financial Statements, dall’altro della versione revisionata dello SFAS 141 (R) Business 

Combinations e dello SFAS 160 Noncontrolling Interests in Consolidated Financial 

Statements. 

Come si avrà modo di evidenziare, nonostante il processo di convergenza permangono una 

serie di differenze tra l’IFRS 3 e lo SFAS 141 (R), principalmente derivanti dalle divergenze 

strutturali tra gli IFRS e gli US GAAP. 

* 

A conclusione di questa overview, preme sottolineare che l’IFRS 3, a partire dal 2013, è 

stato oggetto di un progetto di studio dello IASB, denominato Post Implementation Review 

(PIR), avviato per trarre delle conclusioni, in collaborazione con i preparers, sull’efficacia dei 

cambiamenti apportati e formulare proposte di miglioramento.  

La PIR fu condotta in due fasi. In un primo momento sono state individuate le tematiche 

che, nel corso dello sviluppo del progetto, avevano generato maggiori controversie e quelle 

che, nell’applicazione del principio hanno causato maggiori difficoltà, ossia: 

a) la definizione di “business”; 

b) l’utilizzo del fair value nella contabilizzazione di una business combination; 

c) la rilevazione separata di alcuni asset rispetto al goodwill e la contabilizzazione 

dell’avviamento negativo; 

d) l’impairment test dell’avviamento; 

e) la contabilizzazione delle partecipazioni di minoranza; 

f) la contabilizzazione delle step acquisition; 

g) disclosures. 

Per ciascuna tematica, nel corso della seconda fase, sono stati raccolte informazioni di 

vario tipo, attraverso l’utilizzo di: 

                                                        
10 IASB, Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations, op. cit., pag. 11.  
11 IASB, Business Combinations Phase II: Project Summary and Feedback Statements, op. cit., pag. 4. 
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1) consultazioni pubbliche nella forma di Request for Information (RFI) a cui risposero, 

attraverso 93 lettere, accounting firms, standard setters, investitori e organizzazioni di 

imprese provenienti da tutto il mondo; 

2) attività di ricerca; 

3) studi accademici. 

A conclusione della PIR, nel 2015 lo IASB ha pubblicato il Report and Feedback 

Statements in cui vengono evidenziate tutte le informazioni raccolte, i feedback ricevuti e le 

considerazioni dello IASB. Si ritiene utile evidenziare, nel prosieguo della trattazione 

dell’IFRS 3, le maggiori criticità emerse nel corso del Post Implementation Project, in quanto 

rilevano possibili future modifiche del principio stesso. 

1.1.2. Definizione di business combination e ambito di applicazione dell’IFRS 3 

Ai fini di una corretta rappresentazione contabile secondo i principi contabili 

internazionali, le operazioni straordinarie (cessione d’azienda, conferimento d’azienda, 

fusione e scissione) vanno in primo luogo distinte tra: 

o operazioni che determinano una business combination (aggregazione aziendale); 

o operazioni che non determinano una business combination. 

L’IFRS 3 trova applicazione solo nei confronti delle aggregazioni aziendali, mentre, per le 

altre operazioni è necessario procedere a rappresentazioni contabili fondate su logiche 

completamente diverse. 

Risulta chiara l’importanza di comprendere che cosa si intenda esattamente, nell’ambito 

dei principi contabili internazionali, per business combination, in quanto l’appartenenza o 

meno di un’operazione a questa categoria ne influenza il trattamento contabile applicabile. 

In particolare, l’Appendice A dell’IFRS 3 definisce una aggregazione aziendale come 

un’operazione, o altro evento, per effetto del quale un acquirente acquisisce il controllo di una 

o più attività aziendali in una varietà di modi (trasferendo un corrispettivo, stipulando un 

accordo contrattuale, sottoscrivendo quote di capitale, ecc.)12. 

                                                        
12 «This IFRS defines a business combination as a transaction or other event in which an acquirer obtains 

control of one or more businesses. An acquirer might obtain control of an acquiree in a variety of ways, for 
example: 

(a) by transferring cash, cash equivalents or other assets (including net assets that constitute a 
business); 
(b) by incurring liabilities; 
(c) by issuing equity interests; 
(d) by providing more than one type of consideration; or 
(e) without transferring consideration, including by contract alone» – IFRS 3 Business Combinations, 

Appendice A 
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Parafrasando la definizione si ricava che, nel novero delle aggregazioni aziendali, sono 

comprese le operazioni straordinarie che possiedono due caratteristiche fondamentali: 

o determinano l’aggregazione in un’unica entità di un complesso patrimoniale definibile 

come azienda, e non, quindi, come mera pluralità di attività e passività; 

o determinano l’acquisizione del controllo su un’attività aziendale a favore di un 

soggetto acquirente che, prima dell’operazione, non disponeva di tale controllo. 

Viceversa, nel caso in cui l’operazione straordinaria manchi anche uno soltanto di detti 

fattori, non potrà qualificarsi come business combination ai sensi dell’IFRS 3 ed essere 

contabilmente rappresentata secondo le modalità da esso previste.  

La definizione di business combination pone l’accento sulla causa economica rilevante 

dell’aggregazione (il trasferimento del controllo di uno o più business) prescindendo 

totalmente dalla disciplina giuridica applicabile a seconda dell’operazione posta in essere per 

raggiungere il suddetto obiettivo. Si tratta di una delle principali applicazioni del principio di 

prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) delle operazioni aziendali.  

Alcune considerazioni sono necessarie circa l’essenza concettuale delle business 

combinations. Parte della dottrina italiana ritiene che con la business combination si venga a 

creare un nuovo soggetto economico, ma non necessariamente un nuovo soggetto giuridico, 

inteso come centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. 

Infatti, sia nei casi di cessione e di conferimento d’azienda che nelle fusioni e nelle 

scissioni vi è il semplice passaggio del controllo sull’azienda trasferita /incorporata/scissa a 

favore dell’acquirente/conferitaria/incorporante/beneficiaria, senza tuttavia che vi sia la 

creazione di un nuovo centro di imputazione di diritti e doveri. 

Di parere diverso sono invece altri autori,  secondo i quali le business combination non 

danno neppure necessariamente vita ad un nuovo soggetto economico, perché «l’integrazione 

patrimoniale, ai fini dell’applicazione del purchase method (oggi acquisition method) non 

deve necessariamente produrre effetti economici radicali sul patrimonio e sulla gestione 

dell’acquirer, potendo invece limitarsi a produrre effetti meno intensi che non richiedono 

l’introduzione di profonde modifiche nelle strategie e nelle caratteristiche della gestione 

preesistente» 13.  

Le due condizioni per la configurazione di una business combination, l’esistenza di 

un’attività aziendale e il trasferimento del controllo, vengono di seguito approfondite. 

                                                        
13 CARATOZZOLO M., I bilanci straordinari, Giuffré, Milano, 2009, pag. 68. 
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In primo luogo, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 quelle operazioni 

che, pur comportando un’aggregazione (nel senso che vi è l’effetto di trasferimento del 

controllo in capo ad un nuovo soggetto) non hanno ad oggetto un business (traducibile in 

italiano con “azienda” o “attività aziendale”), la cui definizione è contenuta nei paragrafi B7–

B12 dell’Appendice B.  

In particolare, ai sensi del paragrafo B7, business è l’insieme di più fattori di produzione e 

dei processi applicati a tali fattori che sono in grado di creare produzione.  

Tre, quindi, sono gli elementi che caratterizzano un’attività aziendale: 

o i fattori di produzione (input) definiti come “qualsiasi risorsa economica che crei, o 

sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno o più processi” 

(par. B7); 

o i processi (processes), ossia “qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o 

regole che, se applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare 

produzione” (par. B7); 

o la produzione (output) definite come “il risultato di fattori di produzione di processi 

applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un 

profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici 

direttamente agli investitori od altri soci, membri o partecipanti” (par. B7). 

I tre fattori elencati non hanno la medesima rilevanza: mentre i primi due sono 

indispensabili per configurare un’attività come “attività aziendale”, il terzo (produzione), per 

espressa previsione dei paragrafi B7 e B8, può anche essere assente 14. 

Per completezza, giova ricordare che, secondo il paragrafo B11, non è essenziale che 

l’insieme di attività sia effettivamente condotto come azienda dal cedente e che l’acquirente 

abbia intenzione di farlo, essendo sufficiente che “the integrated set is capable of being 

conducted and managed as a business by a market participant”. Risulta, dunque, rilevante la 

mera potenzialità dell’insieme integrato di attività e beni a poter essere gestito e condotto 

come azienda, a prescindere dall’effettiva intenzione delle parti in causa. 

Il secondo requisito fondamentale per l’esistenza di un’aggregazione aziendale è il 

trasferimento del controllo sul business a favore di un’entità che prima non lo deteneva.  

L’appendice A definisce il controllo come il «potere di determinare le politiche finanziarie 

e gestionali di un’entità in modo da ottenere dei benefici dalle sue attività».  

                                                        
14 Tipicamente, la produzione è assente quando l’insieme di fattori e di processi è in fase di sviluppo, 

circostanza nella quale, nel valutare se le attività acquisite possono configurarsi come “attività aziendale” vanno 
considerati ulteriori fattori, ai sensi del par. B10. 
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A tal proposito il paragrafo 6 prevede le necessità di individuare, per ogni transazione, il 

soggetto acquirente, sulla base delle indicazioni che verranno a breve analizzate. 

Si è potuto constatare che la definizione di business combination pone l’accento sulla 

causa economica dell’operazione (ossia il trasferimento del controllo su uno o più business), 

senza enfatizzarne le conseguenze a livello rappresentativo e contabile. 

Seguendo questa logica, l’IFRS 3 (2008) è applicabile anche ad operazioni escluse dalla 

versione precedente. L’attuale definizione, infatti, è più ampia della precedente («the bringing 

together of separate entities or businesses into one reporting unit») che è stata giudicata 

carente in quanto «poneva l’accento sull’effetto contabile ed aggregativo riscontrabile in 

capo all’acquirente, piuttosto che sul sottostante e sostanziale evento economico accaduto, 

rappresentato dall’ottenimento del controllo economico» 15. 

In primo luogo, infatti, non è più richiesto che l’acquirente sia una entità tenuta alla 

redazione del bilancio (reporting entity) manifestando maggiore coerenza con l’orientamento 

di fondo del principio contabile, che vede appunto nel trasferimento del controllo l’elemento 

chiave della business combination. 

Con riguardo a questo aspetto, il principio si applica anche a situazioni in cui il controllo 

viene acquisito senza il trasferimento di un corrispettivo (aggregazioni “by contract alone”). 

Questo si verifica, per esempio, quando l’acquirente diventa tale per effetto di accordi 

contrattuali, a seguito dell’acquisto di azioni proprie da parte dell’acquisita o in conseguenza 

della limitazione dei diritti di voto di altri soggetti partecipanti al business 16.  

Infine, giova sottolineare che la nuova versione dell’IFRS 3 accoglie nel suo ambito di 

applicazione anche le aggregazioni aziendali che interessano entità mutualistiche, destinatarie 

di regole particolari viste le particolari caratteristiche (par. B47-B49). 

Infine, viene precisato che nella stessa definizione di business combination sono comprese 

anche le operazioni denominate “fusioni pure” o “fusioni tra pari”, introducendo la 

presunzione che anche per questa tipologia di operazioni sia sempre possibile identificare un 

acquirente. 

Alla stregua di quanto esposto, risulta chiaro che le operazioni di aggregazione che 

mancano di anche solo uno dei requisiti non sono qualificabili come business combination e 
                                                        
15 POTITO L., Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, Torino, 2013. 
16 «An acquirer sometimes obtains control of an acquiree without transferring Consideration. […]  Such 

circumstances include: 
(a) The acquiree repurchases a sufficient number of its own shares for an existing investor (the acquirer) to 

obtain control. 
(b) Minority veto rights lapse that previously kept the acquirer from controlling an acquiree in which the 

acquirer held the majority voting rights. 
(c) The acquirer and acquiree agree to combine their businesses by contract alone» – IASB, IFRS 3, par. 43. 
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non trova per esse applicazione il criterio di contabilizzazione previsto dall’IFRS 3. Tuttavia, 

lo stesso documento esplicita alcune ipotesi di esclusione che, a ben vedere, avrebbero già 

potuto desumersi dalle regole generali, trattandosi di operazioni che non soddisfano le 

caratteristiche di una business combination. 

Ai sensi del paragrafo 2 sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione dell’IFRS 3 

le seguenti operazioni:  

a) aggregazioni di imprese e aziende per la formazione di una joint venture. In questo 

caso non vi è trasferimento del controllo da un soggetto ad un altro, bensì l’esercizio 

in comune del controllo da parte di tutti i ventures;  

b) le aggregazioni di attività che non costituiscono un business e che quindi non 

soddisfano la definizione di attività aziendale 17.  

c) aggregazioni tra entità sotto il comune controllo. Si tratta di operazioni effettuate tra 

entità soggette a comune controllo, ossia controllate sia anteriormente che ad 

operazione avvenuta dal medesimo soggetto, difettando quindi del requisito del 

trasferimento del controllo.  

Mentre per le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono presenti in altri documenti 

indicazioni circa le modalità di contabilizzazione, le business combinations under common 

control non sono disciplinate da nessun principio emanate dallo IASB.  

* 

Alla luce di quanto affermato, appare ora utile verificare quali operazione di gestione 

straordinaria previste dall’ordinamento italiano soddisfano la definizione di business 

combination e possono, quindi, essere contabilizzate secondo il trattamento previsto 

dall’IFRS 3: 

I. Compravendita di azienda. Configura sempre una business combination in quanto 

comporta il trasferimento del controllo su un’attività aziendale, salvo il caso in cui 

cedente e cessionario siano legati da un rapporto di controllo o siano controllati da 

una medesima entità (in tal caso si avrebbe una business combination under 

common control). 

II. Trasformazione. Non costituisce una business combination perché non vi è alcuna 

aggregazione, bensì il mero mutamento di tipo sociale. 

                                                        
17 In questo caso l’acquirente deve contabilizzare separatamente ciascun elemento acquisito, applicando il 

principio contabile ad esso pertinente e senza la possibilità di rilevare l’avviamento. 
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III. Liquidazione. Non configura di per sé una business combination che, tuttavia, 

potrebbe configurarsi quando, in un secondo momento, si procede alla vendita 

dell’azienda o di un ramo di essa. 

IV. Conferimento. Costituisce una business combination, il quanto il controllo sul 

business oggetto del conferimento viene trasferito dalla conferente alla conferitaria, 

a patto che siano soggetti tra loro indipendenti. 

V. Fusione tra società. Costituiscono una business combination la fusione per 

incorporazione tra parti indipendenti e la fusione per unione. Nel caso in cui 

l’incorporante detenesse già una partecipazione di controllo nell’incorporata si 

tratterebbe di una business combination under common control.  

VI. Scissione. Ammesso che il patrimonio trasferito alla beneficiaria costituisca un 

business, è necessario distinguere tra: 

a. la scissione con ripartizione proporzionale delle azioni/quote alle 

beneficiarie non costituisce mai una business combination in quanto il 

controllo sul patrimonio trasferito viene mantenuto dai precedenti soci di 

controllo; 

b. la scissione con ripartizione non proporzionale costituisce una business 

combination, salvo che scissa e beneficiaria non siano controllate dalla 

medesima entità. 

VII. Acquisizione di una partecipazione di controllo. Costituisce una business 

combination, sia nel caso di acquisto diretto della partecipazione sia nel caso di 

OPA. È escluso il caso in cui cedente e cessionario siano sotto il controllo dello 

stesso soggetto. 

Da questa breve elencazione, si può desumere che nessuna delle operazioni straordinarie 

previste dall’ordinamento italiano può a priori essere definita una business combination, in 

quanto occorre accertare che le parti siano soggetti tra loro indipendenti e non controllate da 

un medesimo soggetto, perché in questi casi si tratterebbe di una BCUCC.  

A sintesi di quanto finora detto, nella tabella seguente si schematizza l’ambito di 

applicazione dell’IFRS 3. 

Ambito di applicazione dell’IFRS 3 (2008) 

Operazioni incluse nell’IFRS 3 Operazioni escluse dall’IFRS 3 

Cessione d’azienda 

Conferimento d’azienda 

Fusione per unione e per incorporazione 

Aggregazioni che danno vita a joint venture 

Aggregazioni tra entità under common 

control 
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Scissione 

Acquisto di partecipazioni 

Aggregazioni tra entità mutualistiche 

Aggregazioni “by contract alone” 

Aggregazioni di attività diverse da attività 

aziendali. 

 

* 

Come accennato, nel corso della Post Implementation Review sono emerse alcune 

problematiche in relazione alla definizione di “business” appena descritta.  

In particolare, alcuni stakeholders hanno evidenziato che tale definizione sarebbe troppo 

generica e inadeguata per distinguere quando una transazione configura una business 

combination rispetto al caso di asset acquisition, in particolare quando l’entità acquisita non 

genera ricavi o non svolge operazioni (processes) significative.  

In risposta a questi feedback, il 28 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft 

intitolato Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests con lo scopo, 

per la parte che qui interessa, di proporre alcune modifiche dell’IFRS 3 in linea con i 

suggerimenti ricevuti e semplificare la definizione di business. Il tema è stato trattato in 

collaborazione con il FASB, dal momento in cui anche lo standard-setter statunitense aveva 

ricevuto commenti analoghi dopo la pubblicazione dello SFAS 141 (R). 

Le principali proposte di modifica dell’IFRS 3 sono le seguenti 18: 

a) Introduzione di uno screening test per valutare quando un insieme di asset 

costituisce un business. Il suddetto test è basato sul fair value delle attività lorde 

acquisite, in modo che se questo fosse concentrato su un unico asset, o su un 

gruppo di asset similari, non sarebbe configurabile alcun business.  

b) Introduzione di requisiti minimi affinché un’acquisizione sia considerata un 

business: essa deve includere almeno un input e un processo significativo, che 

insieme siano in grado di contribuire alla creazione di output. 

c) Introduzione di un criterio per determinare se un processo è significativo. Nel 

caso in cui l’acquisita non includa output, la definizione di business è soddisfatta 

purché tra gli input sia inclusa forza lavoro che svolga un processo critico per la 

creazione di output; viceversa, se nell’acquisita sono compresi output la forza 

lavoro non è richiesta, purché vi siano processi unici o difficili da replicare.  

d) Revisione della definizione di output, considerata eccessivamente ampia. La 

proposta è quella di escludere l’esistenza di un output laddove esso garantisca 

                                                        
18 IASB, Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests: Proposed amendments to 

IFRS 3 and IFRS 11, 2016; oppure per una sintesi si veda: Ernst and Young, IFRS Developments, luglio 2016. 
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“return in the form of dividends, lower costs or othereconomic benefits directly 

to investors or otherowners, members or participants”. 

1.1.3. L’acquisition method  

L’IFRS 3 attualmente in vigore prevede come unico metodo di contabilizzazione delle 

business combination l’acquisition method, che ha sostituito il purchase method adottato nella 

precedente versione.  

I due metodi si differenziano, in primis, per l’approccio teorico di riferimento. Il metodo 

attuale, infatti, si ispira alla teoria dell’entità, che prevede di fornire una rappresentazione 

completa del gruppo o dell’aggregazione aziendale, secondo una visione esterna. Il metodo 

precedente, invece, seguiva la teoria modificata della capogruppo, la quale vedeva nella 

capogruppo (per il bilancio consolidato) o nell’acquirente (per le business combination) il 

principale destinatario dell’informativa di bilancio.  

L’essenza del metodo attuale, infatti, risiede nel rappresentare nel bilancio dell’acquirente 

il complesso aziendale acquisito al fair value, con la possibilità di evidenziare il valore di 

avviamento nel suo ammontare complessivo (full goodwill approach) e non solamente la 

parte di competenza dell’acquirente, come previsto dal metodo previgente (partial goodwill 

approach).  

Procedendo con ordine, l’applicazione dell’acquisition method richiede di seguire alcuni 

step specificamente previsti dal paragrafo 5: 

a) identificazione del soggetto acquirente; 

b) individuazione della data di acquisizione del controllo (acquisition date); 

c) rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, le passività assunte e 

qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita; 

d) identificazione e valutazione dell’avviamento (goodwill) o dell’utile derivante da un 

buon affare (gain from a bargain purchase). 

Ogni singolo punto viene di seguito separatamente esaminato. 

a) Identificazione dell’acquirente 

Come anticipato, l’identificazione del soggetto acquirente (acquirer) è presupposto 

fondamentale per l’applicazione dell’IFRS 3. 

Un’aggregazione aziendale, infatti, deve sempre prevedere una parte dominante 

qualificabile come acquirente che procederà a contabilizzare l’operazione secondo le 

indicazioni dell’IFRS 3. In termini generali, l’acquirente è l’entità che, per effetto 
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dell’operazione, ottiene il controllo sul complesso aziendale oggetto del trasferimento 

(Appendix B). 

In termini più specifici, per l’individuazione dell’acquirente, il paragrafo 7 prevede di fare 

riferimento: 

o in prima battuta alle indicazioni presenti nell’IFRS 10 – Consolidated Financial 

Statements; 

o in secondo luogo, se le indicazioni della predetta guida sono insufficienti, alle 

disposizioni riportate nei paragrafi B14-B18 dell’IFRS 3. 

Ai sensi dell’IFRS 10 (par. 6) «un investitore controlla un’entità oggetto di investimento 

quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal 

proprio rapporto con essa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti 

esercitando il proprio potere su tale entità». 

Nel caso in cui l’indicazione di cui sopra non sia sufficiente ad individuare il soggetto 

acquirente, l’IFRS 3 prevede che, a seconda dell’operazione adottata, l’acquirente sia 

rappresentato: 

a) dall’entità che trasferisce disponibilità liquide o attività o assume passività nelle 

aggregazioni aziendali realizzate essenzialmente con tali modalità (B14); 

b) dall’entità di valore aziendale notevolmente superiore a quello delle controparti (B16); 

c) dall’entità che emette azioni o quote nelle aggregazioni aziendali realizzate con questa 

modalità (B15)19. 

b) Data dell’acquisizione 

Per data dell’acquisizione (acquisition date) si intende il momento temporale in cui 

l’acquirer ottiene effettivamente il controllo sull’acquiree. L’esatta individuazione di tale 

data è fondamentale, in quanto rilevante per identificare: 

o l’istante a partire dal quale i risultati generati dall’entità acquisita devono essere 

inclusi nel bilancio dell’acquirente; 

o il riferimento temporale per determinare il fair value delle attività acquisite e delle 

passività assunte dall’acquirente, oltre che dell’eventuale corrispettivo pagato 

dall’acquirente. 

                                                        
19 Tuttavia, in taluni casi il soggetto che emette le azioni o quote (acquirente formale), nella sostanza, risulta 

acquisito dal soggetto che effettua il trasferimento patrimoniale in cambio di quelle azioni o quote che diviene il 
vero acquirente sostanziale dell’aggregazione. Tale fenomeno assume il nome di reverse acquisition. 
L’applicazione dell’acquisition method impone che, in aderenza del principio della substance over form, nella 
contabilizzazione dell’operazione il patrimonio dell’acquirente formale mantiene il rispettivo book-value ante 
operazione, mentre il patrimonio dell’acquirente sostanziale venga rilevato al fair value. 
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Nel caso in cui la business combination si perfezioni in un’unica soluzione, la data di 

ottenimento del controllo coincide con la data in cui l’acquirente trasferisce legalmente il 

corrispettivo, acquisisce le attività, assume le passività dell’acquisita, ossia la data di chiusura 

del contratto (closing date). Tuttavia, questa coincidenza potrebbe venir meno, nel caso 

intervengano fatti e circostanze 20 (che il par. 9 impone di considerare) che potrebbero 

posticipare o anticipare l’effettiva data dell’acquisizione rispetto alla closing date.  

Tuttavia, la business combination può realizzarsi anche in più fasi successive. L’ipotesi più 

frequente è l’acquisto di un pacchetto azionario non di controllo in una società, seguito, in 

diversa data, da un ulteriore acquisto di azioni della medesima società che, unite alle 

precedenti, determinano il controllo (step acquisition). 

In questo caso, la data di acquisizione coincide con la closing date dello scambio per 

effetto del quale l’acquirente ottiene l’effettivo controllo sull’acquisita 21.  

Con riferimento alle operazioni straordinarie previste dall’ordinamento italiano sono 

necessarie alcune considerazioni 22: 

 nel caso di acquisto di azienda, l’acquisition date è la data che le parti hanno 

contrattualmente previsto a partire dalla quale l’acquirente può esercitare i diritti 

e i poteri sull’azienda acquisita; 

 nel caso di fusione e scissione, si deve fare riferimento alla data di efficacia reale 

dell’operazione, e non all’eventuale data anteriore ai cui vengono fatti retroagire 

gli effetti contabili; 

 nel conferimento d’azienda, la data di acquisizione è parimenti la data di 

efficacia reale del conferimento; 

 nel caso di acquisto di partecipazioni di controllo, si fa riferimento alla data 

contrattualmente prevista dalla quale l’acquirente può esercitare i diritti che 

derivano dalla titolarità della partecipazione. 

c) Rilevazione e valutazione del business trasferito 

In primo luogo, l’acquirente deve procedere a contabilizzare gli elementi patrimoniali che 

formano oggetto dell’attività aziendale acquisita. La logica di fondo dell’acquisition method 

prevede che nel bilancio dell’entità aggregante le attività e le passività già possedute 

                                                        
20 Tipicamente un accordo scritto che identifica una data specifica differente da quella di chiusura del 

contratto.  
21 Ad esempio, se un’entità acquista in un primo step il 40% delle azioni di un’altra entità, ed in un secondo 

step il 20%, l’acquisition date ai fini dell’IFRS 3 è la data in cui avviene il trasferimento del controllo e quindi 
coincide con il momento in cui viene effettuata la seconda transazione, a seguito della quale l’entità acquirente 
detiene una partecipazione del 60% che le attribuisce il controllo di diritto.  

22 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 68. 
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dall’acquirer prima dell’operazione mantengano i rispettivi valori contabili (book value) 

mentre le attività e le passività acquisite attraverso la business combination vengano espressi 

ai rispettivi fair value alla data dell’acquisizione.  

La rilevazione al fair value del patrimonio dell’acquista rappresenta la principale 

differenza tra l’acquisition method e il pooling of interests, il metodo originariamente previsto 

dallo IAS 22 per le uniting of interest e simile a quello disciplinato dalla normativa italiana e 

dai principi contabili nazionali. 

Il metodo del pooling si basa, in estrema sintesi, sulla continuità dei valori contabili: il 

patrimonio risultante dall’aggregazione è costituito dalle attività e dalle passività delle entità 

aggregate ai loro precedente valori contabili senza alcuna evidenziazione del fair value. Gli 

stessi utilizzatori del bilancio affermano che il fair value consente di comprendere, e 

giudicare, l’effettivo investimento effettuato dai manager e la sostanza economica della 

transazione. I valori correnti, infatti, consentono agli utilizzatori di valutare la natura e 

l’ampiezza dei flussi finanziari futuri generati dal patrimonio aggregato.  

Entrando nel dettaglio del metodo, nella riespressione del patrimonio acquisito al fair 

value, l’acquirente è guidato da due principi: il principio di rilevazione (recognition principle) 

e il principio di misurazione (measurement principle). 

In base al principio di rilevazione, l’acquirente deve rilevare separatamente 

dall’avviamento le attività identificabili 23 acquisite, le passività assunte e qualsiasi 

partecipazione di minoranza nell’acquisita (par. 10), purché siano soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

I. le attività e le passività soddisfano le definizioni contenute nel Framework for 

the Preparation and Presentation of Financial Statements (par. 11) 24, e 

II. sono parte dello scambio avvenuto nell’ambito della business combination 

transaction e non sono il risultato di operazioni ad essa distinte (par. 12).  

Infine, dall’applicazione del principio e delle condizioni di rilevazione, l’acquirente 

potrebbe anche rilevare attività e passività che non erano state precedentemente contabilizzate 

nel bilancio dell’acquisita, ma che formano oggetto del business trasferito. Si pensi, in 

                                                        
23 La definizione del requisito della identificabilità è contenuta nell’Appendice A dell’IFRS 3. 
24 Il Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements è stato adottato dallo IASB nel 

2001, e sostituito nel dicembre 2010 con il Conceptual Framework for Financial Reporting. Esso prevede che 
un’attività (par. 4.4 lett. a) è una risorsa controllata da un’entità come risultato di eventi passati e dalle quali si 
attendono benefici economici futuri. Invece, una passività corrisponde ad un’obbligazione che un’entità si 
assume come risultato di eventi passati per l’adempimento della quale verranno impiegate risorse finanziarie 
(par. 4.4 lett. b).  
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particolare, alle attività immateriali, come marchi e brevetti, sviluppate internamente 

dall’acquisita e, pertanto, non suscettibili di essere contabilizzati in bilancio come attività.  

Una volta identificate tutti i singoli elementi patrimoniali acquisiti, è necessario procedere 

alla loro valutazione, allo scopo di determinare il valore a cui devono essere contabilizzati nel 

bilancio dell’aggregante. 

A tal proposito, il principio di valutazione (par. 18) prevede che le singole attività e 

passività siano valutate al fair value alla data dell’acquisizione, così come definito 

nell’appendice A «the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between matket participiants at the measurement date». 

Dalla definizione si ricavano alcuni elementi caratterizzanti: 

a) il riferimento non ad un prezzo specifico di una transazione già avvenuta, bensì 

al probabile prezzo, al potenziale valore di mercato, in una transazione 

idealmente effettuabile alla data di valutazione; 

b) la transazione deve essere libera (at arm’s lenght), ossia le parti non devono 

essere forzate ad eseguirla ma determinarsi liberamente. Nel caso si tratti di 

imprese, queste devono trovarsi in normali condizioni di operatività, e non 

quindi poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali; 

c) la transazione deve essere effettuata da ipotetici operatori di mercato, tra loro 

indipendenti, la cui identità non essendo nota non influisce sul processo di 

determinazione del prezzo; 

d) le parti devono essere consapevoli ed informate, ossia avere accesso a tutte le 

informazioni di mercato normalmente disponibili per determinare il prezzo della 

transazione. 

I principi generali di rilevazione e valutazione subiscono delle eccezioni con riferimento ad 

alcune particolari tipologie di attività e passività, specificamente previste dai paragrafi 22-31. 

Tali deroghe comportano che gli elementi patrimoniali contemplati (tra cui passività 

potenziali, imposte sul reddito, diritti riacquisiti, attività derivanti da indennizzi, ecc.) 

vengano rilevati subordinatamente alla verifica di condizioni ulteriori e/o valutate a importi 

diversi dal fair value alla data di acquisizione. 

In riferimento al PIR, sul tema del fair value, il Board sollecitava risposte circa la rilevanza 

delle informazioni fornite, di cui si è già detto, e le criticità incontrate in merito alla sua 

determinazione. Sotto quest’ultimo profilo, i commentatori hanno segnalato quanto che le 

maggiori difficoltà riguardano la valutazione del fair value degli intangibles (in primis brand 

name e customer relationship), delle passività potenziali (contingent liabilities) e del 
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corrispettivo potenziale (contingent consideration 25) che, talvolta, risultano particolarmente 

costose e time-consuming. Il Board, nel riconoscere queste difficoltà, ha previsto lo 

svolgimento di alcune ricerche per implementare disposizioni più specifiche nella valutazione 

dei suddetti elementi.  

Va, infine, rilevato che il fatto che l’IFRS 3 imponga di valutare il patrimonio 

dell’acquisita alla data in cui è avvenuta l’acquisizione sembra escludere a priori la possibilità 

di retrodatare gli effetti contabili dell’operazione 26. Tuttavia, si rileva anche che la 

retrodatabilità avrebbe comunque scarsa rilevanza, dal momento in cui, per i soggetti che 

redigono il bilancio secondo la disciplina nazionale, rappresenta un espediente per evitare la 

preparazione di un bilancio intermedio di chiusura, e fare riferimento direttamente al 

patrimonio dell’ultimo bilancio. Invece, come si è visto, per i principi contabili internazionali 

i valori contabili hanno scarsa importanza visto che la contabilizzazione dell’acquisita avviene 

al fair value, rendendo necessaria la rivalutazione dei dati di bilancio, ugualmente 

impegnativa e onerosa, a prescindere dai valori contabili di partenza.  

d) Rilevazione e valutazione dell’avviamento 

La fase più critica dell’acquisition method è senza dubbio la rilevazione e la valutazione 

dell’avviamento del business acquisito. 

Innanzitutto, l’avviamento è definito nell’appendice A come «una attività che rappresenta 

i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in un’aggregazione aziendale 

non individuate singolarmente e rilevate separatamente». 

La differenza più significativa tra l’acquisition method e il previgente purchase method 

risiede nel metodo di calcolo dell’avviamento. Il purchase method prevedeva che l’acquirente 

determinasse il costo complessivo sostenuto per realizzare l’operazione e che, in seguito, 

ripartisse tale costo tra le attività e le passività dell’acquisita espresse al fair value.  

Il punto di partenza, dunque, era il valore del corrispettivo, che rappresentava il valore a 

cui iscrivere il business acquisto, la cui eccedenza rispetto al fair value delle attività e della 

passività trasferite rappresentava l’avviamento. Da qui il termine purchase method, ossia 

metodo dell’acquisto. 

                                                        
25 Il corrispettivo potenziale è quella parte del corrispettivo pattuito il cui pagamento dipende dal verificarsi 

di specifici eventi, quali, ad esempio, i risultati economici futuri dell’acquisita. L’IFRS 3 richiede che i 
corrispettivi potenziali vadano stimati, al fair value, a prescindere dalla probabilità di realizzazione dell’evento 
futuro. 

26 ZANETTI E., Manuale delle operazioni straordinarie, Eutekne, Torino, 2011.  
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Nel caso in cui l’acquisizione del controllo non fosse stata totalitaria, il goodwill si 

otteneva per differenza tra il costo dell’acquisition e la corrispondente percentuale del fair 

value dell’attivo netto dell’acquisita 

Esso, di conseguenza, portava a rappresentare solo la quota di avviamento acquisita a titolo 

oneroso dall’acquirente e, a tal proposito, si parla di “purchased goodwill method” o di 

“partial goodwill method”. 

L’acquisition method ha abbandonato, almeno in parte, questa logica, introducendo il 

nuovo full goodwill method, che prevede di iscrivere in bilancio l’intero avviamento 

attribuibile all’acquisita, svincolandolo, in certa misura, dal costo sostenuto dall’acquirente.  

Per la valutazione del goodwill, l’IFRS 3 richiede di determinare e porre a confronto due 

aggregati: 

L’aggregato a), che rappresenta il valore complessivo a cui deve essere rilevata l’attività 

aziendale acquisita, si ottiene dalla sommatoria di: 

I. valore del corrispettivo trasferito; 

II. l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita, valutata in 

conformità all’IFRS 3; 

III. valore delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirer 

in caso di step acquisition (rivalutate al fair value alla data dell’acquisizione). 

L’aggregato b), invece, è rappresentato dal valore netto, alla data di acquisizione, delle 

attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte secondo lo standard in 

esame. 

L’avviamento è definito come la differenza tra l’aggregato a), ossia la somma di diversi 

elementi che rappresentano il valore del capitale dell’azienda acquisita, e l’aggregato b), il 

valore delle attività e delle passività espresse al fair value. 

Giova evidenziare che l’aggregato a) si riduce al valore del corrispettivo nel caso in cui 

l’acquirente acquisti il controllo totalitario attraverso un’unica transazione. 

Si può notare come l’acqusition method si regga su una logica completamente differente da 

quella del previgente purchase method, in quanto il business acquisito non viene più iscritto 

per un valore pari al fair value del corrispettivo (il costo dell’acquisizione) bensì ad un valore 

pari all’intero fair value dello stesso, ivi compresa la parte di valore riconducibile alle 

partecipazioni di minoranza, che esprimono la percentuale di possesso da parte di terzi. 

Risulta evidente che, nel momento in cui viene acquistato il 100% di un’attività aziendale, 

i due metodi coincidono, in quanto il valore complessivo a cui l’attività va iscritta si riduce al 

valore del corrispettivo. Viceversa, nel caso di business combinations che attribuiscono 
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all’entità acquirente una partecipazione di controllo non totalitaria, l’acquisition method 

determina un valore di iscrizione maggiore rispetto al purchase method in quanto valorizza 

anche la parte di attività aziendale di pertinenza delle minoranze. 

Per quanto riguarda il corrispettivo, il par. 37 prevede che esso «deve essere valutato al 

fair value, calcolato come la somma dei fair value, alla data dell’acquisizione, delle attività 

trasferite dall’acquirente ai precedenti soci dell’acquisita, delle passività assunte 

dall’acquirente per questi soggetti e le partecipazioni di capitale emesse dall’acquirente». 

Particolari indicazioni sono previste con riferimento ai corrispettivi potenziali (contingent 

consideration) e ai casi di aggregazioni che si perfezionano senza il trasferimento di alcun 

corrispettivo (ad esempio quando l’aggregazione aziendale viene attuata unicamente per 

contratto oppure quando vengono meno diritti di voto minoritari che impedivano 

all’acquirente di ottenere il controllo). 

La quota di pertinenza di terzi, può essere alternativamente stimata (par. 19): 

a) in base al suo fair value; 

b) ad un valore pari alla quota percentuale posseduta dalla minoranza per il fair 

value delle attività e delle passività dell’acquisita. 

Il criterio valutativo adottato è una variabile determinante ai fini della valutazione 

dell’avviamento:  

o la valorizzazione proporzionale alla quota che la partecipazione di minoranza 

assume nelle attività nette identificabili dell’acquisita implica l’evidenziazione 

della sola parte di avviamento attribuibile all’acquirente e da esso acquisita a 

titolo oneroso (partial goodwill method); 

o la valorizzazione in base al fair value della partecipazione di minoranza, invece, 

implica l’evidenziazione dell’intero avviamento relativo al business acquisito, 

compresa anche la parte attribuibile alla minoranza non pagata dall’acquirente 

(full goodwill method). 

Si può osservare, dunque, che l’IFRS 3 revised è il risultato di un compromesso: permette 

infatti di rilevare l’avviamento di competenza della sola maggioranza azionaria, come nella 

versione precedente, oppure anche quello della minoranza, secondo quanto previsto dalla 

teoria dell’entità. 
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Queste opzioni concesse dal principio contabile generano un’estrema soggettività da parte 

del soggetto che le applica, che allontana i principi IFRS dalle esigenze di armonizzazione dei 

bilanci 27. 

Il full goodwill, dunque, comprende, come già accennato, sia la quota spettante 

all’acquirente, sia la parte spettante alle minoranze. Il goodwill spettante all’acquirente può 

essere determinato come differenza tra la sua quota di partecipazione al valore complessivo 

dell’azienda acquisita e la quota del fair value dell’attivo netto pari alla percentuale di 

partecipazione di controllo.  

Giova rilevare che i due diversi metodi di calcolo dell’avviamento, e l’annessa possibilità 

di rilevare la quota di avviamento delle minoranze, rilevano principalmente ai fini del bilancio 

consolidato e non tanto nell’ambito delle operazioni straordinarie. 

Infatti, nel caso di conferimento d’azienda, fusione e scissione non vi è alcuna distinzione 

tra maggioranza e minoranza nei diritti sull’azienda acquisita, in quanto la conferitaria, 

l’incorporante o la beneficiaria, acquistano la totalità dei diritti sul business ad essi trasferito. 

Di conseguenza, non vi sono interessenze di minoranza da valutare e il costo dell’acquisizione 

comprende sempre l’intero avviamento attribuibile all’acquisita. 

* 

L’avviamento è considerato dai principi contabili internazionali un bene a vita utile 

indefinita e per tanto non ammortizzabile.  

L’ammortamento periodico è stato sostituito a partire dal 2004 dal c.d. impairment test 

disciplinato dallo IAS 36: si tratta di un controllo periodico, almeno annuale, per rilevare le 

eventuali perdite di valore dell’avviamento.  

L’acquirente, dunque, dopo la rilevazione iniziale deve valutare l’avviamento al netto delle 

perdite di valore accumulate. L’impairment test si basa sul confronto tra il valore recuperabile 

(il maggiore tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di dismissione) e il valore 

contabilizzato. Nel caso in cui il valore recuperabile risultasse inferiore, l’avviamento dovrà 

essere iscritto a tale minor valore, rilevando la perdita in conto economico. 

Dal momento in cui l’avviamento non genera flussi finanziari in maniere indipendente da 

altre attività, non potrà essere assoggettato individualmente all’impairment test 28. A tal fine, 

l’avviamento, alla data dell’acquisizione, dovrà essere allocato a ciascuna unità, o gruppo di 

                                                        
27 CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, 

Gruppo 24 ore, Milano, 2016, pag. 272. 
28 Il calcolo del valore d’uso, infatti, presuppone l’attualizzazione dei flussi di cassa che l’attività sarà 

presumibilmente in grado di generare.  
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unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Unit 29) che si prevede beneficeranno 

delle sinergie dell’aggregazione 30. Tali CGU, dovranno essere periodicamente sottoposte ad 

una verifica di valore, confrontando, come già detto, il loro valore contabile, comprensivo di 

avviamento, con il valore recuperabile. Se il valore recuperabile dell’unità è inferiore al suo 

valore contabile, l’acquirente dovrà iscrivere una perdita di valore. Lo IAS 36 prevede che 

tale perdita deve essere utilizzata, in primis, per ridurre il valore contabile dell’avviamento 

allocata e, in secondo luogo, allocata alle altre attività della CGU su base proporzionale.  

Infine, giova sottolineare, che una volta che l’avviamento ha subito una perdita di valore, il 

valore iniziale non potrà più essere ripristinato anche se, in un esercizio successivo, la CGU a 

cui è allocato manifesta un valore recuperabile superiore al suo valore contabile. 

Lo IAS 36, infatti, ritiene che qualunque incremento del valore recuperabile 

dell’avviamento in esercizi successivi alla rilevazione della perdita di valore costituirà un 

aumento dell’avviamento generato internamente, di cui lo IAS 38 vieta la rilevazione, 

piuttosto che un’eliminazione della perdita acquisita.  

Soffermandoci ora su quanto emerso nel corso del Post Implementation Review in tema di 

trattamento contabile dell’ammortamento, si rilevano due posizioni contrapposte. 

Da una parte alcuni commentatori apprezzano l’approccio attuale (impairment-only 

approach) in quanto ritengono sia utile per verificare se un’acquisizione rispetta le aspettative 

iniziali, valutare la gestione dei manager e calcolare il ritorno sul capitale investito.  

Di parere opposto altri partecipanti, che auspicano la reintroduzione dell’ammortamento 

dell’avviamento rispetto al metodo attuale, ritenuto complesso, time-consuming ed 

eccessivamente discrezionale, in particolare nella valutazione del valore d’uso e nell’allocare 

l’ammortamento alle CGU.  

L’ammortamento, invece, permetterebbe di aumentare la comparabilità dei bilanci, ridurre 

la volatilità del conto economico e diminuire la pressione sull’individuazione delle attività 

immateriali. Inoltre, ritengono che stimare la vita utile dell’avviamento sia possibile ed 

assimilabile alla vita utile di altre attività immateriali e che l’avviamento acquisito in una 

business combination è continuamente alimentato e sostituito dall’avviamento generato 

internamente. 

                                                        
29 La CGU è definita come la più piccola attività, o il più piccolo insieme di attività, cui è riconducibile 

l’attività da valutare, per la quale è possibile identificare e calcolare flussi finanziari ampiamente indipendenti. 
30 Lo IAS 36 prevede, per tali CGU, una dimensione minima (il livello minimo all’interno dell’impresa in cui 

l’avviamento è monitorato ai fini del controllo) e una dimensione massima (un settore operativo oggetto di 
rendicontazione in bilancio determinato ai sensi dell’IFRS 8 Settori operativi). 
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Infine, molti partecipanti suggeriscono di adottare un metodo misto, prevedendo 

l’ammortamento sistematico dell’avviamento e l’impairment test solo nel caso in un 

emergano specifici indicatori.  

Lo IASB, ritenendo questa tematica come la più significativa tra quelle trattate, ha previsto 

di intraprende alcune ricerche allo scopo di revisionare lo IAS 36 e semplificare l’impairment 

test, oltre a considerare la possibilità di modificare il metodo attuale, introducendo 

l’ammortamento, senza perdere il livello informativo che esso garantisce. 

* 

In alcune aggregazioni aziendali può accadere che il valore complessivo a cui deve essere 

rilevato il business acquisito (l’aggregato a) di cui sopra) sia inferiore al fair value netto delle 

attività e delle passività che ne fanno parte (l’aggregato b) di cui sopra). A tal proposito, 

l’IFRS 3 definisce bargain purchase tutte le business combinations in cui emerge una 

differenza negativa dal raffronto tra l’aggregato a) e l’aggregato b), così come previsto dal 

paragrafo 32.  

Comunemente tale eccedenza viene denominata avviamento negativo, ma i principi 

contabili internazionali non adottano questo termine. 

L’IFRS 3 attribuisce ad un’eccedenza di questo tipo due possibili significati: 

I. errori nella valutazione delle grandezze che compongono gli aggregati a) e b) di 

cui sopra; 

II. un guadagno (gain) derivante dal compimento di un buon affare per aver 

acquistato il business ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore economico. 

In primo luogo, quindi, l’acquirente è chiamato a rivedere tutte le valutazioni effettuate, in 

quanto eventuali rettifiche potrebbero riassorbire la differenza negativa. Infatti, ai sensi del 

paragrafo 36, l’eccedenza potrebbe derivare da: 

o omissione di attività identificabili nell’acquisita o sottostima dei loro fair values; 

o omissione di passività identificabili dell’acquisita o sovrastima dei loro fair 

values; 

o sottostima dei valori delle grandezze che compongono il valore complessivo 

dell’acquisita: corrispettivo, eventuali partecipazioni di minoranza ed eventuali 

partecipazioni nell’acquisita precedentemente detenute (in caso di step 

acquisition).  

Nell’ipotesi in cui dopo aver verificato le misurazioni condotte e corretto eventuali errori, 

residuasse comunque un importo questo deve essere imputato direttamente a conto 

economico, trattandosi di un gain, un guadagno derivante dal buon affare condotto. Tale 
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differenza, infatti, rappresenta uno sconto di prezzo ottenuto dall’acquirente rispetto al fair 

value dell’entità acquisita. L’acquisto a condizioni di favore, ad esempio, potrebbe avvenire 

quando il cedente è costretto a vendere il proprio business trovandosi in condizioni di 

difficoltà finanziaria (fire sales) ed è disposto ad accettare un corrispettivo anche inferiore al 

valore economico della propria attività aziendale. 

Rispetto alla disciplina nazionale è omessa la possibilità che l’importo negativo che residua 

dopo aver rivalutato attività e passività sia riconducibile, non tanto ad un buon affare, quanto 

piuttosto alla previsione di risultati economici sfavorevoli. 

La principale giustificazione a questa differenza sta nel fatto che l’IFRS 3 prevede anche 

l’iscrizione delle contingent liabilities, in buona parte corrispondenti al valore attuale di oneri 

e perdite future. Per cui, in questo caso, la parte di avviamento negativo riconducibile alle 

aspettative di risultati economici negativi viene assorbita dal minor valore attivo netto.  

In riferimento al negative goodwill, nel corso del PIR sono emersi pareri contrastanti. 

Alcuni commentatori ritengono che l’imputazione al conto economico, o meglio a Profit or 

Loss, non fornisca informazioni rilevanti, in quanto, se davvero è stato compiuto un buon 

affare i benefici si realizzeranno successivamente dalla gestione del business acquisito. 

Invece, altri commentatori ritengono che l’attuale trattamento contabile non li aiuti a 

comprendere le prospettive future del business, pertanto suggeriscono di imputare 

l’avviamento negativo tra le altre componenti di Conto Economico complessivo (OCI) e 

l’accumulo di una riserva di patrimonio netto.  

1.1.4. Applicazione del’IFRS 3 ad una fusione per incorporazione. 

Esemplificazione  

A maggiore chiarezza di quanto descritto circa l’applicazione dell’acquisition method si 

consideri la seguente esemplificazione. 

Esempio 1.1 Applicazione dell’acquisition method ad una fusione per incorporazione 

La società ALFA SPA procede all’incorporazione della società BETA SPA, completamente 

indipendente rispetto alla prima. 

La situazione patrimoniale delle due società alla data dell’operazione è di seguito riportata: 

Stato Patrimoniale di ALFA (incorporante)                
ante incorporazione 

Immobili netti 4.000 Capitale sociale  3.500 
Titoli 1.000     
Crediti vs. clienti 1.000 Passività 2.500 
Totale 6.000 Totale 6.000 
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Stato Patrimoniale di BETA (incorporata)                   
ante incorporazione 

Immobili netti 1.100 Capitale sociale 1.400 
Fabbricati netti 1.400     
Crediti vs. clienti 400 Passività 1.500 
Totale 2.900 Totale 2.900 

 

Per contabilizzare l’operazione secondo l’IFRS 3, l’acquirente deve effettuare le operazioni 

di seguito illustrate. 

I. Determinare la data dell’acquisizione 

La data dell’acquisizione è la data in cui la fusione produce i suoi effetti, ossia la data di 

iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese. 

II. Valutare il patrimonio di BETA 

L’acquirente, dopo aver effettuato le dovute scritture di assestamento (qui omesse per 

questioni di semplicità) determina il valore economico del capitale della società BETA, oltre 

che il fair value di tutte le attività e le passività acquisite.   

Dalle operazioni di valutazione emerge che: 

o il valore economico di BETA alla data dell’acquisizione è pari a 2.500; 

o alla stessa data i valori contabili di BETA coincidono con i rispettivi 

fair value, ad eccezione dei fabbricati che presentano un valore corrente di 

2.000; 

o il patrimonio di BETA comprende anche un marchio (il cui fair value è 

pari a 200), che la stessa non aveva contabilizzato in quanto prodotto 

internamente.  

Ciò premesso, e supponendo che ALFA provveda all’affrancamento dei maggiori valori a 

fini fiscali mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, il fair value del patrimonio netto 

di B è pari a: 

Patrimonio netto contabile di 
BETA 

1.400 

Maggior valore fabbricati 600 
Maggior valore marchi 200 
Patrimonio netto di BETA a 
valori correnti 

2.200 
 

Infine, si ipotizza che il valore economico della società ALFA al momento dell’acquisizione 

sia pari a 7.000. Supponendo che il capitale sociale di ALFA sia composto da 3.500 azioni 

dal valore nominale di 1, ciascuna azione di ALFA presenta un valore economico effettivo 
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pari a: 

 7.000 (valore economico di ALFA)/3.500 (numero azioni di ALFA) = 2.  

III. Determinare il corrispettivo (aumento di capitale sociale) 

Il corrispettivo dell’acquisto è rappresentato dalle nuove azioni che l’acquirente ALFA deve 

emettere a favore dei soci di BETA, a fronte dell’incorporazione del loro business. 

Per determinare l’aumento di capitale sociale, anzitutto a valore nominale, è necessario 

tenere conto del rapporto tra i valori economici delle sue società, affinché, dopo 

l’acquisizione, il peso in assemblea dei nuovi soci sia proporzionale al valore economico 

dell’azienda (BETA) di cui erano titolari. 

Per determinare l’aumento di capitale sociale, quindi, va rispettata la seguente proporzione: 

  ∶    

= 

               ∶     

Sostituendo con i valori, si ottiene: 

7.000 ∶ 2500 = 3500 ∶     

Di conseguenza, l’aumento di capitale sociale sarà pari a: 

2.500  3.500
7.000

= 1.250 

ALFA, dunque, deve emettere 1.250 azioni con valore nominale unitario pari a 1. 

Il nuovo capitale dell’incorporante, dopo l’acquisizione, sarà quindi pari a: 

3.500 + 1.250 = 4.750 

di cui 3.500 di pertinenza dei vecchi soci e 1.250 dei nuovi soci (ex soci incorporata). 

Si può notare nota che, correttamente, il rapporto tra le due quote di capitale, corrisponde 

esattamente al rapporto tra i valori economici delle due aziende: 

3.500
1.250

=  
7.000
2.500

= 2,80 

IV. Calcolare l’avviamento 

Seguendo le disposizioni del paragrafo 32 dell’IFRS 3, l’acquirente deve calcolare 

l’avviamento come differenza tra il fair value del corrispettivo trasferito e il patrimonio netto 

dell’acquisita valutato al fair value alla data dell’acquisizione (2.200). 

Nel caso in esame, dunque, è necessario determinare il fair value delle nuove azioni emesse 

da ALFA. Sapendo che le azioni di ALFA presentano un valore effettivo unitario di 2, il fair 

value dell’aumento di capitale ha un valore complessivo di 2.500 (2 x 1.250 azioni). 

Per il calcolo dell’avviamento si può quindi procedere nel seguente modo: 
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Corrispettivo al fair value 2.500 

Patrimonio netto di BETA a 
valori correnti 

2.200 

Avviamento 300 
 

V. Consolidamento conti 

Infine, l’acquirente deve procedere alla contabilizzazione delle attività e passività acquisite, 

consolidandole con il proprio patrimonio ante-acquisizione.  

Si ricorda che gli elementi patrimoniali acquisiti vengono rilevati al fair value, mentre il 

patrimonio dell’acquirente continua ad essere rappresentato ai medesimi valori contabili ante 

operazione. 

La situazione patrimoniale di ALFA dopo l’incorporazione è la seguente: 

Stato Patrimoniale di ALFA (incorporante) post incorporazione 

Immobili netti 4.000 Capitale sociale 4.750 
Immobili netti ex BETA 1.100 Riserve da fusione 1.250 
Fabbricati netti ex BETA 2.000     
Titoli 1.000     
Marchi ex BETA 200     
Avviamento ex BETA 300     
        
Crediti vs. clienti 1.000 Passività 2.500 
Crediti vs. clienti ex BETA 400 Passività ex BETA 1.500 
Totale 10.000 Totale 10.000 

 

La voce di patrimonio netto “riserve da fusione” rappresenta la differenza tra il fair value e il 

valore nominale dell’aumento di capitale sociale. 
  

1.2. Le business combinations negli US GAAP 

L’attenzione ai principi contabili statunitensi, gli US GAAP, deriva dal fatto che essi 

prevedono uno specifico metodo di contabilizzazione delle business combinations under 

common control, noto come predecessor basis.  

Tale metodologia, che verrà compiutamente esaminata nel Capitolo 3, viene spesso 

adottata anche da quelle società che, nel silenzio degli IFRS, sono costrette ad attingere ad 

altre fonti per rappresentare in maniera adeguata gli effetti contabili di una BCUCC.  

Inoltre, il predecessor method, è attualmente all’esame dello IASB, che, come si avrà 

modo di dire, sta portando avanti un complesso progetto di ricerca per fornire, finalmente, 

qualche indicazione su come contabilizzare questa categoria di operazioni. 
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Vista la rilevanza di questa metodologia, che va oltre le entità tenute ad informare il 

bilancio sulla base degli US GAAP, giova fornire in questo paragrafo una breve panoramica 

sulla disciplina contabile delle business combinations nei principi contabili statunitensi. Ciò si 

ritiene, in primo luogo, utile per comprendere come le differenze contabili tra la disciplina 

statunitense e quella europea, almeno per quanto riguarda questa materia, si siano ormai quasi 

interamente allineate.  

In secondo luogo, costituisce un indispensabile punto di riferimento per la successiva 

esposizione del predecessor method. 

Originariamente, nell’ambito degli US GAAP le business combination erano disciplinate 

dall’APB Opinion n. 16 Business Combination (1970). Tale principio, prevedeva due metodi 

di contabilizzazione: il pooling-of-interests method nel caso di “acquisition of one company 

by another” e il purchase method laddove fosse configurabile una “uniting of the ownership 

interests of two or more companies by exchange of equity securities” 31.  

Si rileva, dunque, una perfetta analogia con lo IAS 22, emanato una decina di anni più tardi 

dallo IASC. Con riferimento alle BCUCC, l’APB n. 16 si limitava ad escluderle dalla 

categoria delle business combination, non fornendo alcuna indicazione aggiuntiva. 

Il FASB, con qualche anno di anticipo rispetto allo IASB, portò avanti un progetto di 

revisione della disciplina che si concluse nel 2001, con l’emanazione dello Statement of 

Financial Accounting Standard No. 141 Business Combination. 

Rispetto al principio previgente furono introdotte due novità significative: l’adozione del 

purchase method come unico metodo di contabilizzazione, con la conseguente eliminazione 

del pooling-of-interest, e l’eliminazione dell’ammortamento del goodwill a favore 

dell’impairment test.  

Nell’introduzione al suddetto principio, in cui trovano spazio alcune delle motivazioni 

della riforma, viene rilevato come il precedente sistema basato sui due metodi di 

contabilizzazione non era apprezzato dagli utilizzatori dei bilanci, in quanto ne limitava la 

comparabilità.  

Infine, pur confermando l’esclusione delle BCUCC dal trattamento contabile previsto per 

le business combination in genere, a queste operazioni vengono riservate regole contabili ad 

hoc che, almeno in parte, richiamano il previgente pooling method. 

Passando alla seconda fase del progetto, si è già potuto vedere come FASB e IASB 

abbiano collaborato allo scopo di allineare le rispettive discipline contabili sulle business 

                                                        
31  L’applicazione del pooling era subordinata al soddisfacimento di 12 requisiti. 
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combination, arrivando ad adottare principi sostanzialmente identici, che fanno 

dell’acquisition method l’unico metodo di contabilizzazione possibile. 

Lo Statement 141, a conclusione del progetto, è stato sostituito dallo Statement 141 (R), 

confluito nel 2009, a seguito della Codifica dei principi contabili statunitensi, nell’ASC 805 
32.  

I cambiamenti apportati dal FASB nell’emanazione dello Standard 141 (R) sono stati più 

significativi rispetto a quelli implementati dallo IASB nella revisione dell’IFRS 3. A seguito 

della revisione, infatti: 

 le partecipazioni di minoranza sono classificate come equity nel bilancio 

consolidato; 

 ogni attività e passività in un’acquisizione parziale è misurata al 100% del suo fair 

value; 

 il gain on a bargain purchase (c.d. avviamento negativo) viene iscritto tra i 

componenti positivi di reddito; 

 la data dell’acquisizione è la data di ottenimento del controllo, e non più la data di 

conclusione dell’accordo tra le parti. 

La logica di fondo dell’ASC 805 è identica a quella su cui si basa l’IFRS 3: quando 

un’entità assume il controllo di un’altra entità (target), il fair value di quanto viene scambiato 

costituisce la nuova base a cui contabilizzare l’acquisita nel bilancio dell’acquirer. Di 

conseguenza, l’acquirente contabilizza le attività acquisite e le passività assunte al loro full 

fair value, a prescindere dalla percentuale di controllo e da come è avvenuta l’acquisizione. 

Per quanto riguarda le BCUCC, l’ASC 805 è perfettamente allineato a quanto previsto dal 

previgente principio contabile. 

Infatti, il paragrafo 805-10-15-4 esclude dall’applicazione del principio alcune particolari 

operazioni, tra cui, appunto, le “combinations between entities, businesses, or non profit 

activities under common control”. A fronte di questa esclusione, al contrario di quanto accade 

negli IFRS, il FASB non lascia questa categoria di operazioni priva di un trattamento 

contabile, dedicando un’apposita sezione (805-50 Related Issues, Transactions Between 

                                                        
32 Nel 2009, il FASB ha emesso la Dichiarazione N. 168 “Codifica degli Standard di Contabilità FASB” 

(Codifica), che definisce la Codifica come la fonte autorevole dei GAAP. Fino al momento della Codifica 
numerosi erano gli organi che emanavo documenti contabili, tanto che le varie proposte erano stato collocate 
secondo quattro livelli di gerarchia. Dal 1 luglio 2009 la FASB Accounting Standards Codification è diventata 
l’unica fonte ufficiale dei principi contabili statunitensi US GAAP e vengono eliminate le gerarchie preesistenti. 
Con la Codifica, tutti i documenti esistenti sono confluiti in un unico documento, articolato in circa 90 argomenti 
(topic) a loro volta suddivisi in subtopics, sections, subsections. Per approfondire si veda: FASB, About the 
Codification, 2014. 
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Entities Under Common Control Subsections) alla contabilizzazione delle common control 

transactions.  

Delle disposizioni che definiscono le BCUCC negli US GAAP verrà dato conto nel 

Capitolo 2, sottolineando le divergenze con la nozione contenuta negli IFRS. 

Nonostante il processo di convergenza di cui si è detto, permangono alcune differenze, 

anche significative, tra l’IFRS 3 e lo SFAS 141 (R). 

Esse, in linea di massima, derivano alternativamente da: 

a) differenti conclusioni raggiunte durante il joint project sulle business combinations; 

oppure 

b) differenze che esulano dal progetto sulle business combinations e che derivano da 

riferimenti ad altri principi contabili o dall’esigenza di assicurare coerenza tra la 

disciplina sulle aggregazioni aziendali e i principi generali. 

Gli scostamenti più rilevanti riguardano: 

a) l’identificazione dell’acquirente; 

b) la valutazione delle interessenze di minoranza; 

c) l’applicazione della push down accounting. 

a) Identificazione dell’acquirente 

Per ogni business combination va identificato l’acquirer, ossia l’entità che ottiene il 

controllo sul business oggetto del trasferimento.  

Per identificare il soggetto acquirente, ai sensi dell’ASC 805, è necessario distinguere a 

seconda che l’entità acquisita configuri o meno una variable interest entity (VIE). 

Nel caso in cui ciò non accada, per determinare l’acquirente è necessario, in primo luogo, 

fare riferimento alla regola sull’esistenza del controlling finance interest, prevista dal 

paragrafo 810-10, che corrisponde alla nozione di controllo negli US GAAP. 

Laddove le indicazioni ivi fornite non permettano di individuare chiaramente il soggetto 

acquirente, devono essere presi in considerazione i fattori di cui ai paragrafi 805-10-55-11 e 

seguenti. Il FASB non fornisce alcuna gerarchia sui criteri da applicare, rimettendo al giudizio 

professionale una valutazione congiunta dei seguenti elementi: 

o il numero di diritti di voto nell’acquisita (tenendo anche conto di eventuali accordi, 

obbligazioni convertibili, warrant e altre opzioni); 

o la composizione del governing body; 

o la composizione del management; 

o il pagamento di un premio di controllo; 

o le dimensioni delle combining entity. 
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Diverse sono le regole da seguire nel caso in cui l’acquiree sia una VIE. Per variable 

interest entity si intende un’entità organizzata in maniera tale che non è possibile determinare 

il soggetto che detiene il controllo sulla base dei diritti di voto degli azionisti, tra i quali 

intervengono accordi di vario tipo per definire le posizioni di comando. In questo caso 

l’acquirente viene individuato nel primary beneficiary che, in virtù delle indicazioni contenute 

nella Variable Interest Entities Subsections of Subtopic 810-10, corrisponde alla reporting 

entity che: 

o detiene il potere sulle attività da cui dipendono maggiormente le performance 

economiche della VIE; e  

o ha l’obbligo di assorbire le perdite o il diritto di ricevere i benefici significativi per 

la VIE. 

b) Interessenze di minoranza 

In tutti i casi in cui l’acquirente ottiene il controllo di un business senza acquisirne la 

totalità delle azioni parte di queste rimangono in possesso degli azionisti di minoranza: si 

tratta dei c.d. non controlling interest 33.  

A differenza dell’IFRS 3, che prevede la possibilità di scegliere tra due metodi di 

contabilizzazione alternativi, l’ASC 805 (sezione 805-20-30) impone all’acquirente di 

valutare le interessenze di minoranza esclusivamente al fair value alla data dell’acquisizione.  

Di conseguenza, questo porta sempre alla rappresentazione dell’intero avviamento 

attribuibile all’acquisita, sia per la parte di competenza dell’acquirente sia per quella delle 

minoranze. 

Il full goodwill, quindi, negli US GAAP è l’unico approccio previsto, mentre negli IFRS 

l’acquirente potrebbe evitarlo scegliendo di valutare le interessenze di terzi 

proporzionalmente al fair value del patrimonio netto dell’acquisita, non rilevando così la 

quota di ammortamento ad essi attribuibile (purchased goodwill approach). 

Lo stesso principio fornisce anche alcune indicazioni in merito alla misurazione del fair 

value delle interessenze di terzi, distinguendosi due casi: 

 quando l’acquisita è una società quotata il fair value dei non controlling interest 

può essere facilmente determinato facendo riferimento alle quotazioni di mercato 

delle azioni: 

 quando, invece, l’acquisita è una società non quotata, l’acquirente deve adottare le 

tecniche valutative ritenute più appropriate e per le quali esistono informazioni 

                                                        
33 Come precisato nel master glossary del FASB ASC, «noncontrolling interest is the equity in a subsidiary 

not attributable, directly or indirectly, to a parent».  
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sufficienti. Inoltre, per avere un’indicazione sul valore economico dell’intero 

business acquisito, si può fare riferimento al corrispettivo pagato dall’acquirente. 

Lo stesso principio (ASC 805-20-30-8), tuttavia riconosce che il fair value della 

quota di controllo e quello delle partecipazioni di minoranza non sono 

proporzionali, in quanto la prima generalmente comprende un premio di controllo 

(control premium) definito come “the amount or percentage by which the pro-rata 

value of a controlling interest exceeds the pro-rata value of a non controlling 

interest in a business enterprise to reflect the value of control” 34. 

c) Push down accounting 

Storicamente né gli IFRS né gli US GAAP si sono mai preoccupati di fornire indicazioni in 

merito alle conseguenze contabili di una business combinations in capo al soggetto acquisito, 

anche laddove questo sia una reporting entity.  

L’acquisition method, infatti, è focalizzato sul soggetto acquirente, disciplinando il 

trattamento contabile applicabile nel bilancio di quest’ultimo. 

A fronte di questa storica indifferenza verso l’entità acquisita, nel novembre 2014 il FASB 

pubblica l’ASU 2014-17 35 (sviluppato dall’EITF) che attribuisce a tutti i soggetti “acquisiti” 

l’opzione di applicare la c.d. push down accounting. Con push down accounting si intende il 

metodo per cui la nuova base contabile dell’acquirente, il fair value delle attività acquisite e le 

passività assunte, si riflette anche nel bilancio dell’entità acquisita. Pertanto, anche l’entità 

acquista dovrebbe procedere alla rivalutazione del proprio patrimonio nella propria 

contabilità. 

Lo stesso metodo, anche se con alcune differenze, era già stato previsto dal SEC 36, 

sebbene applicabile solo ad una stretta gamma di soggetti (le entità registrate) sulla base delle 

seguenti indicazioni:  

 obbligatorio nei casi in cui un’entità diventava “substantially wholly owned” 

(percentuale di controllo superiore al 95%); 

 ammesso quando la percentuale di controllo era compresa tra l’80% e il 95%; 

 proibito quando la percentuale di controllo era inferiore all’80%. 

                                                        
34 Definizione contenuta nell’International Glossary of Business Valuation Terms, Appendice B dello 

Statement on Standards for Valuation Services No. 1, AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants). 
 

36 La Securities and Exchange Commission è l'ente federale statunitense responsabile della vigilanza della 
borsa, analogo all'italiana Consob. 
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L’EITF ha preferito rendere sempre opzionale questo metodo per dare alle entità la 

possibilità di compiere una scelta basata sulle singole circostanze e le esigenze informative 

dei soggetti che si avvalgono dei loro bilanci. Inoltre, la push down accounting può essere 

applicata su opzione da tutte le entità su cui un altro soggetto ottiene il controllo, 

indipendentemente dal modo in cui è ottenuto, togliendo qualsiasi riferimento alle quote di 

partecipazione, per questioni di coerenza con l’ASC 805 37. 

Si precisa, inoltre, che la decisione di applicare la push down accounting fa riferimento al 

singolo evento in cui viene ottenuto il controllo dell’acquisita, per cui non trova automatica 

applicazione nel caso in cui, in un momento successivo, un nuovo soggetto ne acquisisca il 

controllo.  

Entrando nel contenuto della metodologia in esame, nel momento in cui l’acquiree si 

avvale dell’opzione per l’applicazione della push down accounting deve riflettere nel proprio 

bilancio la nuova base contabile utilizzata dall’acquirente per rappresentare le attività 

acquisite e le passività assunte secondo quanto previsto dall’acquisition method 38. 

In altre parole, l’acquisita deve rivalutare al fair value il patrimonio trasferito, e rilevare 

l’eventuale avviamento emerso dall’operazione, che dovrà poi essere periodicamente 

sottoposto ad impairment test per determinare eventuali perdite di valore. 

Naturalmente questa metodologia è applicabile solo nei casi in cui l’acquisita continui ad 

essere una reporting entity dopo la business combination, dunque solo nei casi in cui 

l’acquisizione è avvenuta mediante l’acquisto di partecipazioni azionarie. 

Nell’IFRS 3 non esiste alcuna indicazione in merito alla possibilità di applicare la push 

down accounting. Tuttavia, tale metodologia sembrerebbe a priori preclusa ai soggetti che 

applicano gli IFRS in quanto porterebbe a risultati non conformi ad alcuni principi generali. 

Per esempio, si è visto come l’acquisita sia portata a rilevare l’avviamento generato 

internamente, mentre lo IAS 38 Intangible Asset ne vieta espressamente la rappresentazione.  

 

 

                                                        
37 «The amendments in this Update provide that an acquired entity may elect to apply pushdown accounting 

in its separate financial statements upon a change-in-control event in which an acquirer obtains control of the 
acquired entity» – ASU 2014-17. 

38 «If an acquire elects the option in this subtopic to apply pushdown accounting, the acquiree shall reflect in 
its separate financial statements the new basis of accounting established by the acquirer for the individual assets 
and liabilities of the acquiree by applying the guidance in other Subtopics of Topic 805» - ASC  805-50-30-10. 
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CAPITOLO 2 

INTRODUZIONE ALLE BUSINESS COMBINATIONS UNDER 

COMMON CONTROL 

2.1. Le Business Combinations under Common Control negli IFRS 

2.1.1. Definizione e descrizione nell’IFRS 3  

Nel Capitolo 1 si è constatato che la disciplina delle business combination contenuta 

nell’IFRS 3 non è sufficientemente articolata, in quanto esclude dalla sua applicabilità alcune 

categorie di operazioni, tra cui le «combinations of entities or businesses under common 

control» (IFRS 3, par. 2). 

I paragrafi B1-B4 dell’Appendix B “Application guidance” del suddetto principio 

forniscono alcuni parametri per individuare le caratteristiche di queste particolari transazioni, 

comunemente denominate business combination under common control. 

A norma del paragrafo B1: «a business combination involving entities or businesses under 

common control is a business combination in which all of the combining entities or businesses 

are ultimately controlled by the same party or parties both before and after the business 

combination, and that control is not transitory». 

Quindi, affinché un’operazione sia qualificabile come business combination under 

common control ai sensi dell’IFRS 3 deve soddisfare tre condizioni: 

1. deve trattarsi di un’aggregazione tra più entità; 

2. le entità o i business che si aggregano devono essere sotto il controllo dello stesso 

soggetto; 

3. il controllo comune deve sussistere sia prima che dopo la transazione e non deve 

essere transitorio. 

In primo luogo, emerge la necessità di approfondire la nozione di controllo ai sensi dei 

principi contabili internazionali, allo scopo di comprendere quando due o più entità possano 

considerarsi under common control. 

A tal proposito, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’IFRS 10 Consolidated 

Financial Statement. Tale principio è stato pubblicato nel maggio 2011, con efficacia a partire 

dal 1 gennaio 2013, in sostituzione del previgente IAS 27 Consolidated and Separate 
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Financial Statements (2009) e dell’interpretazione SIC-12 39 Consolidation – Special Purpose 

Entities (1998). L’obiettivo dell’IFRS 10 è quello di statuire i principi per la presentazione e 

la preparazione del bilancio consolidato di un gruppo di società controllate da parte di una 

capogruppo 40. In vista del raggiungimento dell’obiettivo, lo standard si fonda su alcuni 

presupposti, tra cui, per quello che interessa in questa sede, la definizione del principio di 

controllo, assunto come base per il consolidamento. 

La ridefinizione del concetto di controllo in un unico principio contabile internazionale 

derivava dalla necessità di superare le divergenze generate dallo IAS 27 e dal SIC 12 nel 

prevedere differenti indicatori di una situazione di controllo. 

Infatti, secondo il principio IAS 27 (par. 6) il controllo era il «potere di determinare le 

scelte amministrative e gestionali di un’impresa e di ottenerne i relativi benefici». 

Inoltre, il controllo si presumeva esistente qualora la capogruppo possedeva, direttamente o 

indirettamente tramite le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità, a 

meno che, in casi eccezionali, fosse possibile dimostrare che il possesso azionario di 

maggioranza non garantisse il controllo della società (IAS 27, par. 13). 

Il SIC 12 interpretava i requisiti dello IAS 27 con riferimento alle società a destinazione 

specifica (SDS) prevedendo, al paragrafo 8, che «una SDS deve essere consolidata quando la 

sostanza della relazione tra un’impresa e una SDS indica che la SDS è controllata 

dall’impresa». 

Il SIC 12, in forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, integrava, 

dunque, le indicazioni fornite dello IAS 27 ponendo maggiore enfasi, in sede di accertamento 

di una relazione di controllo tra un’impresa e una SDS, sui benefici ottenuti dalla prima grazie 

alle attività della società veicolo e sui relativi rischi cui è esposta (SIC 12, par.8).  

La mancanza di allineamento dei due principi provocava, per stessa ammissione dello 

IASB, difformi applicazioni del concetto di controllo. Proprio al fine di dirimere tali conflitti, 

lo IASB ha revisionato il concetto di controllo, racchiudendolo in un unico principio, l’IFRS 

10 appunto, che prevede numerosi indicatori e circostanze da considerare in sede di 

determinazione del controllo. 

                                                        
39 Lo Standing Interpretations Committee era l’organismo interpretativo degli IFRS fino al 2011, quando è 

stato sostituito dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 
40 «The objective of IFRS 10 is to establish principles for the presentation and preparation of consolidated 

financial statements when an entity controls one or more other entities» - IASB, IFRS 10 Consolidated 
Financial Statement, par. 1. 
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A norma dell’IFRS 10: «An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, 

to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those 

returns through its power over the investee». 

Gli elementi che definiscono il controllo, e che allo stesso tempo rendono un’entità una 

controllante, sono dunque tre: 

a) il potere sull’entità oggetto di investimento; 

b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dalla relazione con l’entità 

oggetto di investimento; 

c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 

incidere sull’ammontare dei rendimenti. 

L’IFRS 10, come precedentemente osservato, individua sempre il principio del controllo 

come base per determinare quali entità sono da consolidare, ma fornisce una nuova 

definizione dello stesso, più ampia rispetto a quella limitativa dello IAS 27 e a quella 

specifica del SIC 12. In particolare, secondo il nuovo principio contabile, il controllo può 

essere ottenuto in vari modi e non solo come risultato del potere di indirizzare le politiche 

finanziarie e gestionali di una società (come previsto dallo IAS 27). Inoltre, l’esposizione ai 

rischi e ai benefici è uno degli indicatori di controllo, ma non costituisce il fattore 

determinante (come invece statuito dal SIC 12). 

Con riferimento ai soggetti che possono detenere il comune controllo in una BCUCC, il 

principio IFRS 3 richiama il concetto di parte («…controlled by the same party…»), per la cui 

definizione occorre fare riferimento allo IAS 24 Related Party Disclosures, secondo il quale 

(par. 9) «a related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its 

financial statement».   

Quindi, il soggetto che può detenere il controllo non deve necessariamente essere una 

società, potendo anche qualificarsi come individuo. 

Infatti, in osservanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nella 

nozione di parte, sono incluse, non solo le imprese, ma anche i soggetti privi di personalità 

giuridica, anche se non tenuti a redigere il bilancio 41.  

Di conseguenza, la categoria di soggetti che possono detenere il controllo comune è molto 

ampia, e può comprendere, oltre alle società, anche individui o gruppi di individui, purché 

siano rispettate le condizioni previste dal par. B2: «A group of individuals shall be regarded 

                                                        
41 FRANCO A., Le operazioni di riorganizzazione infragruppo: profili contabili alla luce dei principi 

contabili internazionali, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 1/2006, pp. 95-123. 
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as controlling an entity when, as a result of contractual arrangements, they collectively have 

the power to govern its financial and operating policies so as to obtain benefits from its 

activities». 

La condizione fondamentale che emerge dalla lettura del principio è che gli individui 

abbiano stipulato un accordo contrattuale, dal quale sia possibile verificare gli obiettivi nella 

gestione delle diverse entità e, di conseguenza, l’esistenza o meno del comune controllo. 

La definizione di controllo contenuta nel par. B2, ai sensi del quale gli individui devono 

esercitare un potere effettivo collettivo nel determinare le politiche finanziare e gestionali al 

fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità, è coerente con quanto previsto dall’IFRS 10 

e in precedenza commentato. 

La mancanza di un accordo contrattuale implicherebbe automaticamente la non esistenza 

del comune controllo da parte del gruppo di individui. Il Korea Accounting Standard Board 42 

(KASB), tuttavia, ritiene che questo automatismo non si applichi nel caso in cui gli individui 

siano membri della stessa famiglia, riprendendo quanto previsto dagli US-GAAP (si veda il 

paragrafo 3). 

Una società a base familiare, infatti, può consistere in un certo numero di entità 

giuridicamente distinte, ma soggette al comune controllo della famiglia, senza la necessità che 

i suoi membri formalizzino la loro politica gestionale in un accordo contrattuale. In questo 

caso, quindi, per verificare l’esistenza del comune controllo occorre basarsi su specifici fatti e 

circostanze concrete. 

Inoltre, il KASB rileva che la mancanza di precisi riferimenti nel principio contabile, 

genera incertezza riguardo a quanto strette debbano essere le relazioni familiari per escludere 

l’obbligo dell’accordo contrattuale ai fini dell’accertamento del comune controllo. In 

particolare, se non ci sono dubbi circa la significatività delle relazioni tra sposi e tra genitori e 

figli, sorgono perplessità nei casi in cui in cui il gruppo sia diretto da fratelli. 

Questo tema viene affrontato, con analoghe considerazioni, anche in un paper realizzato da 

Pricewaterhouse Coopers 43, di cui si riporta un esempio di business combination tra entità 

sotto il comune controllo di un gruppo di individui appartenenti alla medesima famiglia. 

Esempio 2.1. Business combination tra entità sotto comune controllo di una famiglia 
La situazione iniziale vede una famiglia a capo di un gruppo composto da sette società, le 

cui quote sono possedute in proporzioni diverse dal marito, dalla moglie e dai loro tre figli, 

                                                        
42 Korea Accounting Standard Board, “Transactions under common control”, IASB Emerging Economies 

Group 4 th Meeting, 2012.  
43 Pricewaterhouse Coopers, op. cit., 2014, par. 8.3.1.1.  
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in maniera tale che nessuno di essi detiene una percentuale di controllo superiore al 50%. 

Inoltre, non è stato raggiunto alcun accordo contrattuale che esplichi come vengono gestite 

le diverse società. 

Per ragioni fiscali, la famiglia decide di costituire una società holding, destinata ad 

acquisire le quote di tutte le altre società. Le quote di questa holding vengono ripartite in 

ugual misura tra i membri della famiglia (20% a ciascuno).  

Questa riorganizzazione è qualificabile come business combination under common control 

in quanto la medesima famiglia controlla tutte le entità che si aggregano (la holding di 

nuova costituzione e le sette aziende operative), sia prima che dopo la transazione. 

Nonostante non vi sia alcun accordo contrattuale che dia alla famiglia il controllo comune, 

esso è comunque considerato esistente viste le strette relazioni familiari che legano gli 

individui. 
 

Inoltre, si rileva che ai sensi del par. B3 44 ai fini dell’accertamento del comune controllo, 

gli individui, o il gruppo di individui, possono anche essere soggetti non tenuti alle 

disposizioni in materia di informativa finanziaria previste dagli IFRS. 

Infine, due sono le ulteriori condizioni richieste dall’IFRS 3 ai fini della qualificazione di 

una business combination come operazione tra soggetti sotto comune controllo: il fatto che il 

rapporto di controllo sussista sia anteriormente che successivamente all’effettuazione 

dell’operazione e la non temporaneità dello stesso. 

Viceversa, un’eventuale variazione nel corso della transazione nella quota di pertinenza di 

terzi in una delle entità che si aggregano non è rilevante al fine di determinare se la business 

combination riguarda entità sotto comune controllo 45. Di conseguenza, sono considerate 

BCUCC anche le transazioni che coinvolgono partially-owned subsidiaries sotto il controllo 

del medesimo soggetto sia prima che dopo l’operazione. 

Allo stesso modo è irrilevante che una delle entità che si aggregano sia una controllata 

esclusa dal bilancio consolidato della capogruppo 46. 

                                                        
44 «An entity may be controlled by an individual or by a group of individuals acting together under a 

contractual arrangement, and that individual or group of individuals may not be subject to the financial 
reporting requirements of IFRSs.» - IASB, IFRS 3, par. B3. 

45 «The extent of non-controlling interests in each of the combining entities before and after the business 
combination is not relevant to determining whether the combination involves entities under common control» - 
Ivi, par. B4. 

46 «Similarly, the fact that one of the combining entities is a subsidiary that has been excluded from the 
consolidated financial statements is not relevant to determining whether a combination involves entities under 
common control» - Ibidem. 
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Ciò che rileva, come anticipato, è le che entità coinvolte nell’operazione rimangano sotto il 

controllo del medesimo soggetto sia prima che dopo l’operazione e che questo controllo non 

sia transitorio. Sebbene il termine “transitorio” non sia definito dall’IFRS 3, risulta chiaro che 

la ragione di tale requisito sia contrastare le c.d. “grooming transactions”, in cui le entità che 

si aggregano sono sotto controllo comune solo per un breve periodo di tempo al fine di 

eludere l’applicazione delle regole contabili previste dall’IFRS 3. 

Di conseguenza, nel caso vi sia evidenza che il rapporto di controllo post-operazione abbia 

carattere transitorio, l’aggregazione non configura operazione tra soggetti sotto comune 

controllo e rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.  

Il seguente esempio, tratto dal paper di Pricewaterhouse Coopers 47, considera una 

fattispecie di controllo non transitorio. 

Esempio 2.2. Controllo transitorio 
Due individui, A e B, possiedono rispettivamente le società X e Y. A decide di 

acquistare il business di B acquisendo tutti i diritti di voto nella società Y in cambio del 

25% delle quote della società X. Due mesi dopo la transazione A trasferisce la società Y 

nella società X. 

Questa operazione non è qualificabile come BCUCC. Infatti, il controllo comune sulle 

società X e Y, esercitato da A, è transitorio, in quanto venutosi a creare solo due mesi prima 

rispetto all’acquisizione. Di conseguenza, l’operazione rientra nell’ambito di applicazione 

dell’IFRS 3 e la società A, l’acquirente, è tenuta ad applicare l’acquisition method. 
 

Il concetto di “transitory common control”è stato approfondito anche dall’International 

Financial Reporting Interpretations Committee 48. Il caso prospettato riguardava 

un’operazione di riorganizzazione che prevedeva la costituzione di una nuova entità destinata 

ad essere venduta in un momento successivo49. Il richiedente suggeriva che, poiché il 

controllo sulla nuova entità era transitorio, un’aggregazione riguardante quella nuova entità 

non doveva considerarsi una business combination under common control e, pertanto, 

rientrava nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.  

Il comitato fece notare che la condizione circa la sussistenza di un rapporto di controllo 

comune va valutata con riferimento alle entità che si aggregano che già esistevano prima 

                                                        
47 Pricewaterhouse Coopers, op. cit., 2014, par. 8.3.2. 
48 L’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), istituito nel 2002 in sostituzione 

del SIC, è l’organismo interpretativo dell’IFRS Foundation. La sua funzione è quella di fornire chiarimenti, 
anche risolvendo casi concreti, sul trattamento contabile più appropriato di operazioni per cui gli IFRS non 
danno indicazioni precise. Le sue interpretazioni hanno lo stesso valore dei principi contabili emessi dallo IASB. 

49 IASB, IFRIC Update, marzo 2006. 
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dell’operazione, escludendo quelle di nuova costituzione. Viene, quindi, chiarito che quando 

le entità che si aggregano sono state sotto controllo comune prima della transazione il 

controllo non viene considerato transitorio.  

2.1.2. Aspetti qualitativi delle BCUCC 

Le business combination under common control sono aggregazioni aziendali realizzate tra 

entità sotto il comune controllo di uno stesso soggetto. Tali operazioni avvengono 

generalmente, ma non necessariamente, all’interno di un gruppo di imprese. 

Ciò che distingue queste operazioni dalle aggregazioni aziendali tradizionali, ossia quelle 

rientranti nel perimetro dell’IFRS 3, è, in primo luogo, la diversa finalità perseguita. Si tratta, 

infatti, di operazioni che hanno natura di ristrutturazioni, essendo volte a modificare la 

struttura organizzativa di un gruppo di imprese per giungere «a diverse configurazioni 

organizzative dello stesso ed a differenti approcci strategici nei confronti dell’ambiente 

esterno» 50.  

In dottrina 51 si sottolinea che il principale carattere distintivo di una business combination 

under common control, risiede nell’esistenza di un’unità economica sovraordinata rispetto a 

quelle coinvolte nell’aggregazione, che ne guida ed orienta l’attività per mezzo della 

detenzione, diretta o indiretta, del potere di controllo sulle stesse per soddisfare un’ampia 

varietà di scopi, obiettivi e necessità. 

L’operazione, quindi, non coinvolge terze economie e i business in gioco si ritrovano, a 

seguito della transazione, sotto il dominio del medesimo soggetto economico che anche in 

precedenza ne deteneva il controllo. 

Particolarmente efficace è l’espressione utilizzata da Pan, secondo cui la natura di una 

BCUCC sia il semplice trasferimento di assets «from one pocket to another pocket» 52. 

Un’approfondita analisi qualitativa sulle business combination under common control è 

stata realizzata dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e dall’OIC 

(Organismo Italiano di Contabilità), con il supporto di altri standard-setters europei, in un 

recente studio, confluito nel 2011 in un Discussion Paper (DP) 53. 

                                                        
50 SAVIOLI G.  e GARDINI S., Business combination tra entità sotto comune controllo, in “Guida alla 

Contabilità e Bilancio”, n. 4/2012, pag. 30. 
51 ONESTI T., ROMANO M. e TALIENTO M., Business Combinations under Common Control: Concerns, 

Criticisms and Strides, in “Financial Reporting”, n. 1/2015, pag. 110. 
52 PAN X., The choice of accounting method for business combinations under common control, in 

“Accounting Research”, n. 1/2002, pag. 37-39. 
53 EFRAG-OIC, Discussion paper: Accounting for business combination under common control, 2011.  
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Lo scopo del DP in questione è promuovere un dibattito internazionale volto alla 

sensibilizzazione sull’esigenza di linee guida uniformi per la contabilizzazione delle 

operazioni under common control. 

A tal proposito, un’ampia introduzione è dedicata ad approfondire le differenze più 

significative tra le business combination tradizionali e quelle realizzate tra soggetti sotto 

comune controllo, ossia: lo scopo della transazione, l’assenza di condizioni di mercato e la 

natura dell’oggetto di scambio. 

a. Lo scopo della transazione 

Le BCUCC non rappresentano una classe omogenea di operazioni in quanto possono 

essere giustificate da una molteplicità di differenti motivazioni, del tutto opposto dalle ragioni 

economiche alla base di una business combination tradizionale. Quest’ultime, infatti, 

generalmente perseguono l’obiettivo di soddisfare le necessità economiche di entrambe le 

parti che partecipano all’operazione, mentre generalmente lo scopo di una BCUCC è quello di 

apportare dei benefici, non tanto alle entità che si aggregano, quanto piuttosto ad altre entità 

all’interno del gruppo (ad esempio, alla capogruppo). 

In secondo luogo, le BCUCC possono costituire mere riallocazioni o riorganizzazioni di 

gruppo allo scopo di ridurre i costi amministrativi o razionalizzarne la struttura 54, mentre le 

normali operazioni straordinarie trovano ragion d’essere nel fatto che un’entità acquisisce 

(attraverso un conferimento, un’acquisizione o un’incorporazione) risorse che fino a quel 

momento erano completamente estranee alla propria sfera di attività, per esigenze di crescita 

dimensionale, ricerca di sinergie o quant’altro.  

Anche le condizioni soggettive di negoziazione sono estremamente differenti nelle due 

categorie di operazioni, vista la possibilità per le unità coinvolte in una BCUCC di avere 

accesso a dati e informazioni reciproche, abbattendo al minimo l’asimmetria informativa e il 

rischio insito in un’aggregazione.  

b. L’assenza di condizioni di mercato 

Uno degli aspetti più significativi delle BCUCC è il fatto che si tratta di transazioni tra 

parti correlate e ciò implica conseguenze sotto diversi aspetti. In particolare, ciò condiziona 

gli obiettivi e il processo intrapreso, oltre ai termini e alle condizioni alle quali l’operazione 

viene posta in essere.  

In altre parole, nel caso in cui l’operazione sia soggetta all’influenza dell’entità madre, 

ossia dell’entità che esercita il controllo su tutte le parti coinvolte, i termini e le condizioni 

                                                        
54 SURA A., Business combinations under common control: lo stato dell’arte del dibattito, in “La gestione 

straordinaria delle imprese”, n. 4/2013, pag. 98. 
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dell’accordo saranno probabilmente molto diversi da quelli negoziati in una transazione di 

mercato. Inoltre, le parti coinvolte nell’operazione generalmente non sono impegnate nelle 

complesse attività preliminari che caratterizzano le normali business combination: 

identificazione del target, ricerca di informazioni sulla controparte, negoziazione del prezzo, 

ecc. 

Per quest’ordine di motivi, le BCUCC non possono essere considerate allo stesso modo 

delle transazioni negoziate e condotte secondo “the arm’s length principle”, ossia alla stregua 

di operazioni realizzate nel libero mercato tra parti che agiscono in maniera indipendente e 

secondo propri interessi. Il fatto che tali transazioni non siano soggette alle forze di mercato 

implica che le probabilità che il corrispettivo di quanto viene scambiato rifletta il relativo fair 

value sono molto basse. 

c. La natura dell’oggetto di scambio 

Nella descrizione di una BCUCC è importante prendere in esame quanto viene scambiato: 

il patrimonio trasferito e la relativa remunerazione. 

Condizione fondamentale affinché il trasferimento venga qualificato come business 

combination è che le attività e le passività scambiate costituiscano un business. 

La natura della remunerazione può variare sostanzialmente. Per esempio, nel paragrafo 3 

dell’IFRS 3, è previsto che la remunerazione di una business combination può essere 

costituita da «cash, other assets, a business or a subsidiary of the acquirer, contingent 

consideration, ordinary or preference equity instruments, options, warrants and member 

interests of mutual entities». 

* 
Dal punto di vista giuridico le BCUCC possono essere realizzate attraverso diverse 

tipologie di operazioni, con differenti forme e caratteristiche: fusioni, sia per unione che per 

incorporazione; trasferimenti o acquisizioni di partecipazioni, società o business unit; spin-off 

totale o parziale di un business in favore di una società di nuova costituzione o preesistente.  

Di seguito, avvalendosi del contributo della dottrina 55, vengono presentati alcuni esempi 

delle più tipiche operazioni di aggregazioni aziendali sotto comune controllo: 

i. Fusione per incorporazione di controllata 

La società (Beta), controllata da una holding, incorpora una propria controllata (Gamma). 

A livello di gruppo aziendale, a seguito dell’aggregazione non cambia il soggetto che detiene 

                                                        
55 NARDINI I., Aggregazioni aziendali sotto comune controllo, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, n. 

6/2012, pp. 73-78. 
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il controllo, in quanto l’incorporata, anche se divenuta parte di un diverso soggetto giuridico, 

rimane sotto il controllo della holding (Tabella 2.1): 

Tabella 2.1 – Fusione per incorporazione di controllata 

Ante fusione   Post fusione  
 
 
 
 

  
Holding Holding 

    

Alfa Beta Alfa 
Beta 

(Beta + Gamma) 

       

 Gamma   
     

 

ii. Fusione infragruppo 

Altri esempi di BCUCC sono fusioni, sia per unione sia per incorporazione, tra una società 

madre e una o più controllate oppure tra consorelle, ossia appartenenti allo stesso gruppo 

aziendale e controllate dalla medesima società (si veda la Tabella 2.2). Queste operazioni 

alterano la struttura giuridica ed organizzativa del gruppo, riducendo generalmente il numero 

di società, ma non ne modificano la sostanza economica visto che la società madre continua a 

mantenere il controllo sulle entità coinvolte. 
 

Tabella 2.2 – Fusione tra consorelle 

  Ante fusione 

 

 
 
 
 
 

Post fusione  

 

 

 

 

  
                  Holding                   Holding 

    

Alfa Beta 
Beta 

(Beta + Alfa) 
  

 

iii. Conferimento o trasferimento di partecipazioni 

Una società (Beta) conferisce le partecipazioni di una sua controllata (Gamma) ad un’altra 

società del gruppo (Alfa) la quale, in contropartita, emette nuove azioni a suo favore. In 

alternativa al conferimento, Gamma potrebbe procedere all’acquisto delle partecipazioni. 

Entrambe le operazioni non comportano alcun cambiamento nei rapporti di controllo, che 

viene mantenuto in ultima istanza dalla capogruppo (Tabella 2.3): 
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Tabella 2.3 – Conferimento/trasferimento infragruppo di partecipazioni 

 Ante conferimento 

  

Post conferimento  

 

 

 

 

  
Holding Holding 

    

Alfa Beta Alfa Beta 

       

 Gamma Gamma   
 

       

 

 

iv. Acquisizione di ramo d’azienda 

All’interno dello stesso gruppo aziendale una società (Alfa) trasferisce un proprio ramo 

d’azienda ad un’altra società (Beta). Anche in questo caso, nonostante il ramo d’azienda 

venga aggregato ad un nuovo soggetto giuridico, il controllo su di esso continua ad essere 

esercitato dalla capogruppo (Tabella 2.4): 

Tabella 2.4 – Trasferimento ramo di azienda infragruppo 

Ante trasferimento 

  

Post trasferimento 

  
Holding Holding 

    

Alfa 
(Ramo 

d’azienda) 
Beta Alfa 

Beta 
(Ramo 

d’azienda) 
      

 

v. Spin-off 

Una società scorpora un ramo aziendale in una società di nuova costituzione di cui 

possiede le quote. Visto che sussiste una relazione di controllo tra la società scorporante e la 

NewCo, questo spin-off è qualificabile come business combination under common control. 

Nell’esempio (Tabella 2.5) la società Beta decide di scindere la propria controllata Gamma 

e trasferire un’unità di business in una società di nuova costituzione (Delta), anch’essa sotto il 

suo diretto controllo: 
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Tabella 2.5 – spin-off 

Ante conferimento 

  

Post conferimento 

  
Holding Holding 

    

Alfa Beta Alfa Beta 

 
   

 
 

 
 

2.1.3. Criticità nella contabilizzazione delle BCUCC. Brevi cenni introduttivi 

La rappresentazione in bilancio delle operazioni straordinarie interne ai gruppi ha sempre 

costituito un serio problema per i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili 

internazionali. 

Infatti, nonostante le BCUCC vengano tecnicamente realizzate attraverso gli istituti 

giuridici tipici delle business combinations (conferimento, fusione, scissione e acquisizione), 

non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 e nessun altro principio fornisce 

indicazioni in merito alla loro contabilizzazione. Pertanto, ci si trova di fronte ad un vero e 

proprio vuoto normativo. 

Sulle ragioni di tale esclusione, in dottrina vi sono due distinte posizioni. 

Da un lato alcuni autori 56 la giustificano alla luce dell’orientamento complessivo dei 

principi contabili internazionali, rivolto principalmente al bilancio consolidato. Il tema delle 

BCUCC, pertanto, non viene affrontato in quanto riguarda in via prioritaria i bilanci 

individuali, non producendo effetti significativi a livello di bilanci consolidati. 

All’opposto altri autori 57 ritengono che tale carenza sia incomprensibile nella prospettiva 

dell’armonizzazione contabile a livello internazionale, considerato la rilevanza di questo tipo 

di operazioni che, accomunate dalla mancata realizzazione di uno scambio economico con 

terze economie, si differenziano tra loro solo sotto il profilo giuridico-formale. 

Il problema dell’assenza di un trattamento contabile specifico per questo tipo di operazioni 

si è posto principalmente in Italia, tra i pochissimi Paesi in ambito europeo ad adottare i 

principi contabili internazionali anche nei bilanci di esercizio. 

                                                        
56 SURA A., op. cit., 2013. 
57 CASÓ M. e MILITELLO M., op. cit., 2006. 
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Questa vacatio ha provocato nella prassi notevoli difficoltà nell’identificare la metodologia 

più corretta, con il conseguente proliferarsi di differenti soluzioni a fronte delle medesime 

transazioni. Inoltre, alcuni standard-setters hanno elaborato principi locali e interpretazioni 

per suggerire il metodo di contabilizzazione delle BCUCC più coerente con gli IFRS.  

Le prassi locali, quindi, hanno consentito di contabilizzare transazioni molto simili tra loro 

seguendo approcci diversi, riducendo, e non di poco, la comparabilità dei bilanci a livello 

internazionale. 

Allo scopo di risolvere la problematica in esame, lo IASB, dopo numerose sollecitudini, ha 

avviato un progetto di ricerca sulle BCUCC, finalizzato allo studio della metodologia 

contabile più appropriata per queste operazioni.  

2.2. Il progetto di ricerca IASB sulle business combinations under common 

control 

2.2.1. Le origini del progetto 

Il tema della contabilizzazione delle BCUCC è da molto tempo oggetto di dibattito tra i 

principali standard-setters mondiali. Nel 1999 il G4+1 58 aveva messo in agenda un progetto 

sul tema e, negli stessi anni, il FASB aveva pianificato di trattare il medesimo argomento 

come parte del suo “Consolidations project”.  

Tuttavia, per ragioni differenti, non fu raggiunta nessuna conclusione.  

Per quanto riguarda gli IFRS, l’attuale esclusione delle BCUCC dall’IFRS 3 (2008) 

affonda le sue radici nei precedenti principi contabili sulle business combinations: l’IFRS 3 

del 2004 e lo IAS 22. 

Lo IASB ha preso per la prima volta in considerazione la questione delle BCUCC nel 

2001, all’interno del progetto di preparazione dell’IFRS 3, in sostituzione dello IAS 22. 

Si è già visto nel Capitolo 1 che, nelle intenzioni iniziali, le BCUCC avrebbe dovuto essere 

oggetto della seconda fase del progetto, anche se, in realtà, questa questione non fu neanche 

trattata, ma semplicemente rinviata a progetti futuri. 

Di fronte all’inerzia dello IASB, nel settembre 2006 l’European Roundtable for the 

Consistent Application of IFRS 59  ha individuato nelle business combination under common 

                                                        
58 Gli standard-setters di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e USA. 
59 Tavola rotonda istituita dalla Commissione Europea nel 2006. Si tratta di un forum che coinvolge esperti 

contabili europei con la funzione di identificare, nel loro stadio iniziale, emergenti e potenziali problematiche 
contabili contribuendo ad una corretta e coerente applicazione dei principi contabili internazionali IFRS.   
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control una problematica contabile particolarmente rilevante, visto la mancanza di indicazioni 

negli IFRS e il significativo rischio di divergenti applicazioni nella pratica 60.  

In risposta a questa discussione, è intervenuta la Commissione Europea che ha rivolto allo 

IASB un’esplicita richiesta di intervento 61. La maggiore preoccupazione sollevata dalla 

Commissione è il fatto che la mancanza di indicazioni da parte dei principi contabili su come 

contabilizzare le transazioni under common control ha generato un notevole difformità di 

soluzioni nella prassi, che hanno minato la comparabilità dei bilanci («This issues has 

widespread and practical relevance and divergent practices exist […] which could impair the 

comparaibility of financial information beetween entities thath apply IFRS»). 

La questione è quindi considerata di fondamentale importanza, tanto che viene 

raccomandato allo IASB di inserirla in agenda il prima possibile («Therefore, the issue is of 

fundamental importance and quick resolution is required. In spite of IASB's constraints 

regarding staff resources and available Board time we believe that the issue should be taken 

on the IASB agenda as an active project as soon as possible in 2007»). 

Lo IASB ha dato seguito a questa richiesta e, rispettando la deadline indicata, ha attivato 

un progetto di ricerca sulle business combination under common control nel dicembre 2007. 

Tala progetto, finalizzato alla preparazione di un nuovo standard contabile, segue il 

processo genericamente previsto per l’elaborazione di un nuovo International Financial 

Reporting Standards. 

Il c.d. due process, previsto dal “Due Process Handbook” 62, è un processo di 

consultazione internazionale che conta diversi step sequenziali.  

Il primo di questi consiste proprio nell’inserimento del progetto nell’agenda IASB.  

È compito dello staff IASB identificare e descrivere le questioni che potrebbero interessare 

il Board, il quale è chiamato a valutare ogni proposta sulla base di cinque criteri (par. 5.4): 

a. the relevance to users of the information and the reliability of information that 

could be provided; 

b. whether existing guidance is available; 

c. the possibility of increasing convergence; 

d. the quality of the standard to be developed; and 
                                                        
60 «The Dutch Accounting Standard Board raise concerns about the boundaries of the scope exclusion in 

general and the question of how to account for any other transaction between entities under common control. 
[…] As common control transactions have not been dealt within phase II of the business combination project of 
the IASB and most probably will not be dealt within any other project, e.g. the conceptual framework project, 
within a reasonable timeframe, it clearly is an outstanding important accounting issue» - European Roundtable, 
“Consistent application of IFRS”, Bruxelles, 20 settembre 2006. 

61 Testo riportato nel Discussion Paper OIC-EFRAG, pag. 20.  
62 IFRS Foundation, Due Process Handbook, 2013.  
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e. resource constraints. 

Questa prima analisi, in riferimento al progetto sulle BCUCC, viene svolta nel paper 

Agenda Proposal “Common Control Transactions” (Agenda Paper 5C) realizzato dallo staff 

dell’IFRS Foundation e presentato durante il meeting IASB del 12 dicembre 2007. 

In esso emergono alcune prime indicazioni sulle motivazioni alla base del progetto e sugli 

aspetti più importanti da analizzare. 

A tale scopo si prendono in esame le considerazioni dello staff in merito ai cinque criteri 

sopra esposti, con riferimento ad un possibile progetto sulle BCUCC. 

i. Criterio 1 - La rilevanza delle informazioni coinvolte nel progetto 

Lo staff evidenzia che le business combination under common control sono assai frequenti 

nei Paesi di tutto il mondo, come confermato dagli input ricevuti da alcuni standard-setters 

(USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Francia e Germania). 

Inoltre, le più importanti accounting firms suggeriscono che una quota significativa di 

operazioni straordinarie (tra cui fusioni e acquisizioni), sia di natura nazionale che 

internazionale, coinvolge entità sotto comune controllo.  

Lo staff riprende le considerazioni della Commissione Europea, in merito all’utilizzo nella 

prassi di diverse metodologie per la contabilizzazione delle medesime operazioni, visto il 

totale silenzio degli IFRS. Questa situazione risulta indesiderabile perché impatta su alcuni 

aspetti fondamentali di un bilancio, tra cui la comparabilità, la comprensibilità e la 

rappresentazione chiara e veritiera.  

Inoltre, questa situazione oltre ad essere costosa per gli stessi operatori, i quali si trovano 

costretti a dover valutare e scegliere la metodologia più corretta tra un ampio novero di 

alternative, complica le attività di analisi di bilancio rischiando di fuorviare le decisioni 

economiche che su di essa si basano. 

In sintesi, quindi, emerge da più parti la necessità che venga elaborato un unico metodo di 

contabilizzazione per le BCUCC, così come è stato fatto per le business combinations 

tradizionali. 

ii. Criterio 2 – Attuale disponibilità di indicazioni contabili sulle BCUCC 

Le combinazioni tra entità sotto comune controllo sono escluse dal campo di applicazione 

dell’IFRS 3 e nessun’altro principio contabile internazionale fornisce indicazioni in merito 

alle modalità di contabilizzazione.  

Di conseguenza, come già anticipato, a norma dello IAS 8 Accounting, Policies, Changes 

in Accounting, Estimates and Errors i redattori del bilancio devono considerare i principi di 

altri standard-setting, purché coerenti con il Framework IASB (ad esempio gli US-GAAP) e 
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la letteratura in materia al fine di ottenere indicazioni sulle modalità di contabilizzazione di 

queste operazioni. 

Tuttavia, le indicazioni dei principi contabili nazionali sono molto diversi da un Paese 

all’altro e questo contribuisce ad aumentare il grado di eterogeneità delle soluzioni contabili 

applicate nella prassi.  

iii. Criterio 3 – Possibilità di ottenere maggiore convergenza negli standard contabili 

delle diverse giurisdizioni 

Alcuni standard-setters nazionali che non adottano gli IFRS, come lo statunitense FASB e 

il giapponese ASBJ, hanno sviluppato dei principi sulla contabilizzazione delle BCUCC, che 

tuttavia non vengono considerati dai rispettivi staff pienamente soddisfacenti. 

Per esempio, lo staff FASB ritiene che una volta che un’entità ha determinato che una 

transazione sia qualificabile come una business combination under common control, l’ASC 

805 Business Combinations e la relativa interpretazione forniscono sufficienti indicazioni su 

come contabilizzare nel modo corretto queste operazioni. 

Tuttavia, i principi contabili statunitensi non permettono di individuare in maniera chiara 

quando una particolare operazione sia qualificabile come BCUCC, tanto che l’EITF Issue No. 

02-5 riporta che la Task Force non è riuscita a raggiungere un accordo su come determinare 

l’esistenza del “common control”. 

Lo staff quindi ritiene che il progetto sulle BCUCC permetterebbe di raggiungere maggiore 

convergenza internazionale sulla contabilizzazione di queste operazioni, oltre ad assistere altri 

standard-setters nel miglioramento dei loro principi contabili. 

iv. Criterio 4 - Aspetti qualitativi dei principi contabili da sviluppare 

Lo staff è consapevole del fatto che nella prassi le BCUCC vengono contabilizzate 

applicando diverse metodologie.  

Si fornisce una sintetica descrizione di alcune di esse (cui sarà dedicata ampia trattazione 

nei capitoli successivi) con riferimento alla seguente BCUCC: l’entità B, controllata dalla A, 

trasferisce alla consorella C (anch’essa controllata da A) la sua partecipazione di controllo 

nell’entità D. 

Assumendo che l’entità C sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, tre sono i 

metodi di contabilizzazione adottati con maggiore frequenza nella prassi: 

a) Acquisition method, ossia il metodo attualmente richiesto dall’IFRS 3 per le business 

combinations tradizionali. Nell’esempio l’entità C procede ad iscrivere le attività e le 

passività di D al fair value alla data dell’acquisizione. 
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b) Fresh-start method. Secondo tale metodo, i patrimoni di tutte le aziende che si 

aggregano vengono assunti in contabilità su basi nuove e al fair value. Nell’esempio, 

sia le attività e le passività di D che quelle di C, vanno contabilizzati ai rispettivi fair 

value alla data dell’acquisizione. 

c) Pooling-of-interests method. Questa metodologia consiste nel consolidare i patrimoni 

delle aziende che si aggregano senza apportare variazioni ai valori fino a quel punto 

iscritti nelle rispettive contabilità. Tuttavia, ci sono tre diverse posizioni circa i valori 

contabili di D da prendere come riferimento: 

1. I valori nel bilancio consolidato di A (capogruppo). Tale metodo, 

noto come predecessor basis, è attualmente previsto dagli US-

GAAP.  

2. I valori nel bilancio consolidato di B (società che detiene 

inizialmente il controllo diretto su D). 

3. I valori nel bilancio d’esercizio di D. 

Lo staff sottolinea che l’essenza del progetto sarà determinare quale metodologia contabile 

sia in grado, meglio delle altre, di fornire informazioni che siano allo stesso tempo rilevanti, 

attendibili e comprensibili. 

Un aspetto importante legato alla qualità di un nuovo standard contabile è il bilanciamento 

tra i benefici delle informazioni prodotte in osservanza di detto standard e i costi richiesti per 

fornire tali informazioni.  

A tal proposito, lo staff osserva che, a prescindere dalla metodologia adottata, i redattori 

del bilancio beneficeranno dall’esistenza di un unico metodo di contabilizzazione che 

migliorerà la comparabilità tra i bilanci. Infatti, la situazione attuale costringe i redattori del 

bilancio a spendere tempo e risorse per individuare quale metodo contabile risulta accettabile 

ai sensi degli IFRS ed è in grado di rappresentare nel modo migliore la sostanza economica 

che si cela dietro una BCUCC. 

v. Criterio 5 – Risorse necessarie 

Lo staff ritiene che il progetto sulle BCUCC richiederebbe ulteriori ricercatori ed esperti 

sulle metodologie contabili da applicare nella rilevazione di una transazione under common 

control.  

A conclusione dell’analisi, lo staff ritiene che il progetto di ricerca sulle business 

combination under common control soddisfa tutti i requisiti previsti dal due process e, per 

questo, suggerisce di includerlo nell’agenda dello IASB. 
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2.2.2. Scopi, obiettivi e ampiezza del progetto  

Nell’Agenda Proposal “Common Control Transactions” lo staff IASB fornisce anche 

alcune prime indicazioni sui possibili obiettivi del progetto di ricerca sulle business 

combinations under common control. 

Scopo primario del progetto di ricerca dovrebbe essere lo studio delle modalità di 

contabilizzazione delle aggregazioni tra entità under common control, vista la varietà di 

metodi impiegati nella prassi (acquisition method, pooling-of-interests method e fresh-start 

method i principali). 

Lo staff ritiene che il progetto dovrebbe concentrarsi sul bilancio consolidato della società 

acquirente, evitando di soffermarsi su quello della parte che detiene il controllo comune, sul 

quale, generalmente, una BCUCC non produce alcun effetto. 

Oltre a questo aspetto, lo staff individua altre tre questioni potenzialmente d’interesse per il 

progetto di ricerca: 

o la revisione della descrizione di business combination under common control 

contenuta nell’IFRS 3, ritenuta non chiara in alcuni passaggi (ad esempio per l’omessa 

definizione del concetto di controllo transitorio); 

o revisione generale della new basis accounting in riferimento alle riorganizzazioni 

aziendali; 

o revisione di tutte le transazioni under common control, incluse quelle che non 

costituiscono una business combination (ad esempio scambi di beni, servizi o 

dipendenti tra entità under commo control). 

L’agenda paper raccomanda che il progetto si focalizzi sul bilancio separato e consolidato 

dell’entità acquirente e includa una revisione della descrizione di business combination under 

common control. 

Inoltre, suggerisce di escludere sia la questione della new basis accounting nelle operazioni 

diverse dalle BCUCC, sia le transazioni under common control che non sono business 

combination, visto l’elevato numero di risorse che sarebbe richiesto. 

Tuttavia, vengono riconosciute le potenziali implicazioni della contabilizzazione delle 

BCUCC sulle altre common control transactions e, pertanto, si suggerisce di monitorarle nel 

corso del progetto. 

Nel meeting IASB tenutosi nel Dicembre 2007, il Board ha deciso di inserire nella propria 

agenda il progetto di ricerca sulle BCUCC 63.  

                                                        
63 IASB, Board decisions on International Financial Reporting Standards Update, dicembre 2007.  
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Sulla base delle considerazioni dello staff, ha ritenuto opportuno includere nel progetto i 

seguenti punti: 

a) la definizione di business combination under common control; 

b) i metodi di contabilizzazione delle BCUCC nel bilancio separato e consolidato 

dell’acquirente; 

c) il trattamento contabile di alcune scissioni ritenute significative all’interno delle 

BCUCC (ad esempio spin-off di una controllata). 

Tuttavia, il progetto è rimasto inattivo per alcuni anni in quanto, a causa della crisi 

finanziaria, il Board ha dovuto rivedere le proprie priorità dando precedenza ad altre 

questioni. 

Nell’Agenda Consultation del 2011 64, alle business combinations under common control 

viene attribuita una priorità elevata, enfatizzando che l’essenza del progetto deve essere 

indentificare «when an entity should continue to use the previous carrying amounts of the 

transferred subsidiary and when it should use new amounts, presumably a current value» 65.  

Il due process prevede come step successivo all’inclusione del progetto in agenda, la 

pianificazione dello stesso attraverso ricerche, analisi e raccomandazioni, condotte dallo staff, 

che si concretano nella preparazione di paper da discutere durante i meeting. 

Ad oggi il progetto di ricerca sulle BCUCC è ancora in questa fase di analisi, anche se 

molti sono i paper di ricerca già pubblicati dallo staff, così come numerosi sono i contributi 

provenienti da altri standard-setters.  

Lo step successivo sarà la pubblicazione di un Discussion Paper, atteso nel 2017. 

* 

In via preliminare, si prendono in esame i primi paper realizzati dallo staff, finalizzati ad 

individuare l’oggetto, l’ampiezza e gli obiettivi del progetto di ricerca: 

o Agenda Paper 14, “BCUCC - Research project status update”, IASB meeting 

settembre 2013; 

o Agenda Paper 2 e 2A, “BCUCC - Scope of the research project”, ASAF 66 meeting 

giugno 2014; 

o Agenda Paper 14, “BCUCC - Scope of the research project”, IASB meeting giugno 

2014; 

                                                        
64 IASB, Feedback Statement: Agenda Consultation, 2011.  
65 Ivi, pag. 11. 
66 L’Accounting Standards Advisory Forum è stato istituito nel 2013. È composto da 12 esperti in 

rappresentanza degli organismi di contabilità di diverse parti del mondo, che si riuniscono periodicamente per 
discutere sui più importanti lavori dello IASB. 
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o Agenda Paper 8 “BCUCC – Update on the research project”, IASB meeting 

settembre 2014. 

1. Agenda Paper 14 – BCUCC:  Research project status update 

Si tratta del primo paper relativo al progetto di ricerca sulle BCUCC presentato dallo staff 

durante lo IASB meeting tenutosi nel settembre 2013. 

Il paper mette in luce tre aspetti principali: 

a) l’approccio dello staff al progetto di ricerca; 

b) una sintesi delle prime ricerche intraprese; 

c) una richiesta proveniente dall’Interpetations Committee. 

Per quanto riguardo il primo punto, lo staff sottolinea l’intenzione di considerare quanto 

discusso nel Discussion Paper sulle BCUCC dell’EFRAG-OIC e nel paper “Transactions 

under Common Control” del KASB, oltre ad organizzare meeting con le parti interessate, tra 

cui accounting firms e national standard-setters, per raccogliere informazioni sulle differenti 

tipologie di operazioni e sui relativi problemi di contabilizzazione. 

A tal proposito, lo staff mette in luce l’esistenza di due principali tipologie di operazioni 

che coinvolgono entità sotto comune controllo: 

a) la creazione di una NewCo e il trasferimento a suo favore di un business (spin-off), 

allo scopo di procedere, in un momento successivo, alla quotazione dei titoli, alla 

vendita del business o alla contrazione di un debito oppure per beneficiare di alcuni 

vantaggi fiscali o per motivazioni di differente natura. 

b) Riorganizzazioni di gruppo che coinvolgono lo spostamento di asset o rami aziendali 

da un’entità all’altra del gruppo, guidati principalmente da motivazioni di ordine 

finanziario o fiscale, oppure dall’intento di procedere ad una razionalizzazione della 

struttura del gruppo. Queste operazioni possono essere effettuate sotto diverse forme, 

tra cui, più comunemente, fusioni. 

Inoltre, il paper riporta alcune interessanti considerazioni che le parti interessate hanno 

rilasciato circa l’ampiezza del progetto:  

o La maggior parte delle accounting firms rileva che la definizione di “business 

combination” nell’IFRS 3 non dovrebbe essere modificata. 

o Tutte le accounting firms e il KASB sottolineano la necessità di includere nel progetto 

di ricerca non solo le BCUCC, ma anche le altre transazioni tra entità sotto comune 

controllo. 
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o Alcune accounting firms rilevano che la maggior parte delle questioni che emergono 

nelle BCUCC coinvolgono aumenti di capitale, per cui il progetto di ricerca dovrebbe 

focalizzarsi su questo tipo di transazioni. 

o Mentre alcune accounting firms suggeriscono che il progetto di ricerca debba 

concentrarsi sulle problematiche di contabilizzazione delle BCUCC nel bilancio 

consolidato dell’acquirente, la maggior parte di loro sottolinea l’importanza di 

prendere in considerazione anche le modalità di contabilizzazione nel bilancio 

separato.  

Con riferimento alle problematiche individuate dalle parti interessate si rileva, 

limitatamente a quanto concerne la descrizione di una BCUCC che: 

o vi sono difficoltà pratiche nell’identificare il concetto di controllo comune, il quale 

potrebbe essere ristretto alle transazioni all’interno di un gruppo controllato da una 

singola entità madre; 

o determinare la sostanza economica delle transazioni tra entità sotto comune controllo è 

generalmente difficile, in quanto la società madre è in una posizione tale da prevalere 

sugli accordi contrattuali tra le singole entità del gruppo. 

Le ulteriori questioni sollevate riguardano le problematiche di contabilizzazione e verranno 

analizzate nel capitolo ad esse dedicato. 

Infine, il paper riporta una richiesta dell’Interpetations Committee nei confronti dello 

IASB.  

Nel settembre 2011 erano stati richiesti al comitato di interpretazione chiarimenti circa la 

contabilizzazione di una transazione sotto comune controllo. In particolare il caso sottoposto 

alla sua attenzione era il seguente: l’entità A, interamente posseduta dallo Shareholder A, 

trasferisce un business (Business A) ad una nuova entità (NewCo), anch’essa posseduta dal 

medesimo Shareholder A.  

Il comitato era chiamato a fornire chiarimenti circa a) le modalità di contabilizzazione nel 

momento in cui il business viene trasferito alla NewCo; e b) se un’offerta pubblica iniziale 

(IPO) della NewCo, a seguito del trasferimento del Business A, sarebbe rilevante ai fini 

dell’analisi della transazione ai sensi dell’IFRS 3.  

L’Interpetations Committee osserva che il caso prospettato mal si presta ad essere risolto 

attraverso un’interpretazione e, ritenendo che meglio verrebbe trattato se contestualizzato 

all’interno del progetto di ricerca sulle BCUCC, raccomanda allo IASB di inserirlo nel 

proprio lavoro.  
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I membri dello IASB concordarono sulle sub-topics indentificate dallo staff, enfatizzando 

la necessità di condurre ulteriori studi a sostegno delle decisioni che dovranno essere prese in 

futuro. 

2. Agenda Paper 2 e 2A – BCUCC: Scope of the research project 

I paper successivi sono stati presentati nel corso dell’Accounting Standards Advisory 

Forum (ASAF) tenutosi a giugno 2014, con l’obiettivo di stimolare la discussione sul tema 

della BCUCC e aiutare lo staff a sviluppare una raccomandazione circa l’ampiezza del 

progetto di ricerca.  

A tal proposito, vengono esemplificate tre operazioni che potenzialmente potrebbero 

formare oggetto del progetto. Esse consistono nella scissione di un ramo d’azienda in 

un’entità di nuova costituzione, che, a seconda del soggetto che detiene il controllo della 

NewCo, possono essere qualificate in modo diverso. 

a) Ristrutturazione di gruppo 

L’entità IP, controllata dall’entità P, controlla l’entità S costituita da due rami d’azienda. 

Attraverso uno spin off, l’entità IP trasferisce uno dei due business in una entità di nuova 

costituzione S1 che essa stessa controlla. 

 
Fonte: Agenda Paper 2A “Scope of the research project”, giugno 2014 
 

Questa operazione rappresenta una transazione sotto comune controllo ma non possiede le 

caratteristiche per essere qualificata come business combination. Infatti, non avviene alcuna 

aggregazione tra entità o business, visto che il ramo d’azienda scorporato continua ad essere 

controllato dalla sua diretta controllante. 

b) Business combination under common control 

In questo caso l’entità IP effettua uno spin-off per trasferire uno dei suoi business in 

un’entità di nuova costituzione (S1) sotto il controllo dell’entità A, consorella di IP. 
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Fonte: Agenda Paper 2A “Scope of the research project”, giugno 2014 
 

Questa operazione rappresenta una BCUCC, in quanto il controllo diretto sull’entità S1 

viene acquisito dall’entità A, ma entrambe sono controllate dalla capogruppo P, sia prima che 

dopo la transazione.   

Tuttavia, se S1 non costituisse un business, ma un mero gruppo di asset, la transazione 

cadrebbe nella stessa categoria dell’esempio 1, ossia verrebbe qualificata come una 

transazione sotto comune controllo che non è una business combination. 

c) Spin-off in favore di azionisti pubblici 

In questo caso l’entità IP trasferisce uno dei due business in un’entità di nuova costituzione 

S1, acquistata da pubblici azionisti. 

 
Fonte: Agenda Paper 2A “Scope of the research project”, giugno 2014 
 

Neppure questa operazione configura una BCUCC, in quanto il ramo d’azienda scorporato 

non è controllato dalla stessa parte prima e dopo l’operazione. 

* 

Lo staff individua, quindi, tre principali questioni, che potenzialmente possono essere 

incluse nel progetto di ricerca: i) le business combination under common control (esempio 2); 

ii) le transazioni under common control che non sono business combination (esempio 1) e iii) 

the new basis accounting (esempio 3). 

i. Business combination under common control 

Nel caso in cui lo IASB limitasse la ricerca a questa tipologia di transazioni, il problema 

principale da risolvere consisterebbe nella contabilizzazione dalla prospettiva dell’entità 
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acquirente, scegliendo tra i metodi più utilizzati nella prassi (acquisition method, predecessor 

method e altri). Inoltre, lo IASB dovrà decidere se affrontare la questione della 

contabilizzazione limitatamente al bilancio consolidato o se estenderla anche al bilancio 

separato. 

In alternativa, lo IASB potrebbe decidere di considerare anche le problematiche di 

contabilizzazione dal punto di vista dell’entità che viene acquisita, decidendo se applicare la 

c.d. “push down accounting”, prevedendo che, a seguito dell’operazione, l’acquisita rilevi, 

nel proprio bilancio, il suo patrimonio al fair value. 

ii. Altre transazioni under common control 

Le decisioni dello IASB in merito alla contabilizzazione delle BCUCC potrebbero avere 

implicazioni sulle modalità di contabilizzazione delle altre operazioni under common control 

e sul più ampio tema del transfer pricing. 

Supponendo che il metodo prescelto per le BCUCC sia l’acquisition method, ci si 

chiederebbe se tale metodo dovesse essere applicato anche nell’operazione di cui all’esempio 

1, iscrivendo il patrimonio oggetto della scissione al fair value nel bilancio della diretta 

controllante (A). Oppure, nel caso di trasferimenti di beni o di servizi tra società di uno stesso 

gruppo, la questione riguarderebbe l’iscrizione degli asset trasferiti ai rispettivi fair value 

anche se differenti rispetto al prezzo pattuito dalle parti. 

iii. New basis accounting 

A differenza della contabilizzazione delle business combination, focalizzata 

sull’acquirente, la new basis accounting guarda all’entità acquisita o, in termini più generali, 

all’entità che è soggetta alla transazione. Nella sua accezione di significato più ristretta, essa 

indica una nuova base di contabilizzazione per le attività e le passività di una stessa reporting 

entity.  

Le interazioni tra la contabilizzazione delle BCUCC e la new basis accounting sono 

significative.  

Si immagini che le BCUCC vengano contabilizzate con l’acquisition method. In questo 

caso, nell’esempio 2, il patrimonio di S1 viene rilevato nel bilancio consolidato di A a valori 

correnti. Nel caso in cui il gruppo decida di disporre della nuova entità (A+S1) per un’IPO, i 

nuovi azionisti si troverebbero con dei valori contabili di S1 diversi da quelli dell’esempio 3, 

in cui S1 viene direttamente quotata. Infatti, nessun principio contabile IFRS permette di 

aggiornare al fair value i valori contabili di S1 in questo tipo di operazione.  

La maggior parte dei componenti dell’ASAF ritiene preferibile che il raggio d’azione del 

progetto sia ristretto e focalizzato sulle questioni più significative, che emergono con 
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riferimento alle business combinations under common control e alle ristrutturazioni di gruppo. 

Viceversa, se il progetto fosse più ampio (includendo ad esempio il tema della new basis 

accounting), richiederebbe molto più tempo per essere completato, rischiando di distogliere 

l’attenzione da quelle operazioni per cui la necessità di nuove indicazioni è più impellente. 

Altri commenti dei membri ASAF circa l’oggetto del progetto sono i seguenti: 

o particolare attenzione dovrebbe essere data alle operazioni che coinvolgono terze parti 

(ad esempio azionisti di minoranza); 

o la descrizione di “business combination under common control” dovrebbe essere 

chiarita; 

o posizioni contrastanti emergono circa la necessità di includere nel progetto solo le 

problematiche di contabilizzazione nel bilancio consolidato dell’acquirente o anche 

quelle relative al suo bilancio separato o al bilancio individuale delle altre parti della 

transazione.  

3. Agenda Paper 14 – BCUCC:  Scope of the research project  

In questo paper, preparato per il meeting IASB tenutosi nel giugno 2014, lo staff presenta 

le proprie considerazioni e raccomandazioni sull’oggetto del progetto di ricerca, 

commentando, in particolare, le relazioni tra le BCUCC, le altre transazioni under common 

control e il tema della new basis accounting. 

In primo luogo, coerentemente con i feedback ricevuti durante il meeting ASAF, lo IASB 

riconosce la significatività delle interazioni tra la contabilizzazione delle BCUCC e le altre 

transazioni under common control, oltre al tema del transfer pricing, ma d’altra parte non 

ritiene appropriato includere queste questioni nel progetto di ricerca.  

Infatti, se da un lato è vero che considerare tutte le transazioni under common control 

aumenterebbe il livello di comparabilità contabile di queste operazioni, dall’altra parte la 

quantità di risorse richieste, in termini di tempo e di staff, per un progetto così ampio 

rischierebbe di compromettere la rapida risoluzione delle questioni più impellenti.  

Tuttavia, secondo lo staff, lo IASB potrebbe anche decidere di includere nel progetto solo 

alcune delle transazioni under common control, come le ristrutturazioni di gruppo di cui 

all’esempio 1. 

In secondo luogo lo staff sottolinea che nel caso in cui lo IASB decida di trattare la 

contabilizzazione delle BCUCC anche dalla prospettiva dell’entità acquisita, sarebbe più 

coerente includere nel progetto il tema della new basis accounting anche in riferimento ad 

altre transazioni. 
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Anche in questo caso, condividendo quanto sostenuto dall’ASAF, lo staff, pur ritenendo 

significativa e meritevole di attenzione la relazione tra la contabilizzazione delle BCUCC e il 

tema della new basis accounting, non ritiene appropriato includere quest’ultima questione nel 

progetto di ricerca, per i medesimi motivi del punto precedente. 

In conclusione, la raccomandazione dello staff è quella di restringere il progetto solamente 

alle questioni più importanti: le business combinations under common control escluse 

dall’IFRS 3 e le ristrutturazioni di gruppo che non sono business combinations.  

Pertanto, suggerisce di non includere le altre transazioni under common control, il transfer 

pricing e il tema della new basis accounting. 

Inoltre, lo staff raccomanda allo IASB di prestare particolare attenzione alle operazioni che 

coinvolgono terze parti, come l’esistenza di azionisti di minoranza oppure transazioni seguite 

da un’IPO. 

Infine, suggerisce al Board di chiarire la descrizione di “business combination under 

common control” incluso il significato di “common control”.   

Sulla base delle considerazioni dello staff e dei feedback ricevuti nel corso dell’Accounting 

Standards Advisory Forum, nel meeting IASB tenutosi a giugno 2014, è stato deciso che il 

progetto di ricerca debba comprendere:  

a) business combination under common control che sono attualmente escluse dall’ambito 

di applicazione dell’IFRS 3 Business Combination; 

b) ristrutturazioni di gruppo; 

c) chiarimenti circa la descrizione di business combination under common control, 

incluso il significato di “common control”. 

Inoltre lo IASB ha deciso di dare priorità all’analisi delle transazioni che coinvolgono terze 

parti, per esempio quelle intraprese in preparazione di un IPO. 

4. Agenda Paper 8 - BCUCC: Update on the research project 

In questo paper lo staff dichiara che, dopo l’ufficializzazione degli obiettivi del progetto di 

ricerca sulle BCUCC, gli step successivi saranno: 

o l’analisi delle risposte ricevute dai national standard-setters a cui erano state chieste 

indicazioni in merito alle informazioni che le entità che effettuano un IPO nelle loro 

giurisdizioni devono fornire; 

o la preparazione di un paper che descriva le business combinations under common 

control, il significato di common control e le ristrutturazioni di gruppo che non sono 

BCUCC; 
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o la preparazione di un paper che indaghi sul possibile trattamento contabile delle 

BCUCC nel bilancio consolidato dell’acquirente.  

I paper in questione verranno analizzati nei capitoli successivi. 

2.3. Le BCUCC negli US-GAAP 

Nel Capitolo 1 si è visto che il principio contabile statunitense che disciplina le business 

combination è l’Accounting Standard Codification (ASC) 805 Business Combination che, a 

seguito della ricodificazione avvenuta nel 2010, ha incorporato lo SFAS 141 (R).  

La nozione di business combination under common control accolta dagli US GAAP non è 

perfettamente allineata a quella prevista dagli IFRS e sopra commentata. 

Un primo motivo di divergenza è rinvenibile nel diverso concetto di controllo. 

L’ASC 805, infatti, descrive il controllo come «the direct or indirect ability to determine 

the direction of management and policies through ownership, contract, or otherwise» e «the 

same as the meaning of controlling financial interest in paragraph 810-10-15-8» (Par. 805-

10-20). 

Il paragrafo 10-15-8 dell’ASC 810 “Consolidation” prevede che the usual condition per 

ottenere il “controlling financial interest” è il possesso, in maniera diretta o indiretta, della 

maggioranza delle quote con diritto di voto di un’entità. Tuttavia, il controllo potrebbe 

esistere anche in presenza di una percentuale di partecipazione inferiore, tramite un contratto 

o accordi con altri soci. 

Di conseguenza, per determinare se due o più entità sono under common non si deve 

limitare l’analisi ai diritti di voto, dovendo anche considerare tutte le possibili forme di 

controllo. 

Nello specifico, il concetto di comune controllo non è definito dagli US-GAPP, ma l’ASC 

805 fornisce un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) di tali operazioni:  

1. creazione di una nuova entità da parte di un’altra entità e trasferimento ad essa di tutto 

o parte del suo patrimonio (operazione analoga al conferimento di azienda in una 

società di nuova costituzione); 

2. una parent entity (società madre) trasferisce a sé stessa il patrimonio di una società 

interamente controllata (si tratta di una fusione per incorporazione); 

3. una parent entity trasferisce le sue partecipazioni di controllo non totalitario in diverse 

controllate a favore di una nuova entità interamente controllata (con la vendita o con il 

conferimento di tali partecipazioni); 
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4. conferimento da parte di una controllante di una partecipazione totalitaria in una 

società non controllata al 100%, incrementando così la percentuale di partecipazione 

in essa; 

5. scambio di partecipazioni tra società controllate, non interamente, dalla medesima 

parent entity, senza il coinvolgimento delle partecipazioni di minoranza 67; 

6. costituzione di una limited liability company combinando entità under common 

control 68. 

Il tema del controllo comune è stato inoltre affrontato dall’Emerging Issues Task Force 

(EITF) 69 nel documento EITF 02-5 “Definition of common control in Relation to FASB 

Statement No. 141” senza però giungere ad una definizione condivisa («The Task Force did 

not reach a consensus on the issue of how to determine whether common control of separate 

entities exists» - par. 5).  

Tuttavia, come sancito dal paragrafo 4 dell’EITF 02-5, possono trovare applicazione le 

indicazioni del SEC, secondo cui il controllo comune esiste nelle seguenti situazioni:  

1. un individuo o azienda detiene più del 50% dei diritti di voto delle singole entità; 

2. un gruppo di azionisti detiene più del 50% dei diritti di voto di ogni singola entità e da 

prove documentali risulta che gli azionisti abbiano deciso di esercitare insieme i loro 

diritti di voto; 

3. membri di una medesima famiglia (incluse coppie sposate e figli, ma non nonni) 

possiedono più del 50% dei diritti di voto in ogni singola entità, a meno che non sia 

fornita prova contraria all’esercizio in comune dei diritti di voto.  

Vista la mancanza di altre indicazioni autorevoli, le considerazioni del SEC vengono 

diffusamente applicate dalle società e, al di fuori dei casi sopra descritti, è necessario 

procedere ad un’attenta valutazione per determinare l’esistenza o meno del controllo comune 
70. 

 

                                                        
67 Fattispecie introdotta dallo SFAS 141 (R), affrontata nel 1985 dal FASB Technical Bulletin No. 85-5, il 

quale distinse il trattamento contabile applicabile a seconda che le partecipazioni di minoranza fossero o meno 
parte dello scambio. 

68 Fattispecie introdotta dallo SFAS 141 (R), a seguito di quanto previsto dal Practice Bulletin 14 (2008). 
69 L’EITF è stata costituita nel 1984 con la missione di assistere il FASB nel miglioramento dei principi 

contabili, attraverso l’identificazione, la discussione e la risoluzione delle più importanti problematiche. 
70 PRICEWATERHOUSE COOPERS, Business combinations and noncontrolling interests. Application of 

the U.S. GAAP and IFRS Standards, 2014, par. 8.2.1.1. www.pwc.com. 
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CAPITOLO 3 

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE BUSINESS COMBINATIONS 

UNDER COMMON CONTROL 

3.1. Inquadramento generale delle soluzioni applicabili 

Le business combinations under common control sono da tempo oggetto di discussione per il 

fatto che gli IFRS attualmente non forniscono alcuna indicazione utile alla determinazione del loro 

trattamento contabile in quanto, come si è visto, esse sono scoped out dall’IFRS 3 Business 

Combinations. Ciò equivale ad una pressoché totale assenza normativa nella fattispecie, a cui lo 

IASB sta cercando di porre rimedio attraverso un progetto di ricerca finalizzato proprio ad 

individuare la metodologia contabile che meglio si adatta a questo genere di operazioni. 

Questa lacuna costituisce un punto dolente dei principi contabili internazionali, visto che ha 

costretto gli operatori, alle prese con la contabilizzazione di questo genere di operazione, a ricercare 

un trattamento contabile che fosse coerente con i principi generali desumibili dall’architettura 

IAS/IFRS. Inevitabilmente, si è assistito al proliferarsi di una molteciplità di soluzioni, anche molto 

diverse tra loro. 

Dall’analisi dei papers elaborati dallo Staff IASB nel corso del progetto di ricerca sulle BCUCC, 

oltre che da altri contributi sul tema – in particolare i report del Korea Accounting Standards Board 

“No. 33 Critical Perspectives in Accounting for Bussiness Combinations under Common Control” 

(aprile 2013) e “Transactions under Common Control” (dicembre 2012) e il Discussion Paper 

dell’EFRAG-OIC “Accounting for Business Combinations under Common Control“ (ottobre 2011) 

– emerge chiaramente che le soluzioni più frequentemente adottate nella prassi per la 

contabilizzazione delle business combinations under common control sono riconducibili a due 

grandi filoni: il book value method e il fair value method.  

Al primo filone appartengono tutte le metodologie che prevedono che il patrimonio oggetto di 

trasferimento venga rappresentato agli stessi valori contabili a cui era iscritto prima dell’operazione 

- secondo il criterio della continuità di valori; alla seconda impostazione, invece, convergono le 

soluzioni che prevedono la rivalutazione al fair value del patrimonio trasferito, analogamente a 

quanto previsto dall’IFRS 3 per le business combinations tradizionali. 

All’interno di entrambi i filoni, inoltre, si possono effettuare ulteriori classificazioni, vista la 

presenza di soluzioni che – pur condividendo le logiche di fondo del book value o del fair value – si 

differenziano sotto alcuni profili, taluni anche particolarmente significativi, contribuendo ad 

accentuare la disomogeneità riscontrate in materia nella prassi. 
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Nell’esaminare le diverse soluzioni contabili, si ritiene possa essere utile, ai fini di una maggiore 

chiarezza nella trattazione, fare riferimento ad un’ipotesi, semplice ma allo stesso tempo frequente, 

di business combination under common control, che viene di seguito descritta: 
 

Si ipotizza che l’entità A possieda una partecipazione di controllo totalitario nelle entità B e 

C, la quale, a sua volta, detiene il controllo totalitario dell’entità D. 

Si suppone che la partecipazione di controllo nell’entità D venga trasferita, attraverso 

un’operazione di compravendita, all’entità B. 

Per effetto dell’operazione, dunque, il controllo diretto sull’entità D viene trasferito 

dall’entità C all’entità B. Nonostante l’operazione, tuttavia, l’entità A conserva il controllo – 

seppur in maniera indiretta - sul business trasferito, sicché la transazione si configura come 

BCUCC.  

           Situazione ante operazione                                               Situazione post operazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riferendosi all’operazione esemplificata, il problema consiste nella contabilizzazione nel 

bilancio consolidato dell’entità B delle attività e delle passività che costituiscono il business 

dell’entità D oggetto di trasferimento. 

Il medesimo problema si riscontrerebbe – non più a livello di bilancio consolidato, bensì di 

bilancio d’esercizio dell’entità B - nel caso in cui il trasferimento del business fosse avvenuto per 

mezzo di una cessione o di un conferimento d’azienda, oppure mediante un’operazione di fusione 

per incorporazione o di scissione. 

Venendo, dunque, alle modalità di contabilizzazione più frequentemente utilizzate – come 

evidenziato dallo IASB 71, dal KASB 72 e dall’IFRIC 73– sono prospettabili le seguenti soluzioni: 

                                                        
71IFRS Foundation, Common Control Transactions. Agenda Proposal, p. 5-6, dicembre 2007. www.ifrs.org. 

Entità A 

Entità B 

Entità D 

Entità C 

100%
100%

100%

Entità B 

Entità D 

Entità C 

100%

Entità A 100%

100%
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a) Book value method 

Questa soluzione prevede di iscrivere le attività e le passività dell’entità D nel bilancio 

consolidato di B in continuità di valori, ossia mantenendo i valori contabili (book value o carrying 

amounts value) a cui erano rappresentati prima della transazione.  

Questa metodologia si fonda sul fatto che le operazioni tra soggetti under common control 

rappresentano mere riorganizzazioni finalizzate a riallocare le risorse sotto il controllo della 

capogruppo da un soggetto all’altro. Pertanto, dal punto di vista sostanziale, l’operazione non 

produce alcun effetto, visto che, rispetto alla situazione antecedente, il patrimonio della parent 

company – ossia del soggetto economico a cui fanno capo le entità aggreganti - non ha subito 

alcuna variazione, né qualitativa né quantitativa. 

Non appare, tuttavia, chiaro a quali “carrying amounts values” occorra fare riferimento nel 

consolidamento del patrimonio trasferito nei conti dell’acquirente, prospettandosi tre principali 

alternative:  

i. valori del bilancio consolidato dell’entità A, ossia della ultimate controlling 

entity (“predecessor basis method”); 

ii. valori del bilancio consolidato dell’entità C, ossia della immediately superior 

controlling entity; 

iii. valori del bilancio individuale dell’entità D (“pooling-of-interests method”); 

b) Fair value method 

Tale metodologia prevede che gli elementi patrimoniali dell’entità D vengano rivalutati al fair 

value alla data dell’operazione, e iscritti a tali valori nel bilancio consolidato di B. Ciò comporta il 

venir meno della continuità con i valori contabili a cui erano precedentemente iscritti. Tuttavia, 

anche all’interno di questa metodologia si possono individuare tre diverse alternative: 

i. l’acquisition method: la BCUCC viene contabilizzata come se fosse una 

normale business combination rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 

3 e quindi applicando per esteso tutti i criteri di rilevazione e misurazione ivi 

previsti; 

                                                                                                                                                                                        
72KASB, Transactions under Common Control, IASB EMERGING ECONOMIES GROUP 4th MEETING, 2012. 

www.ifrs.org. 
73  Nel 2011 l’IFRS Interpretation Committee (IFRIC) ricevette una richiesta di chiarimenti in merito al trattamento 

contabile di un’operazione tra soggetti under common control. Per vagliare in via preliminare la diffusione e la 
rilevanza pratica della questione, l’IFRIC ha condotto un sondaggio tra un gruppo di national standard-setters a cui 
chiese alcuni feedback in relazione all’approccio contabile dominante nelle loro giurisdizioni in materia di BCUCC. 
IFRS Interpretations Committee Meeting, Staff Paper: IFRS 3 Business Combinations – business combinations under 
common control, giugno 2011. www.ifrs.org. 
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ii. l’adjusted acquisition method: la BCUCC viene contabilizzata apportando 

alcune modifiche all’acquisition method per tenere conto delle particolarità di 

queste operazioni (es. non viene riconosciuto il goodwill); 

iii. il fresh start method: tutte le attività e le passività dell’entità risultante 

dall’aggregazione trovano espressione ai rispettivi fair values. A differenza 

dell’acquisition method, dunque, anche il patrimonio dell’acquirente (entità B) 

viene rivalutato al fair value alla data dell’acquisizione. 

Occorre, a questo punto, valutare da un punto di vista normativo le ragioni che portano i soggetti 

under IFRS ad adottare le soluzioni sopra individuate per la contabilizzazione delle BCUCC, alla 

luce della mancanza di indicazioni nel quadro dei principi contabili internazionali. 

Punto di partenza dell’analisi non possono che essere i principi generali su cui si fonda l’intera 

architettura degli IFRS, vista la necessità di individuare una soluzione contabile ad essi coerente. 

Anzitutto, vanno considerate le prescrizioni contenute nello IAS 1 Presentation of Financial 

Statements, a mente del quale: 

- l’obiettivo del bilancio è fornire informazioni «about the financial position, financial 

performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making 

economic decision» (IAS 1, par. 9); 

- il bilancio deve fornire una rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, 

altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni e i criteri di iscrizione previsti nel 

Framework IFRS per attività, passività costi e ricavi (IAS 1, par. 15); 

- in mancanza di uno standard applicabile, vanno individuati principi contabili idonei a 

garantire una rappresentazione attendibile e fedele «in a manner that provides relevant, 

reliable, comparable and understandable information» (IAS 1, par. 17). A tal proposito, è 

necessario rispettare le prescrizioni contenute nello IAS 8 Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors - 

Considerate queste prime indicazioni, risulta chiaro che la questione della contabilizzazione delle 

BCUCC deve essere affrontata facendo riferimento allo IAS 8, che costituisce una guida da seguire 

in tutti i casi – come quello in esame – in cui si registra la mancanza di un principio o di 

un’interpretazione IFRS specifici per l’operazione da contabilizzare. 

Lo IAS 8, in particolare, attribuisce al management aziendale il compito di sviluppare – facendo 

uso del proprio giudizio professionale - un principio contabile che fornisca un’informativa: 

a) rilevante ai fini delle decisioni economiche degli utilizzatori; 

b) attendibile in modo che il bilancio: 
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i. rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico 

e i flussi finanziari dell’entità; 

ii. rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non 

meramente la forma legale; 

iii. sia neutrale, ossi privo di pregiudizi; 

iv. sia prudente; 

v. sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti. 

Il paragrafo 11, inoltre, stabilisce una gerarchia di fonti a cui il management deve fare 

riferimento – osservando rigidamente l’ordine in cui sono riportate - nella scelta del principio 

contabile da adottare: 

i. disposizioni e guide applicative contenute negli IAS/IFRS e nelle interpretazioni SIC/IFRIC 

che trattano casi simili o correlati («similar and related issues»); 

ii. definizioni, criteri di rilevazione e concetti di misurazione di attività, passività, costi e ricavi 

contenuti nel Framework IFRS; 

iii. disposizioni più recenti di altri Standard Setters che utilizzano un Framework 

concettualmente simile a quello dello IASB, letteratura contabile e prassi consolidate di 

settore che non siano in conflitto con le fonti sub i e ii. 

Applicando le indicazioni generali dello IAS 8 alle business combinations under common 

control, si deve, anzitutto, verificare la possibilità di applicare i criteri contabili previsti dagli IFRS 

per “similar and related issues”, ossia valutare l’applicazione analogica dell’acquisition method 

previsto dall’IFRS 3. 

Questa soluzione va valutata tenendo conto delle specificità delle transazioni in esame - in primis 

l’assenza di uno scambio con terze economie - per verificare se esse possano “convivere” con i 

principi dell’acquisition method e se dall’applicazione di questo metodo ne risulta un’informativa 

realmente utile per gli utilizzatori del bilancio.  

Pertanto, sulla base di questo riferimento normativo è possibile contabilizzare le BCUCC  

secondo l’IFRS 3, sebbene siano espressamente escluse, purché si dimostri che esse realizzano i 

medesimi effetti di una business combination tradizionale. 

Sul punto, merita di essere menzionata, e in seguito approfondita (v. par. 3.2), l’interessante 

analisi svolta nel Discussion Paper dell’EFRAG-OIC, il quale fa chiarezza sulle soluzioni a cui si è 

giunti nella prassi sulla possibilità di applicare in via analogica l’IFRS mettendo in luce i punti di 

forza e di debolezza di ciascuna di esse. Si vedrà, tuttavia, che tale soluzione, benché astrattamente 

percorribile, è esclusa dalla maggior parte della dottrina italiana e attualmente non è adottata da 

alcun standard setters. 
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Scorrendo la gerarchia delle fonti prevista dallo IAS 8, laddove non si ammetta la possibilità di 

applicare l’IFRS 3 in via analogica, va valutata l’eventualità di fare riferimento ad un corpus di 

principi contabili compatibili con il Framework IAS/IFRS, ossia con i principi generali 74, i criteri 

di misurazione e di valutazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei 

costi. 

Univocamente si condivide che il riferimento vada anzitutto ricercato negli US GAAP, più 

precisamente nel documento SFAS 141 (R), confluito nell’ASC 805 a seguito della ricodificazione 

dei principi contabili statunitensi, che dedica alle BCUCC una specifica disciplina. 

Tale soluzione deriva dal fatto che il corpus dei principi contabili statunitensi è compatibile con 

gli IFRS, tanto che recentemente lo IASB e il FASB hanno concluso un progetto finalizzato alla 

convergenza dei rispettivi Framework che ha portato all’adozione del medesimo testo su due 

capitoli “The objective of general purpose financial” e “Reporting Qualitative characteristics of 

useful financial information”. 

Il principio statunitense in materia di BCUCC – contenuto nella Topic 805-30-05 Transactions 

Beetween Enitities Under Common Control - prevede, in estrema sintesi, che il soggetto acquirente 

contabilizzi il patrimonio acquisito in continuità di valori, ossia in base ai valori contabili a cui le 

attività e le passività erano iscritte prima dell’operazione nel bilancio consolidato della società che 

detiene il comune controllo. Tale metodologia, conosciuta come predecessor basis, è ispirata ad una 

logica di continuità di valori intesa, non a livello di singola entità, quanto piuttosto a livello di 

gruppo. 

Acquisition method e predecessor basis, dunque, rappresentano le principali soluzioni a cui gli 

operatori, applicando le indicazioni dello IAS 8 sono giunti per contabilizzare le BCUCC.  

Un importante riferimento per i redattori di bilancio è costituito dalle indicazioni delle più 

autorevoli accounting firms, le quali – come si evince dai passaggi tratti da recenti pubblicazioni 

riportate nella Tabella 3.1- prospettano indistintamente la possibilità di applicare le due soluzioni 

menzionate. 
 

                                                        
74 I principi generali, fissati sia dal Framework che dallo IAS 1, corrispondono a: True and fair value, 

understandability, relevance, reliability e comparability 
75 KPMG, Insights into IFRS, 2010. 

Tabella 3. 1 - Le Big Accounting Firms e le BCUCC 

Accounting Firm Trattamento contabile BCUCC 

KPMG 75 

«In our view, the acquirer in a common control transaction has a choice of applying 

either book value accounting or IFRS 3 accounting in its consolidated financial 

statements. […]. In our experience usually it is appropriate to conclude that [where 
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I paragrafi successivi sono dedicati all’analisi e all’approfondimento delle soluzioni contabili 

sopra introdotte. In particolare, si farà riferimento ai principi contabili adottati da alcuni national 

standard setters che hanno affrontato, e risolto, il problema della contabilizzazione delle BCUCC 

nelle loro giurisdizioni. Punto centrale dell’analisi sarà comprendere quale soluzioni, tra le 

numerose proposte, meglio si adatta alla natura delle operazioni in esame. A tal fine, oltre ad 

esaminare la posizione della dottrina italiana, si metterà in evidenza quanto sta emergendo dal 

progetto di ricerca dello IASB. Nonostante i lavori sia ancora nella fase iniziale, infatti, sono già 

                                                        
76 PWC, op. cit., 2014. www.pwc.com. 
77 ERNST & YOUNG, International GAAP, 2011. 
78 DELOITTE, Business Combinations and changes in ownership interests, 2008. www.deloitte.com. 
79 GRANT THORNTON, IFRS Viewpoint. Common control business combinations, 2015. www.ria-

grantthornton.it. 

newco formations are used in a restructuring] no business combination has occurred 

[…] accordingly, we believe that Newco should use book value accounting in its 

consolidated financial statements on the basis that there has been no business 

combination and in substance nothing has occurred». 

PWC 76 

«IFRS provides no guidance on the accounting for common control transactions, but 

requires that entities develop an accounting policy for them [IAS 8.10] …  

IFRS companies can therefore elect (but are not required) to apply acquisition 

accounting to a business combination involving entities under common control. The 

acquisition method may be used because the transaction is a business combination and 

IFRS 3 provides guidance for business combinations [IAS 8.11(a)]. IFRS companies 

could also elect to apply the predecessor values method. This method may be used by 

reference to other GAAP that permit or require it for similar transactions [IAS 8.12]». 

EY 77 

«Until such time as the IASB finalises its conclusions under its project on common 

control transactions, we believe that entities should apply either the: (a) pooling of 

interests method; or (b) acquisition method (as in IFRS 3) in accounting for business 

combinations involving entities or businesses under common control». 

DELOITTE 78 

«In the absence of specific guidance, entities involved in common control transactions 

should select an appropriate accounting policy using the ‘hierarchy’ described in 

paragraphs 10 – 12 of IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors. As the hierarchy permits the consideration of pronouncements of other 

standard-setting bodies, the guidance on group reorganisations in both UK and US 

GAAP may be useful in some circumstances – this guidance produces a result that is 

similar to pooling» 

Grant Thornton 79 

«In our view the most suitable accounting policies are to apply: a predecessor value 

method; or the acquisition method in accordance with IFRS 3. Whichever accounting 

policy is chosen, it should be applied consistently to similar transactions».  
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numerose le pubblicazioni dello Staff, oltre che le occasioni di discussione con diversi organismi, 

da cui sono emerse interessanti considerazioni circa la rilevanza delle diverse metodologie.  

3.2. Contabilizzazione secondo il fair value method 

3.2.1. L’applicazione analogica dell’acquisition method 

La prima strada da percorrere per colmare la lacuna in materia di BCUCC nel quadro degli IFRS 

– alla luce dell’iter delineato dallo IAS 8 - consiste nel verificare l’applicabilità dei principi 

contabili previsti per similar and related issues che, nel caso di specie, sono costituiti dalle regole 

dell’acquisition method previsto dall’IFRS 3 per le business combinations tradizionali.  

La possibilità di ricorrere a tale soluzione va valutata alla luce dei principi generali 

dell’architettura IFRS, ossia verificando se essa fornisca informazioni effettivamente utili ai primari 

utilizzatori del bilancio, principalmente interessati alla capacità dell’entità target di generare flussi 

di cassa futuri, al fine di valutare la remunerazione attesa dai loro investimenti. 

L’IFRS 3 si basa sull’assunto che il modo migliore per soddisfare tali necessità, in presenza di 

una business combination che implica uno scambio con terze economie, sia ricorrere al fair value, 

in grado di riflettere la cash generating ability del business acquisito. 

Questo ragionamento porta all’inevitabile conseguenza che, in via preliminare, sia indispensabile 

valutare se le esigenze informative in relazione ad una BCUCC siano allineate a quelle di una 

business combination tradizionale.  

Si può comprendere come, laddove si arrivi a concludere che le esigenze informative siano 

perfettamente allineate, non si potrà negare che l’IFRS 3 sia il metodo più corretto anche per le 

BCUCC. In caso contrario, invece, l’applicazione analogica non potrà compiersi, dovendosi cercare 

una metodologia alternativa che meglio risponda alle peculiarità di questa particolare categoria di 

transazione. 

L’analisi sulle information needs in relazione a BCUCC condotta nel menzionato Discussion 

Paper EFRAG -OIC, suddivisa per categorie di users – existing equity investors, potential equity 

investor e existing and potential lenders – ha messo in luce alcuni punti che meritano di essere 

riportati. 

In primo luogo, come già ribadito, dal punto di vista della ultimate parent company una BCUCC 

è priva di sostanza economica, in quanto, il più delle volte, comporta solo una ristrutturazione del 

perimetro patrimoniale delle entità nell’ambito del gruppo. A seguito di una BCUCC, dunque, i soci 

di controllo non troveranno nel bilancio consolidato dell’unità aggregante nuove informazioni circa 

il cash flow atteso rispetto a quelle di cui potevano già disporre prima dell’operazione, non 

essendosi prodotto, a livello di gruppo, alcun cambiamento nelle aspettative di flussi di cassa. Di 

conseguenza, i soci di controllo sono maggiormente interessati alla continuità dei valori esistenti, 
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che consentono una valutazione della performance storica dell’investimento originariamente 

effettuato. 

In una business combination tradizionale (non “under common control”), invece, gli investitori 

di maggioranza potranno cogliere dalla lettura del bilancio consolidato dell’aggregante informazioni 

sulla nuova combinazione non ritraibili da altre fonti. 

Un altro aspetto che caratterizza queste operazioni risiede nel fatto che esse sono condotte dalla 

parent company – che assume la decisione di effettuare l’operazione e ne fissa i punti essenziali - 

per cui gli utilizzatori del bilancio non sono interessati a verificare le responsabilità e le capacità del 

management dell’acquirer (c.d. management stewardship) in merito alla decisione di compiere 

l’operazione e alla fissazione del corrispettivo. 

Da ciò ne deriva che eventuali azionisti di minoranza – così come potenziali investitori - saranno 

interessati, per le loro decisioni di investimento, non tanto alla valutazione iniziale 

dell’investimento, quanto alle performance dell’entità risultante dall’aggregazione e ai cash flow 

che quest’ultima sarà in grado di generare in futuro. Ne consegue che le loro esigenze informative 

potranno essere meglio soddisfatte applicando l’acquisition method nel bilancio individuale 

dell’acquirente, rivalutando al fair value il patrimonio oggetto di acquisizione. 

Le esigenze dei potenziali investitori sono allineate nelle due categorie di operazioni – BCUCC e 

business combination tradizionali – in quanto, in entrambi i casi, mirano a prevedere le capacità 

dell’entità target di produrre flussi di cassa futuri per valutare il ritorno economico di un eventuale 

investimento. 

Infine, è ragionevole ipotizzare che l’interesse dei finanziatori e degli altri creditori sociali sia 

rivolto, non tanto al bilancio consolidato dell’entità aggregante, quanto piuttosto ai singoli bilanci 

individuali, che, essendo riferiti al patrimonio e al reddito dell’impresa isolatamente considerata, 

consente loro di valutare la sua liquidità e solvibilità. 

In conclusione, l’appropriatezza di un metodo piuttosto che di un altro dipende dalle specifiche 

esigenze degli utilizzatori del bilancio, da valutare caso per caso. 

Tuttavia – come fatto notare da Biancone 80 – le diverse fattispecie hanno un punto in comune, 

ossia il fatto che le esigenze informative sono meno impellenti e rilevanti rispetto a quelle di una 

business combination ordinaria. Questo è spiegato dal fatto che le BCUCC sono condotte tra parti 

correlate, all’interno del perimetro di un gruppo, per cui il rischio di asimmetrie informative è 

decisamente inferiore. L’Autore, dunque, spiega alla luce di questa considerazione – e non alla 

negligenza dei redattori del bilancio – il fatto che da alcune ricerche empiriche sia emerso che i 

                                                        
80 BIANCONE P.P., Business Combinations Under Common Control (BCUCC): the Italian Experience, in “Journal 

on Business Review”, Vol. 2, No. 3, 2013. 
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bilanci contenevano spesso informazioni incomplete e non pienamente soddisfacenti per gli 

utilizzatori.  

Un contributo sul tema delle information needs è stato offerto anche dal Korea Accounting 

Standard Board, secondo il quale la contabilizzazione al fair value andrebbe privilegiata laddove il 

principale utilizzatore del bilancio dell’acquirente non sia la capogruppo - circostanza che 

richiederebbe di rispettare la continuità di valori - bensì soggetti terzi, come ad esempio soci di 

minoranza o finanziatori. In tal caso, infatti, la reporting responsibility dell’entità acquirente 

impone di tener conto che i bisogni informativi di tali soggetti vengono meglio soddisfatti mediante 

la contabilizzazione secondo il fair value method 81. 

Esaminate le esigenze informative, per decidere se l’IFRS 3 possa essere applicato per analogia 

alle BCUCC, occorre stabilire se, date le loro particolari caratteristiche, non vi siano elementi che 

impediscano tale applicazione con riferimento ai seguenti punti: 

1. se la definizione di business combination possa essere applicata alle BCUCC; 

2. se, pur essendo applicabile la definizione, il meccanismo contabile dell’IFRS 3 sia 

appropriato. 

1. Applicabilità alle BCUCC della definizione di business combination dell’IFRS 3. 

In primo luogo, si tratta di capire se le caratteristiche proprie della BCUCC consentano 

l’applicabilità per analogia della definizione di business combination contenuta nell’IFRS 3 - «a 

transaction or other event in which the aquirer obtains control of one or more business». Come 

noto tale definizione si compone di una serie di building blocks (per i dettagli si rinvia al Capitolo 

1), che devono sussistere simultaneamente affinché un’operazione possa qualificarsi come business 

combination: 

a) l’identificazione di un soggetto acquirente; 

b) l’ottenimento del controllo su uno o più business; 

c) l’acquisizione di un business – ai sensi della definizione dell’IFRS 3. 

Nel caso in cui uno dei suddetti elementi non fosse compatibile con la presenza del comune 

controllo, l’analogia dell’IFRS 3 non sarebbe valida.  

Gli aspetti più critici riguardano l’identificazione dell’acquirer e l’ottenimento del controllo.  

L’identificazione dell’acquirer - il soggetto che ottiene il controllo sul business oggetto di 

trasferimento – è fondamentale ai fini dell’applicazione dell’acquisition method, visto che il 

bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione viene redatto come se fosse una continuazione del 

bilancio dell’acquirente, rivalutando al fair value le attività e le passività dell’acquiree. 

                                                        
81 Korea Accounting Standard Board, op. cit., 2012. 
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Infatti, mentre in una business combination è sempre possibile (o necessario) indentificare un 

acquirente (IFRS 3 par. 6.7) ciò non appare così scontato in una BCUCC. Il problema deriva dal 

fatto che la transazione, generalmente, non è condotta da nessuna delle combining entities bensì 

dall’entità madre, che mantiene il controllo prima e dopo la transazione.  

Per ovviare al problema in esame, è stato suggerito 82 di fare riferimento alle dimensioni delle 

entità coinvolte nell’operazione, identificando come acquirente l’entità che, prima dell’operazione, 

detiene il più elevato volume d’affari o il più alto valore di patrimonio netto. 

Tuttavia, se si accoglie la tesi per cui l’acquirente può sempre essere identificato, ci sarebbe il 

rischio che l’entità madre possa scegliere, discrezionalmente, la combining entity da individuare 

come tale, allo scopo di ottenere determinati output contabili, minando la neutralità della 

rappresentazione. 

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento del controllo, le BCUCC configurano un’ipotesi di 

controllo meramente formale, in quanto l’entità oggetto di trasferimento, dal punto di vista 

sostanziale, era già sotto il controllo della parent company ante operazione. Ammettendo, dunque, 

che tale requisito venga rispettato – attraverso una valutazione che privilegia il punto di vista della 

reporting entity che ha ricevuto il business oggetto dell’operazione - si rischia di violare il postulato 

della prevalenza della sostanza della forma.  

Nessun problema, invece, emerge con riferimento all’elemento c) visto che la definizione di 

business può essere applicata, senza criticità alcuna, anche ad una BCUCC. 

2. L’applicazione del meccanismo contabile dell’IFRS 3. 

Si tratta di vedere ora come applicare alle BCUCC i principi di rilevazione (recognition 

principle) e di misurazione (measurement principle) previsti dall’IFRS 3 - oggetto di trattazione nel 

Capitolo 1. 

In particolare, le peculiarità delle transazioni in esame risultano particolarmente critiche per 

l’applicazione del principio di rilevazione, che richiede la rilevazione dell’avviamento e delle 

attività immateriali oggetto del business acquisito. 

Tale questione va affrontata utilizzando come parametro di riferimento la disposizione contenuta 

nel Conceptual Framework (par. 4.38) secondo cui un elemento patrimoniale andrebbe 

rappresentato in bilancio a condizione che il suo valore possa essere determinato «with reliability», 

intendendosi con ciò una misurazione completa, neutrale e priva di errori. 

Si discute se sia significativo rappresentare l’avviamento come valore residuale – ossia come 

differenza tra il corrispettivo trasferito per l’acquisto e il fair value del patrimonio netto del business 

acquisito – dal momento in cui l’operazione non segue le logiche di mercato, e pertanto 

                                                        
82 GRANT THORNTON, op. cit., pag. 2, 2015. www.ria-grantthornton.it. 
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difficilmente il prezzo pagato riflette l’effettivo valore economico di quanto è stato acquistato. In 

secondo luogo, l’assenza di una market-based transaction, potrebbe rendere difficoltosa anche la 

valutazione di eventuali attività immateriali, stante la mancanza di informazioni per determinare il 

loro fair value.  

Infine, la valutazione critica va estesa anche al trattamento contabile della c.d. eccedenza 

negativa, che emerge nei casi in cui il corrispettivo trasferito sia inferiore rispetto al fair value del 

patrimonio netto dell’acquisita. Considerare tale differenza alla stregua di un provento da buon 

affare (gain from a bargain purchase) potrebbe non essere coerente con il Conceptual Framework 

secondo cui (par. 4.25) un ricavo rappresenta un incremento di benefici economici. 

* 

Nonostante l’applicazione analogica dell’IFRS 3 alle BCUCC non sia un processo lineare e privo 

di difficoltà, tale soluzione ha trovato autorevole conferma da parte dell’IFRS Intepretation 

Committee, a cui nel 2011 è stato sottoposto il problema di individuare la modalità più corretta per 

contabilizzare una particolare operazione di BCUCC 83. Sebbene il Comitato Interpretativo abbia 

deciso di non includere tale questione nella sua agenda 84, ha svolto, in via consultiva, alcune 

considerazioni che costituiscono un importante riferimento per la problematica in esame. Anzitutto, 

l’IFRIC nel 2004 si era interrogato sulle motivazioni per cui le BCUCC sono escluse dall’IFRS 3 – 

ragioni che potrebbero impedire di ricorrere all’applicazione analogica dell’acquisition method o 

richiederne taluni aggiustamenti – concludendo che si è trattata di una misura provvisoria per 

evitare ritardi nell’emanazione del principio stesso e affrontare l’argomento in uno stadio 

successivo, come confermato dall’analisi di alcuni documenti dello IASB 85.  

L’IFRIC, conclude che nonostante tale esclusione, i redattori del bilancio possano comunque 

considerare l’acquisition method come un principio guida per sviluppare un’adeguata accounting 

policy. Questa soluzione è sostenuta dal fatto che lo stesso IASB aveva consentito di applicare 

l’IFRS 3 alle combinations by contract alone or involing mutual entities, benché la versione 

previgente a quella attuale le escludesse espressamente dal suo ambito di applicazione. 
                                                        
83 IFRS Interpretations Committee Meeting, op. cit., giugno 2011. www.ifrs.org 
84 «The Committee observed that the accounting for common control transactions is too broad to be addressed 

through an interpretation or through an annual improvement. […] Consequently, the Interpretations Committee 
decided not to add the issue to its agenda and recommended the Board to consider the fact pattern described in the 
submission as part of its project on common control transactions», IFRIC UPDATE, settembre 2011. www.ifrs.org 

85 «The Board also noted that some of the business combinations are excluded from the scope of IFRS 3 as an 
interim measure, because the Board is considering issues relating to accounting for those combinations in phase II of 
its Business Combinations project» - IASB UPDATE 2004.  

«Formations of joint ventures and combinations of entities under common control are excluded from the scope of 
the revised standards. Those transactions were also excluded from the scope of both IFRS 3 and SFAS 141, and the 
boards continue to believe that issues related to such combinations are appropriately excluded from the scope of this 
project. The boards are aware of nothing that has happened since IFRS 3 and SFAS 141 were issued to suggest that the 
revised standards should be delayed to address the accounting for those events» IFRS 3 (2008) par. BC59. 
www.ifrs.org 
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L’utilizzo dell’acquisition method per la contabilizzazione delle BCUCC trova un riscontro 

favorevole anche da una parte (minoritaria) della dottrina (Franco e Sura), secondo la quale l’IFRS 

3 non ne proibisce l’applicazione a tali operazioni, limitandosi a dichiararle escluse dal suo ambito 

di applicazione. In tal caso, la rilevazione di plus/minusvalori derivanti dall’operazione, «seppur in 

mancanza di uno scambio con terze economie, potrebbe risultare giustificata in base alla 

disclosure fornita in nota integrativa» 86. Inoltre, a sostegno di questa tesi si adduce che nessun 

«principio IFRS impone di differenziare il trattamento di un’operazione a seconda del fatto che sia 

stata o meno conclusa con soggetti inclusi nel periodo di consolidamento della controllante» 87. 

Inoltre, esiste nel quadro IFRS un principio generale per cui operazioni simili devono essere 

contabilizzate secondo modalità simili, per cui non sarebbe opportuno contabilizzare le BCUCC in 

maniera differente rispetto alle altre business combinations. La principale esigenza informativa 

degli utilizzatori del bilancio rimane la previsione dei flussi di cassa dell’entità acquirente – dal 

punto di vista della quale l’operazione rappresenta una vera e propria acquisizione - soddisfatta solo 

attraverso una rappresentazione dell’operazione al fair value.  

Ulteriori argomenti a favore dell’applicazione analogica dell’acquisition method emergono 

anche dal progetto di ricerca dello IASB, raccolti dallo Staff nel corso di una serie di meeting che 

hanno visto la partecipazione di «individual users of financial statements and users rapresentative 

groups» provenienti da varie giurisdizioni – tra cui Europa, Australia, Giappone, Africa, Sud 

America e Canada – di seguito riportati 88: 

a) il metodo del fair value restituisce informazioni rilevanti per gli investitori e le BCUCC 

rappresentano un’occasione per fornire loro valutazioni aggiornate; 

b) il fair value garantisce trasparenza e mette gli investitori nelle condizioni per valutare se la 

transazione è avvenuta a condizioni di mercato; 

c) il fair value consente di valutare le performance dell’entità risultante dall’aggregazione; 

d) le esigenze informative degli investitori in relazione ad una BCUCC sono le stesse di tutte le 

business combinations; 

e) l’acquisition method dell’IFRS 3 costituisce un metodo già testato nella pratica con cui gli 

investitori hanno familiarità. 

Pur ammettendo l’applicazione analogica dell’acquisition method alle BCUCC, le peculiari 

caratteristiche di queste operazioni impongono di verificare se applicare per esteso i principi di 

                                                        
86 FRANCO A., op. cit., 2006, pag. 109. 
87 SURA A., op. cit., 2013, pag. 97. 
88 IFRS Foundation, Business Combinations Under Common Control: method(s) of accounting for BCUCC, IASB 

meeting, April 2016. www.ifrs.org. 
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rilevazione e misurazione dell’IFRS 3, che, a seconda dei casi, potrebbero influire negativamente 

sull’effettiva utilità dell’outcome contabile per gli utilizzatori del bilancio.  

Pertanto, nel Discussion Paper dell’EFRAG-OIC sono state presentate tre differenti versioni: 

a) applicazione integrale dell’IFRS 3; 

b) applicazione parziale dell’IFRS 3 senza rilevazione del goodwill; 

c) applicazione parziale dell’IFRS 3 senza rilevazione del goodwill e degli intangible assets. 

a) 1^ variante: applicazione integrale dell’IFRS 3 

I sostenitori della tesi per cui l’IFRS 3 sarebbe integralmente applicabile alle BCUCC ritengono 

che la natura di tali transazioni non differisca, nella sostanza, a quella di una business combination 

tra soggetti indipendenti. In entrambi i casi, a loro giudizio, si produce l’effetto dell’ottenimento del 

controllo su un’azienda da parte di un nuovo soggetto, sicché un diverso trattamento contabile non 

sarebbe giustificabile, in quanto rischierebbe di compromettere la comparabilità delle operazioni.  

Queste considerazioni sulle analogie tra le due classi operazioni, incontrano una prima criticità 

nel fatto che, in una BCUCC, a causa dell’assenza delle condizioni di mercato, è molto improbabile 

che il corrispettivo trasferito dall’acquirer rifletta il capitale economico di quanto ricevuto. Invero, 

è proprio sull’assunto che esista una relazione economica tra queste due grandezze – il corrispettivo 

trasferito e il valore economico del business trasferito – che si fonda l’IFRS 3.  

Per questo motivo, può essere difficile determinare in modo attendibile il fair value del 

corrispettivo e si rende necessario riferirsi al fair value del business.  

Per ovviare al rischio che il corrispettivo di una BCUCC sia sotto/sopra valutato, è stato proposto 

di considerare la BCUCC alla stregua di due separate transazioni: 

i. una business combination, per effetto della quale l’acquirer acquista il controllo di un 

business cedendo in cambio un corrispettivo; 

ii. un’operazione con soci da rilevare, a seconda delle circostanze, come una contribuzione o 

una distribuzione di patrimonio netto delle entità coinvolte nell’operazione, pari alla 

differenza tra il prezzo del trasferimento e il capitale economico del business acquisito. 

In sostanza, si ritiene che il minor prezzo pagato dall’acquirer rispetto al valore economico del 

business acquisito - ossia la circostanza che l’operazione sia avvenuta a condizioni più favorevoli 

rispetto a quelle di mercato - trova giustificazione nel fatto che la transazione sia stata condotta dal 

soggetto che detiene il comune controllo. La ultimate parent company – secondo questa 

interpretazione – avrebbe concesso all’acquirer un’acquisizione a condizioni agevolate e ciò, 

contabilmente, si può tradurre in un apporto di capitale – pari alla differenza tra il prezzo pagato 

dall’acquirer e il valore economico dell’azienda acquisita – da portare ad incremento del 

patrimonio netto dell’acquirente.  
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La situazione opposta, invece, che si configura quando il prezzo è superiore al valore economico 

del business, viene trattata come una distribuzione di dividendi dall’acquirer alla parent company, 

da registrare come una distribuzione di dividendi in favore di quest’ultima, attraverso una riduzione 

di patrimonio netto. 

b) 2^ variante: applicazione parziale dell’IFRS 3 senza rilevazione del goodwill; 

Questa seconda interpretazione si basa sull’assunto che l’assenza di condizioni di mercato non 

consenta di rappresentare in maniera attendibile l’avviamento imputabile al business trasferito. Si 

ricorda, infatti, che in base all’IFRS 3 il valore del goodwill è pari all’eccedenza tra il corrispettivo 

trasferito – o meglio, il suo fair value – e il patrimonio netto dello stesso business valutato al fair 

value alla data di acquisizione. 

L’eventuale residuo tra il corrispettivo pagato e il fair value del patrimonio netto, dipenderebbe, 

quasi esclusivamente, dal prezzo della transazione imposto dalla capogruppo che potrebbe non 

coincidere con il valore economico dell’azienda trasferita.  

Nel caso in cui emergano differenze tra il prezzo della transazione e il fair value del patrimonio 

netto acquisito, esse non vanno trattate come avviamento, bensì come un’operazione tra soci: 

i. l’eventuale eccedenza positiva (prezzo transazione > fair value del patrimonio netto 

acquisito) viene considerata un apporto di capitale dall’acquirer alla controllante ultima. In 

sostanza, il maggior prezzo pagato dall’acquirente rispetto al fair value del business 

acquisito - stante l’impossibilità di determinare se questo sia riconducibile o meno ad 

avviamento - è considerato una distribuzione di patrimonio netto a favore della ultimate 

parent company; 

ii. l’eventuale eccedenza negativa (prezzo transazione < fair value del patrimonio netto 

acquisito) viene invece considerata una distribuzione di utile in natura a beneficio 

dell’acquirer. In sostanza, il minor prezzo pagato dall’acquirente, è considerato come un 

contributo di patrimonio netto della ultimate parent company. 

Il trattamento contabile delle differenze tra prezzo di trasferimento e fair value del business 

trasferito è coerente con quanto gli IFRS stabiliscono per le operazioni effettuate con soci che 

operano in tale veste, negando che da queste possano emergere costi e ricavi 89.  

c) 3^ variante: applicazione parziale dell’IFRS 3 senza rilevazione del goodwill e degli 

intangible assets. 

                                                        
89 «The elements of income and expenses are defined as follows: (a) Income is increases in economic benefits during 

the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases 
in equity, other than those relating to contributions from equity participants. (b) Expenses are decreases in economic 
benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that 
result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants» – Conceptual Framework 
for Financial Reporting, par. 4.25. 
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Infine, l’ultima variante si basa sull’assunto che l’impatto delle peculiarità di una BCUCC sia 

ancora maggiore di quanto previsto nella seconda variante. In particolare, si ritiene che non sarebbe 

possibile determinare in maniera attendibile, non solo l’avviamento, ma anche eventuali attività 

immateriali (intangible assets) precedentemente non rilevate. La misurazione di tali attività, infatti, 

sarebbe complicata dall’assenza delle condizioni di mercato e la mancanza di transazioni simili da 

cui ricavare informazioni. 

Questa versione è quella che ha ottenuto un riscontro più favorevole dai rispondenti al 

Discussion Paper, secondo i quali il fair value potrebbe essere misurato in maniera attendibile solo 

con riferimento a “fixed tangible asset”s attraverso la valutazione indipendente di un soggetto terzo 
90.  

Eventuali differenze tra il corrispettivo e il valore contabile del business acquisito vengono 

trattate come nel punto 2). 

* 

La maggioranza della dottrina italiana (Perotta, Caratozzolo, Casò e Militello) non ritiene l’IFRS 

3 applicabile alle business combinations under common control – in nessuna delle versioni 

presentate. Tale soluzione, infatti, non appare sufficientemente adeguata a fornire una 

rappresentazione contabile dell’operazione conforme alla sostanza economica della stessa (il 

mantenimento del controllo in capo al medesimo soggetto). Difatti, la rivalutazione del patrimonio 

del business acquisito «potrebbe apparire ingiustificata» 91 proprio per il motivo che non è 

avvenuto uno scambio con terze economie. 

In altri termini, «l’utilizzo di fair values e la rilevazione dell’avviamento hanno un senso solo se 

l’operazione può essere configurata come un’acquisizione, un’operazione di scambio, che 

trasferisce il controllo e, quindi, i rischi e i benefici che promanano dall’azienda. Ciò nelle 

operazioni ingrafruppo non si verifica, per cui non vi è alcuna ragione di abbandonare i precedenti 

valori contabili» 92. 

Inoltre, viene evidenziato che non risulterebbe coerente applicare il regime delle business 

combinations a fattispecie che ne sono volutamente escluse.  

Anche i rispondenti al Discussion Paper hanno dimostrato una certa reticenza all’utilizzo 

dell’acquisition method per tutte le tipologie di BCUCC, ritenendolo appropriato – come si vedrà 

meglio in seguito - solo per le operazioni dotate di sostanza economica 93. In primo luogo hanno 

sottolineato come le BCUCC siano generalmente finalizzate esclusivamente a ridistribuire 
                                                        
90 EFRAG-OIC, Accounting for business combination under common control: Feedback Statement, 2012, pag. 6. 

www.efrag.org. 
91 CASÓ M. e MILITELLO M., op. cit., 2006, pag. 457. 
92 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 345. 
93 EFRAG-OIC, op. cit., 2012, pag. 19. 
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all’interno del gruppo benefici economici e finanziari acquisiti in precedenti business combinations 

con soggetti esterni. Pertanto, il fatto che le aspettative sui flussi di cassa futuri non subiscono 

alcuna variazione non giustifica la rappresentazione di un nuovo avviamento rispetto a quello 

inizialmente contabilizzato. In secondo luogo i costi richiesti per procedere alla determinazione del 

fair value di tutte le attività e passività che compongono il business trasferito rischiano di superare i 

benefici legati a tale modalità di rappresentazione. 

A parere di chi scrive, tuttavia l’utilizzo del fair value può trovare giustificazione in tutte quelle 

situazioni in cui l’aggregazione aziendale ha un impatto sui flussi finanziari. Si pensi alle operazioni 

di riorganizzazione che permettono di ottenere un risparmio di costi, o sinergie dall’unificazione di 

più business, che aumentano il valore economico del gruppo nel suo complesso. Per tali operazioni, 

dunque, l’utilizzo del fair value consentirebbe di effettuare una nuova valutazione della cash 

generating abilities delle entità coinvolte.  

Tale ragionamento verrà meglio sviluppato nel paragrafo 3.4. 

3.2.2. Il fresh-start method  

Laddove si neghi la possibilità di applicare l’IFRS 3 – viste le difficoltà sottostanti 

all’individuazione dell’acquirer e il rischio di una scelta discrezionale della parent company - ma si 

ritenga che la misurazione al fair value sia in grado di riflettere la prospettica capacità di generare 

flussi finanziari in misura migliore rispetto alla continuità di valori, è possibile fare ricorso alla c.d. 

“fresh start accounting” (conosciuto anche come “new entity approach” o “new basis accounting”). 

Secondo tale metodo i patrimoni di tutte le aziende aggreganti vengono rilevati nella contabilità 

post BCUCC su basi nuove mediante la rivalutazione al fair value degli stessi. I principi di 

rilevazione e misurazione previsti dall’IFRS 3 vengono, dunque, applicati a tutte le attività e 

passività dell’entità risultante dall’aggregazione, non solo a quelle riconducibili al business 

acquisito, ma anche a quelle che costituivano il patrimonio dell’acquirente prima dell’operazione 

Ciò garantisce di contabilizzare le entità aggreganti in maniera simmetrica, superando il rischio, 

insito nell’acquisition method, che il soggetto acquirente – e di conseguenza l’acquisito, il cui solo 

patrimonio verrebbe rivalutato al fair value – venga scelto in maniera discrezionale dalla 

capogruppo allo scopo di ottenere una certa rappresentazione contabile. 

Assai rilevanti sono le implicazioni di tale metodo, sia in termini di benefici informativi che di 

costi. Infatti, da un lato l’outcome risulterebbe di sicuro interesse per gli utilizzatori del bilancio, in 

quanto la rivalutazione al fair value dell’intero patrimonio dell’entità risultante piuttosto che del 

solo patrimonio dell’acquisita – favorisce le previsioni sulla capacità di generare cash flow della 

nuova entità. 
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Dall’altra parte, bisogna tenere conto del fatto che il processo di valutazione del fair value di tutti 

gli elementi patrimoniali potrebbe risultare così oneroso da superare i benefici che ne deriverebbero. 

Inoltre, si perderebbero informazioni sul trend storico dell’acquirente, a scapito di valori che 

potrebbero essere assolutamente incerti. 

Infine, tale soluzione potrebbe non scongiurare in via definitiva il rischio che la capogruppo 

scelga discrezionalmente un’entità acquirente, in quanto la stessa motivazione potrebbe portarla a 

scegliere due entità aggreganti allo scopo di ottenere un optimal accounting approach grazie 

all’applicazione del fair value 94. 

Sebbene tale metodo al momento non abbia ancora trovato concreta applicazione, si è registrata, 

nei periodi più recenti, una crescente attenzione da parte degli organismi internazionali.  

Il fresh start method è stato preso in considerazione nell’ambito dei lavori preparatori del 

principio contabile statunitense in materia di business combinations. Secondo lo SFAS 141 tale 

metodologia risulta funzionale a rappresentare quelle combinazioni – che costituiscono a tutti gli 

effetti acquisizioni – a cui partecipano più entità (cd. multi-party combinations) sicché 

l’individuazione del soggetto che assume il controllo dell’entità risultante risulta alquanto 

complessa. Proprio per la mancanza di un soggetto acquirente, l’entità risultante non può essere 

considerata la prosecuzione di alcuna delle società partecipanti, costituendosi, quale entità 

autonoma e distinte da queste ultime, solo dal momento in cui l’operazione viene effettuata 95. 

Inoltre, lo SFAS 141 aveva delineato come ulteriore ambito di applicazione del fresh start method 

le business combinations in relazione alle quali, pur potendo essere individuato un soggetto 

acquirente della nuova entità, si riscontrano in capo a quest’ultimo modificazioni della struttura 

economica ed organizzativa così incisive da giustificare la riespressione al fair value anche dei 

valori dell’azienda acquirente.  

Anche lo IASB, nel quadro dei lavori preparatori dell’IFRS 3, ha considerato la possibilità di 

ricorrere all’utilizzo della new basis accounting per la rilevazione contabile di talune tipologie di 

business combination. Analogamente allo standard setter statunitense, indica quale necessario 

presupposto ai fini dell’applicazione di questa metodologia il fatto che le business combinations – a 

prescindere dall’individuazione o meno di un soggetto acquirente – «costituiscano operazioni che, 

comportando una sostanziale modifica dell’assetto economico delle società coinvolte, conducono 

                                                        
94 EFRAG-OIC, op. cit., 2012, pag. 92. 
95 «In the fresh-start method, none of the combining entities are viewed as having survived the combination as an 

independent reporting entity. Rather, the combination is viewed as the transfer of the net assets of the combining 
entities to a new entity that assumes control over them. The history of that new entity, by definition, begins with the 
combination» - Par. B55, SFAS 141 (R). 
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alla realizzazione di una nuova entità profondamente e radicalmente differente rispetto alla 

semplice somma di quanto oggetto di aggregazione» 96. 

Alla luce di quanto osservato, l’applicazione del fresh start method ad una business combination 

under common control è suscettibile di diverse criticità. Mentre potrebbe essere ragionevole 

applicare tale metodologia nei casi in cui non sia identificabile un acquirente – fattispecie che si 

registra frequentemente nelle BCUCC – non pare, invece, che per effetto di una transazione tra 

soggetti under common control l’acquirente possa subire modifiche sostanziali della propria 

struttura economica. Come più volte ricordato, infatti, tali operazioni si distinguono proprio per la 

scarsa significatività a livello economico, esaurendosi, il più delle volte, in mere riorganizzazioni 

interne ad un gruppo.  

Un ulteriore elemento di criticità – che si manifesterebbe anche in caso di applicazione del fresh 

start method alle business combinations tradizionali – riguarda l’iscrizione dell’avviamento proprio 

dell’entità che acquisisce il controllo, derivante dalla riespressione al fair value anche del suo 

patrimonio. Tale rilevazione, che dal punto di vista sostanziale rappresenta per l’acquirente 

l’iscrizione di avviamento internamente generato, dà adito a non poche perplessità stante l’espresso 

divieto d’iscrizione di tale intangible nel quadro degli IFRS. 

A conferma di ciò, i rispondenti al Discussion Paper EFRAG-OIC hanno giudicato piuttosto 

infrequente la contabilizzazione nella prassi delle BCUCC mediante il fresh start method, sebbene 

alcuni di essi lo ritengano appropriato in «those situations where the economic substance was other 

than that of a group reorganisation» 97. 

Tale metodo attualmente non è previsto né dagli IFRS né dagli US-GAAP, ma lo IASB ammette 

che potrebbe essere in futuro considerata la possibilità di applicarlo per la contabilizzazione di 

operazioni per la formazione di una joint-ventures.  

3.2.3. Applicazione del fair value method ad una BCUCC: esemplificazione 

A maggior chiarezza di quanto finora esposto, circa la contabilizzazione delle BCUCC secondo 

il fair value method, si consideri il seguente esempio. 

Esempio 3.1 - Applicazione del fair value method ad una BCUCC 

Si considerano due società, Beta e Gamma, entrambe interamente controllate dalla capogruppo Delta. Si 

ipotizza che la società Beta acquisti, dalla capogruppo, l’intera partecipazione nella società Gamma.  

Per effetto della transazione, il controllo diretto su Gamma viene trasferito dalla parent company Delta 

                                                        
96 PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations, Giuffré, Milano, 

2006, pag. 130. L’Autore suggerisce che tali condizioni potrebbero essere soddisfatte in una fusione per unione (o 
fusione propria) ove le società partecipanti vengono fuse in una nuova entità e la modifica dell’assetto economico delle 
società partecipanti risulta tanto significativa che l’aggregazione può essere intesa come l’apporto delle società fuse a 
beneficio di una nuova entità economica. 

97 EFRAG-OIC, op. cit., 2012, pag. 21. 
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alla subsidiary Beta, anche se entrambe le entità rimangono sotto il controllo della capogruppo, come di 

seguito rappresentato: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Si suppone che la situazione patrimoniale delle due società alla data dell’acquisizione sia la seguente: 

Stato Patrimoniale Beta ante operazione 
Immobili netti 

Crediti commerciali 

Banca c/c 

4.000 

2.000 

4.000 

Capitale sociale e riserve 

Debiti commerciali 

Debiti finanziari 

7.800 

1.000 

1.200 

Totale 10.000 Totale 10.000 
 

Stato Patrimoniale Gamma ante operazione 
Macchinari netti 

Crediti commerciali 

Banca c/c 

2.500 

1.200 

800 

Capitale sociale e riserve 

Debiti commerciali 

Debiti finanziari 

1.500 

1.800 

1.200 

Totale 4.500 Totale 4.500 
 

Si considerino, inoltre, le seguenti informazioni: 

 corrispettivo per l’acquisto: 2.800; 

 fair value dei macchinari di Gamma alla data dell’operazione: 3.000; 

 fair value dei marchi di Gamma precedentemente non rilevati: 1.000; 

 fair value degli immobili di Beta alla data dell’operazione: 4.500; 

 valore economico di Gamma pari a 3.500, così composto: 

Patrimonio netto contabile    1.500 

Maggior valore corrente attività nette 1.500 

Avviamento  500 

Capitale economico  3.500 

 valore economico di Beta pari a 10.300, così composto: 

Patrimonio netto contabile    7.800 

Maggior valore corrente immobili    

netti  

500 

Avviamento       2.000 

Delta 

Beta 

Gamma 

Delta 

Beta Gamma 
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Capitale economico                  10.300 

Il problema in esame riguarda la contabilizzazione del business oggetto di trasferimento – riconducibile 

all’entità Gamma – nel bilancio consolidato di Beta successivo all’operazione. 

Di seguito, si propongono le differenti rappresentazioni contabili a cui si perviene applicando le soluzioni 

sinora descritte.  
 

 Acquisition method 

Stato Patrimoniale consolidato di Beta post operazione 
Acquisition method 

  Vers. 1* Vers. 2** Vers. 3***   Vers. 1* Vers. 2** Vers. 3*** 

Immobili netti 4.000 4.000 4.000 Capitale sociale  7.800 7.800 7.800 
Macchinari netti 3.000 3.000 3.000 Altre riserve 700 200 (800) 
Marchi 1.000 1.000 -         
Avviamento 500     Debiti finanziari 2.400 2.400 2.400 
Crediti 
commerciali 

3.200 3.200 3.200 
Debiti 
commerciali 

2.800 2.800 2.800 

Banca c/c 2.000 2.000 2.000     

Totale 13.700 13.200 12.200 Totale 13.700 13.200 12.200 
 

*Versione 1 – Acquisition method in full. 

Applicando l’acquisition method, nel consolidato di Beta, oltre ad iscrivere le attività e le passività 

acquisite ai rispettivi fair value, trova rappresentazione l’avviamento riconducile al business acquisito, pari 

alla differenza tra il valore economico di Gamma (3.500) e suo il patrimonio netto valutato al fair value 

(3.000). 

Si può notare che il corrispettivo per l’acquisto (2.800) è inferiore al valore economico di Gamma. Tale 

differenza, pari a 700, va contabilizzata come apporto di capitale in Beta da parte della capogruppo Delta e 

quindi portata ad incremento di una riserva di patrimonio netto. 
**Versione 2 – Acquisition method without goodwill. 

Applicando la seconda variante, nel bilancio consolidato di Beta non trova rappresentazione l’avviamento 

relativo al business acquisito.  

La differenza tra il corrispettivo per l’acquisto (2.800) e il fair value del patrimonio netto di Gamma 

(3.000), corrisponde ad una contribuzione della parent company da iscrivere come riserva di patrimonio 

netto. 
***Versione 3 – Acquisition method without goodwill and intangibles. 

Applicando la terza variante nel bilancio consolidato di Beta i macchinari continuano ad essere iscritti al 

fair value ma non viene data rappresentazione né dell’avviamento né dei marchi che precedentemente non 

erano iscritti. 

La differenza da annullamento della partecipazione in questo caso è negativa in quanto il corrispettivo 

trasferito è maggiore rispetto al fair value del patrimonio di Gamma, calcolato al netto del fair value dei 

marchi (3.000 – 1.000 = 2.000). Tale differenza (2.800 – 2.000 = 800) va contabilizzata come un apporto di 

capitale da Beta alla capogruppo Delta, da rilevarsi iscrivendo una riserva di patrimonio netto con segno 
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negativo. 

 Fresh start method 

Tale metodologia prevede di rivalutare al fair value il patrimonio di entrambe le entità aggreganti, ossia 

Beta e Gamma. Pertanto, rispetto all’acquisition method, nel bilancio consolidato di Beta post operazione, 

trovano rappresentazione al fair value anche le attività e le passività che compongono il suo patrimonio, oltre 

all’avviamento alla stessa imputabile (2.000).  

Stato Patrimoniale consolidato di Beta post operazione 
Fresh start method 

Immobili netti 

Macchinari netti 

Marchi 

Avviamento  

Crediti commerciali 

Banca c/c 

4.500 

3.000 

1.000 

2.500 

3.200 

2.000 

Capitale sociale  

Altre riserve 

 

 

Debiti commerciali 

Debiti finanziari 

7.800 

3.200  

 

 

2.800 

2.400 

Totale 16.200 Totale 16.200 
 

Il complessivo incremento di patrimonio netto, pari a 3.200, può essere così scomposto: 

i. 700, che corrisponde alla contribuzione della parent company, pari alla differenza tra il corrispettivo 

trasferito per l’acquisto (2.800) e il capitale economico di Gamma (3.500), come rilevato nella 

versione 1 dell’acquisition method sopra proposta; 

ii. 2.500, per effetto della rivalutazione al fair value del patrimonio di Beta: 500 imputabile al maggior 

valore degli immobili e 2.000 ad avviamento. 

3.3. Contabilizzazione secondo il book value method 

La soluzione più utilizzata nella prassi come alternativa all’acquisition method, o a varianti dello 

stesso, per la contabilizzazione delle BCUCC è il criterio della continuità di valori (book value 

method), secondo il quale i valori contabili delle entità aggreganti (carrying values) vengono 

riprodotti nel bilancio dell’entità risultante dall’operazione.  

Tale soluzione incontra il favore di coloro che considerano le BCUCC alla stregua di mere 

riorganizzazioni, prive di sostanza economica, in quanto atte a realizzare semplici riallocazioni di 

risorse all’interno del perimetro di consolidamento 98. Negando a tali operazioni la natura di vere e 

proprie acquisizioni, da esse non deriverebbe alcun evento realizzativo, presupposto per dare 

evidenza contabile dei plusvalori latenti nel business oggetto di acquisizione, e dell’eventuale 

avviamento ad esso imputabile. 

Dal punto di vista tecnico il principio della continuità di valori si basa sui seguenti postulati 99: 

                                                        
98 SURA A., op. cit., 2013. 
99 BIANCONE P.P. op. cit., 2013, pag. 54.   
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 le attività e le passività del business acquisito – così come quelle dell’entità acquirente - 

sono rilevate ai valori di libro che avevano nei rispettivi conti prima dell’operazione; 

 eventuali intangibles trovano rappresentazione solo se precedentemente iscritti nella 

contabilità dell’entità acquisita; 

 eventuali scostamenti tra il corrispettivo e il patrimonio netto acquisito non sono 

interpretabili né come avviamento né come gains from a bargain purchase. Pertanto tali 

differenze vengono portate ad incremento/decremento del patrimonio netto; 

 il conto economico sarà uguale alla somma dei conti economici delle entità aggregate dalla 

data dell’operazione – salve le rettifiche per eliminare le partite intercompany; 

 gli eventuali costi legati alla transazione sono rilevati nel conto economico del periodo in cui 

si perfeziona. 

Il principio della continuità di valori che, come anticipato all’inizio del presente capitolo, oltre ad 

essere la soluzione più frequentemente utilizzata nella prassi incontra numerosi riscontri nei principi 

contabili di altre giurisdizioni, comprende al proprio interno differenti versioni, che si differenziano, 

principalmente, per il criterio di continuità utilizzato. Alcune soluzioni, infatti, prevedono 

l’iscrizione del business oggetto di acquisizione in base ai valori contabili a cui lo stesso era iscritto 

nel bilancio dell’entità trasferente (similmente al “pooling of interests” previsto in passato dallo IAS 

22); altre invece valorizzano i valori contabili a cui le attività e le passività acquisite erano iscritte 

nel bilancio consolidato della controllante comune (metodo conosciuto come “predecessor basis 

method”). Tali metodologie, nonostante le evidenti somiglianze, presentano importanti differenze, 

che si avrà modo di mettere in luce.  

Un secondo elemento di differenziazione riguarda la data a partire dalla quale consolidare i conti 

delle entità aggreganti, con gli effetti che ne derivano sulle informazioni comparative. 

Secondo un primo approccio gli effetti contabili della BCUCC vengono fatti coincidere con la 

data da cui decorrono gli effetti reali, provvedendo al consolidamento dei conti solo dalla data in cui 

è stata effettuata l’operazione; in base ad una seconda versione, invece, è preferibile retrodatare gli 

effetti contabili – revisionando l’informativa comparativa degli esercizi precedenti – alla data in cui 

le entità aggreganti erano state acquisite dalla parent company comune.  

3.3.1. Il pooling of interests method 

Lo IAS 22, il principio contabile che disciplinava le business combinations prima 

dell’emanazione dell’IFRS 3, distingueva due categorie di aggregazioni aziendali, le acquisitions e 

le uniting of interests. 
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Le uniting of interests erano particolari combinazioni aziendali in cui non era possibile 

individuare un soggetto acquirente in quanto le entità aggreganti partecipavano in misura paritetica 

all’entità risultante, sicché gli azionisti ne condividevano rischi e benefici, in misura tale da 

mantenere inalterati i diritti, patrimoniali e amministrativi, detenuti prima dell’operazione. 

In particolare, ai sensi dello IAS 22, la condivisione di rischi e di benefici avveniva quando: 

i. la maggioranza effettiva, se non la totalità, delle azioni ordinarie con diritto di voto delle 

imprese che partecipano all'aggregazione veniva scambiata o messa in comune;  

ii. il fair value di un'impresa non doveva differire significativamente da quello dell'altra 

impresa;  

iii. i soci di ciascuna impresa dovevano mantenere, ciascuno relativamente agli altri, 

sostanzialmente gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta 

dall'aggregazione che avevano prima dell'operazione.  

La particolarità di queste operazioni, dunque, risiedeva nell’assenza di uno scambio economico, 

visto che, dal punto di vista sostanziale, l’entità risultante non era altro che la continuazione delle 

entità economiche preesistenti 100. Ciò giustificava la necessità di contabilizzarle con un metodo 

diverso rispetto a quello adottato per le business combinations qualificabili come acquisitions (il 

purchase method) che lo IAS 22 individuava nel pooling of interests .  

Tale metodologia si basava sul criterio della continuità dei valori contabili delle entità oggetto di 

aggregazione, sicché i valori storici rappresentati nei conti delle società coinvolte (pre-combinations 

book values) venivano integralmente trasposti in quelli della società risultante.  

A differenza del purchase method – e del successivo acquisition method – il pooling of interests 

non lasciava alcun margine né alla riespressione al fair value degli elementi patrimoniali delle 

società coinvolte né tantomeno alla rilevazione di beni immateriali non iscritti nei loro conti e di 

valori di avviamento. L’obiettivo, si ribadisce, era rappresentare la nuova entità come se fosse già 

esistente prima dell’aggregazione, in quanto mera unificazione dei valori dei business aggreganti.  

Eventuali differenze tra il valore del corrispettivo trasferito per l’acquisto e il valore a cui veniva 

iscritto il business acquisito dovevano trovare compensazione nel patrimonio netto. 

Tale principio consentiva una più agevole informazione comparativa, dal momento che i bilanci 

degli esercizi precedenti, relativi alle società partecipanti, dovevano essere rielaborati integrando 

                                                        
100 «In exceptional circumstances, it may not be possible to identify an acquirer. Instead of a dominant part 

emerging, the shareholders of the combining enterprises join in a substantially equal arrangement to share control over 
the whole, or effectively the whole, of their net assets and operations. In addition, the management of the combining 
enterprises participate in the management of the combined entity. As a result, the shareholders of the combining 
enterprises share mutually in the risks and benefits of the combined entity. Such a business combinations is accounting 
for as a uniting of interests» - par. 13, IAS 22 Business Combinations. 
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semplicemente i relativi valori contabili come se la nuova entità fosse già in essere prima della 

combinazione aziendale 101.  

Il pooling of interests era inoltre previsto dai principi contabili statunitensi – in particolare 

dall’APB 16 Business combinations (1970) – per le business combinations «as the uniting of the 

ownership interests of two or more companies by exchange of equity securities» (par. 12) al 

verificarsi di dodici condizioni 102. 

In maniera del tutto similare allo IAS 22, l’APB 16 prevedeva che «the recorded assets and 

liabilities of the constituents are carried forward to the combined corporation at their recorded 

amounts» e, per quanto riguarda l’informativa comparativa «the reported income of the constituents 

for prior periods is combined and restated as income of the combined corporation». 

Negli ultimi anni, a livello internazionale, il valore del pooling of interests è gradualmente 

diminuito, in quanto le business combinations a cui esso veniva applicato sono state giudicate 

sempre più difficili da attuare e di scarso valore a fini pratici. 

Pertanto, prima i principi contabili stanunitensi, con l’emanazione dello SFAS 141 (2001), e poi 

anche i principi IAS/IFRS, con l’entrata in vigore dell’IFRS 3 (2003) hanno abolito il pooling of 

interests, individuando nel purchase method l’unico metodo che garantisse di contabilizzazione 

contabilizzare le business combinations secondo la “true and fair view”. In particolare, lo IASB ha 

rilevato – nelle Basis for Conclusions dell’IFRS 3 – che anche nelle combinazioni aziendali che si 

configurano come uniting of interests, il pooling of interests non fornirebbe una rappresentazione 

contabile significativa dal momento che – visto che i beni delle società aggreganti non vengono 

rivalutati al fair value – non attribuirebbe un’informazione corretta ai destinatari del bilancio della 

nuova società non mettendoli nelle condizioni di effettuare previsioni circa le aspettative di flussi di 

cassa futuri della medesima. 

Ulteriori motivazioni che hanno portato all’adozione del purchase method come unico criterio di 

rilevazione delle business combinations, risiedono nelle differenze, anche consistenti, che 

derivavano dall’utilizzo di due metodologie negli indicatori di performance, quali ROE e ROI. 

L’impiego del pooling of interests, infatti, comportava sempre con riferimento all’entità 

risultante valori di capitale investito e patrimonio netto inferiori rispetto a quelli ottenuti dal 

                                                        
101 In tal senso si esprime CASÓ, Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i 

principi IAS, Giuffrè, 2002, pag. 127. «Tale metodo prevede che il bilancio della società risultante dalla business 
combination sia predisposto come se tutte le società partecipanti fossero sempre state combinate. […] I bilanci relativi 
agli esercizi precedenti sono rettificati di conseguenza, e sono redatti come se tutte le società partecipanti fossero 
sempre state combinate, a differenza di quanto accade in una acqusition, nella quale la transazione è rilevata alla data 
di acquisto» 

102 «A business combination which meets all of the conditions specified and explained in paragraphs 46 to 49 should 
be accounted for by the pooling of interests method. The conditions are classified by (1) attributes of the combining 
companies, (2) manner of combining interests, and (3) absence of planned transactions». – par. 45, APB 16.  
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purchase method, con effetti significativi, in senso positivo, sulle performance reddituali (si pensi, 

ad esempio, ai minori ammortamenti per effetto del mancato riallineamento dei valori contabili dei 

beni ammortizzabili al relativo fair value). 

Infine, si era rilevato che una duplice metodologia produceva effetti distorsivi sul mercato delle 

mergers and acquisitions, rendendolo meno efficiente. Infatti, le società che adottavano il metodo 

del pooling apparivano favorite in quanto, grazie agli effetti positivi che ne discendevano sulle 

performance reddituali aziendali, potevano negoziare un prezzo maggiore.  

Nonostante ciò alcuni national standard setters hanno introdotto il metodo del pooling per la 

contabilizzazione delle BCUCC per colmare la lacuna presente nel quadro degli IFRS. In 

particolare, vista la loro importanza, verrà data trattazione dei principi contabili di Regno Unito, 

Cina, Giappone e India. 

Dalle lettere di risposta al Discussion Paper dell’EFRAG-OIC, è emerso che anche Svezia e 

Polonia hanno dedicato alle business combinations under common control una specifica disciplina 

che prevede l’utilizzo del pooling of interests. Tuttavia, non è stato possibile procedere ad ulteriori 

approfondimenti stante la mancanza della traduzione in lingua inglese dei suddetti principi. 

* 

Le BCUCC negli UK GAAP  

I principi contabili inglesi – denominati FRS, Financial Reporting Standards – sono attualmente 

emanati dal Financial Reporting Council che a partire dal 2012 ha incorporato l’Accounting 

Standard Board.  

Fino al 1° gennaio 2015 la disciplina contabile delle business combinations era contenuta nel 

FRS 6 Acquisitions and Mergers 103, il quale definiva come tali le operazioni che producevano «the 

bringing together of separate entities into one economic entity as a result of one entity uniting with, 

or obtaining control over the net assets and operations of, another». La struttura e le disposizioni di 

questo principio erano del tutto simili a quanto previsto dallo IAS 22 Business combinations, in 

quanto venivano disciplinati due diversi criteri di contabilizzazione - denominati merger accounting 

e acquisition accounting 104 - a fronte di due sottocategorie di business combinations. 

In particolare, l’acquisition accounting trovava applicazione per le business combinations 

qualificabili come “acquisitions”, ossia quelle transazioni in cui un soggetto (l’acquirente) otteneva 

il controllo di un’altra entità. Tale criterio prevedeva la rivalutazione al fair value del patrimonio 

dell’entità acquisita e la rilevazione dell’eventuale avviamento.  

                                                        
103 Disponibile su www.frc.org.uk. 
104 «The objective of the FRS is too ensure that merger accounting is used only for those business combinations that 

are not, in substance, the acquisition of one entity by another but the formation of a new reporting entity as a 
substantially equal partnership where no party is dominant» par. 1, FRS 6. 
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Il secondo criterio, invece, trovava applicazione per le business combination qualificabili come 

“mergers”, transazioni che non comportavano l’acquisizione del controllo sull’entità risultante in 

capo ad un unico soggetto, bensì l’esercizio congiunta delle entità aggreganti del controllo e della 

gestione della stessa, attraverso la condivisione dei rischi e dei benefici ad essa afferenti 105.  

A differenza del primo, la merger accounting prevedeva che la contabilizzazione avvenisse in 

continuità di valori, in un modo che «the carrying values of the assets and liabilities of the parties 

to the combination are not required to be adjusted to fair value» (par. 16, FRS 6). Nel caso di 

divergenze tra il valore del corrispettivo e il valore contabile del patrimonio acquisito, tali 

differenze erano imputate ad aumento/diminuzione delle riserve di patrimonio netto. 

Venendo alla parte che più interessa in questa sede, ossia il trattamento contabile delle BCUCC, 

va premesso che la terminologia utilizzata nel FRS 6 era differente da quella propria dei principi 

contabili internazionali e degli US GAAP. Infatti, il FRS 6 non faceva alcun riferimento alle 

transazioni under common control, introducendo, tuttavia una categoria di operazioni, denominate 

“group reconstruction” ad esse assimilabili. 

Lo standard in parola, infatti, riconduceva a tale categoria, le seguenti operazioni 106: 

a) il trasferimento di partecipazioni in una controllata da un’entità all’altra del medesimo 

gruppo; 

b) l’ingresso nel gruppo di una nuova parent company; 

c) il trasferimento di partecipazioni in una controllata di un gruppo ad una società non 

appartenente allo stesso gruppo, a sua volta però dai medesimi soci di quelli della parent 

company del gruppo; 

d) l’aggregazione tra due o più entità precedentemente controllate dai medesimi soci. 

Delle operazioni elencate, le sub a) sub c) e sub d) sono sicuramente qualificabili come BCUCC. 

Il par. 13 del FRS 6 prevedeva che le tali operazioni fossero contabilizzate utilizzando il criterio 

della merger accounting 107 – dunque secondo il principio della continuità di valori - a condizione 

                                                        
105 La merger è definita come «a business combination that results in the creation of a new reporting entity formed 

from the combining parties, in which the shareholders of the combining entities come together in a partnership for the 
mutual sharing of the risks and benefits of the combined entity, and in which no party to the combination in substance 
obtains control over any other, or is otherwise seen to be dominant, whether by virtue of the proportion of its 
shareholders’ rights in the combined entity, the influence of its directors or otherwise» Definitions, FRS 6. Nei 
paragrafi 6-11 sono individuati i 5 criteri per valutare l’esistenza di una merger. 

106 «Any one of the following arrangements:(a) the transfer of an equity holding in a subsidiary from one group 
entity to another;(b) the addition of a new parent entity to a group;(c) the transfer of equity holdings in one or more 

subsidiaries of a group to a new entity that is not a group entity but whose equity holders are the same as those of the 
group’s parent; or (d) the combination into a group of two or more entities that before the combination had the same 
equity holders» - Definitions, FRS 6 

107 «A group reconstruction may be accounting for by using merger accounting, even though there in no business 
combination meeting the definition of a merger» - FRS 6, par. 13. 
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che la parent company mantenesse la stessa percentuale di controllo prima e dopo la transazione e 

le partecipazioni di eventuali soci di minoranza non subissero variazioni. 

Il metodo della merger accounting, infatti, era ritenuto più appropriato rispetto all’acquisition 

accounting - che richiedeva la rivalutazione al fair value delle attività e passività trasferite, oltre alla 

rilevazione dell’avviamento - rispetto ad operazioni che non producevano alcun effetto sulle quote 

partecipative degli azionisti di controllo. 

Dal 1° gennaio 2015 lo standard FRS 6 non è più applicabile. Il Financial Reporting Council 

inglese, infatti, ha operato una profonda riforma dei principi contabili orientata alla semplificazione 

e alla convergenza degli stessi verso gli IFRS. I numerosi UK GAAP esistenti sono stati abrogati e 

sostituiti da cinque Financial Reporting Standards, tra cui il FRS 102 “The Financial Reporting 

Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” 108, che contiene la disciplina delle 

business combinations individuando nel purchase method l’unico criterio di contabilizzazione.  

L’unica eccezione è costituita proprio dalle operazioni di group reconstruction, le quali, come 

nel precedente FRS 6, vanno contabilizzate – purché sussistano le medesime condizioni prima 

previste nel par. 19.27 - seguendo il criterio della merger accounting 109, rimasto immutato rispetto 

alla disciplina previgente, come emerge dai passaggi di seguito riportati: 

FRS 102 – par. 19.27 

Group reconstructions may be accounted for by using the merger accounting method provided: 
(a) the use of the merger accounting method is not prohibited by company law or other relevant 
legislation; 
(b) the ultimate equity holders remain the same, and the rights of each equity holder, relative to the 
others, are unchanged; and 
(c) no non-controlling interest in the net assets of the group is altered by the transfer 

 

FRS 102 – par. 19.29 
With merger accounting the carrying values of the assets and liabilities of the parties to the 
combination are not required to be adjusted to fair value on consolidation, although appropriate 
adjustments should be made to achieve uniformity of accounting policies in the combining entities.  
FRS 102 – par. 19.30 
The results and cash flows of all the combining entities should be brought into the financial 
statements of the combined entity from the beginning of the financial year in which the 
combination occured, adjusted so as to achieve uniformity of accounting policies. The 
corresponding figures should be restated by including the results for all the combining entity for 
the previous period and their balance sheets for the previous balance sheet date, adjusted as 
necessary to achieve uniformity of accounting policies. 
FRS 102 – par. 19.31 
The difference, if any, between the nominal value of the shares issued plus the fair value of any 
other consideration given, and the nominal value of the shares received in exchange, should be 
shown as a movement on other reserves in the consolidated financial statements. 

                                                        
108 Disponibile su www.frc.org.uk. 
109 «All business combinations shall be accounted for by applying the purchase method, expect for a) group 

reconstructions which may be accounted for by using the merger accounting method» par. 19.6, FRS 102.   
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A tal proposito, il paragrafo 64 informa che l’Accounting Council aveva suggerito di mantenere 

per queste operazioni – la cui definizione è rimasta pressoché immutata rispetto al precedente FRS 

6 - il trattamento contabile previsto dal precedente FRS 6 Acquisitions and mergers ritenuto 

decisamente utile e comprensibile a fronte della mancanza di indicazioni nel quadro degli IFRS 110.  

Va, tuttavia, segnalato che il FRS 102 non impone l’utilizzo del criterio della merger accounting 

per queste operazioni, ritenendolo solo possibile («group reconstructions may be accounting for by 

using the merger accounting method») né vieta che le stesse vengano contabilizzate secondo il 

purchase method – limitandosi ad escluderne l’obbligatorietà. Pertanto, sembrerebbe che tali 

operazioni possano essere contabilizzate, a discrezione dei redattori del bilancio, alternativamente 

con uno dei due metodi, con l’unica precauzione di indicare nelle note «whether the combination 

has been accounting for as an acquisition or a merger».  

* 

Le BCUCC secondo la normativa italiana 

La disciplina italiana è un altro esempio di applicazione del pooling of interests method alle 

operazioni di gestione straordinaria, anche se con alcune variazioni rispetto alla versione adottata 

nello IAS 22. 

Prima di passare all'esame di questa disciplina, giova segnalare che la rappresentazione contabile 

delle operazioni di gestione straordinaria nel contesto domestico si è sensibilmente distaccata dagli 

orientamenti internazionali: non è ravvisabile nella disciplina civilistica una differenziazione delle 

modalità di contabilizzazione basata sulla sostanza economica delle operazioni, quanto piuttosto 

sulle forme giuridiche con cui vengono poste in essere le aggregazioni. 

In modo particolare, la disciplina nazionale si regge sul principio della continuità di valori - 

sancito dall'art. 2504 bis del codice civile per le forme giuridiche di fusione e scissione e dall’OIC 4 

Fusione e scissione - a prescindere che si tratti di business combinations in senso proprio oppure 

operazioni tra soggetti sotto comune controllo, nonostante le significative differenze in termini 

sostanziali tra queste operazioni. 

Si può quindi notare come, mentre ai fini dell'IFRS 3 tutte le business combinations sottendono 

un'acquisizione, in base alla disciplina nazionale tutte le business combinations sottendono una 

                                                        
110 «The Accounting Council advises that FRS 102 should retain the current accounting permitted by FRS 6 

Acquisitions and mergers for group reconstructions. The Accounting Council noted that whilst EU-adopted IFRS does 
not provide accounting requirements for the accounting for business combinations under common control the 
accounting provided by FRS 6 is well understood and provides useful requirements. It therefore decided to carry 
forward these requirements into FRS 102. In practice, the Accounting Council does not expect the introduction of FRS 
102 to change the accounting for group reconstructions. For example, where a combination is effected by using a newly 
formed parent company to hold the shares of each of the parties to a combination, the accounting treatment depends on 
the substance of the business combination being effected». Par. 64, FRS 102. 
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riorganizzazione infragruppo o una uniting of interests; di conseguenza la metodologia di 

rilevazione contabile è imperniata sul pooling of interests che stabilisce la continuità dei valori 

contabili degli elementi patrimoniali iscritti nel bilancio delle società coinvolte 111. 

Il principio della continuità di valori, così come interpretato dalla disciplina nazionale non fa 

pieno riferimento al metodo pooling, in quanto è condizionato dall'emersione di differenze contabili 

e dal trattamento contabile delle stesse. 

In particolare, ai sensi del citato art. 2504-bis c.c. «se dalla fusione emerge un disavanzo, esso 

deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti 

alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 

2426, ad avviamento» 

La normativa nazionale, dunque, consente di utilizzare eventuali disavanzi derivanti 

dall'effettuazione di una business combinations - intesi come il maggior valore del corrispettivo 

trasferito dall'acquirente rispetto al valore contabile netto del patrimonio acquisito - per rivalutare 

gli elementi patrimoniali della società incorporata, o del ramo scisso. 

A differenza del pooling of interests che era previsto dallo IAS 22, la continuità di valori può 

venir meno per effetto della rivalutazione degli elementi patrimoniali, o dell’iscrizione 

dell’avviamento, nei limiti dell’ammontare del disavanzo da annullamento o da concambio. 

* 

Le BCUCC nei CHINA GAAP 

I principi contabili cinesi costituiscono un autorevole esempio di applicazione del criterio della 

continuità di valori per le business combinations under common control. Giova premettere che 

l’attuale set di chinese accounting standards sono stati emanati nel 2006, dal China Accounting 

Standards Committee (CASC), con l’obiettivo di aumentare la convergenza tra il sistema cinese e i 

principi IFRS. Questo intervento è risultato di un accordo tra i segretari generali dello IASB e del 

CASC siglato a Pechino nel novembre 2005 nella convinzione che «establishing and improving a 

single set of high quality global accounting standards is the logical consequence of the trend of 

economic globalisation» 112. Entrambi gli organismi, quindi, si impegnarono ad eliminare le 

differenze più significative tra i rispettivi principi contabili, per rendere maggiormente confrontabili 

i bilanci delle imprese under IFRS con quelli dei soggetti che applicano gli standards cinesi. 

Nel corso del meeting di Pechino lo IASB ha identificato alcune questioni contabili per cui 

l’organismo contabile cinese avrebbe potuto essere particolarmente utile per trovare soluzioni di 

qualità anche nel quadro degli IFRS. Le questioni in esame includevano proprio – oltre alla 

                                                        
111 FRANCO A., op. cit., 2006, pag. 113. 
112 Joint Statement of the Secretary-General of the China Accounting Standards Committee and the Chairman of the 

International Accounting Standards Board, Pechino, 8 novembre 2005. www.ifrs.org. 
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«disclosure of related party transactions» e «fair value measurements»– le business combinations 

under common control visto che i principi contabili cinesi forniscono indicazioni specifiche sulle 

modalità di contabilizzazione.  

Giova evidenziare che, nonostante l’impegno alla convergenza internazionale, le autorità cinesi 

non solo non hanno accettato il framework internazionale ma neppure la leadership dello IASB 

come organismo contabile cinese. Pertanto, la Cina ha mantenuto la propria autonomia nella 

regolamentazione dei principi contabili, limitandosi a rinnovarli attraverso un processo di 

integrazione e sostituzione.  

La disciplina delle business combinations nei principi contabili cinesi è contenuta 

nell’Accounting Standard for Business Enterprise (ASBE) No. 20 Business Combination 113. Esso 

appare in netto contrasto con le disposizione in materia emanate dal FASB e dallo IASB in quanto 

prevede due distinti metodi di contabilizzazione per le business combinations – definite come «the 

bringing together of separate entities into one reporting entity» a seconda che le entità coinvolte 

siano o meno under common control: 

I. le business combinations under common control vanno contabilizzate con il pooling of 

interests method; 

II. le business combinations che non coinvolgono entità under common control vanno invece 

contabilizzate applicando il purchase method.  

Le BCUCC, quindi, sono contabilizzate partendo dai book value delle entità coinvolte e 

l’eventuale avviamento implicito nell’acquisizione non viene riconosciuto. Eventuali differenze tra 

il corrispettivo pattuito per l’acquisto e il valore contabile netto del business acquisito vanno portate 

a incremento (differenze negative) o a decremento (differenze positive) delle riserve di patrimonio 

netto, senza alcun impatto nel conto economico 114.  

Il principio contabile in esame non fornisce indicazioni sulle motivazioni alla base 

dell’approccio scelto, contenute invece nella relativa interpretazione pubblicata dall’Accounting 

Department of the Ministry of Finance (AD MOF 2007) 115 . Il documento definisce le BCUCC 

come “the combining enterprises are ultimately controlled by the same party or parties before and 

after the combination, and control is not transitory” e fornisce ulteriori indicazioni in merito: 

                                                        
113 Il set di principi contabili emanato nel 2006 include il Conceptual Framework, 22 principi di nuova emanazione e 

16 principi revisionati. Per una sintesi si veda: DELOITTE, China’s New Accounting Standards, 2006. www.acga-
asia.org.  

114 BIONDI Y., ZHANG Q., Accounting for the Chinese context: a comparative analysis of international and 
Chinese accounting standards focusing on business combinations, in “Socio-Economic Review”, 2007, pag. 695 – 724. 

115 BAKER R., BIONDI Y., ZHANG Q., Should merger accounting be reconsidered? A discussion based on the 
Chinese approach to accounting for business combinations, Paper n. 91 Università degli Studi di Brescia, Dipartimento 
di Economia Aziendale, 2009. 
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1. la parte che detiene il controllo comune sulle entità aggreganti è solitamente la mother 

company di un gruppo di imprese; 

2. il comune controllo può essere anche esercitato da due o più parti, purché dimostrino lo 

stesso punto di vista nella gestione delle entità aggreganti; 

3. le entità aggreganti devono essere sotto il comune controllo della ultimate parent company 

da almeno un anno prima della transazione. 

Secondo Biondi e Zhang le differenze tra i principi internazionali 116 – che hanno rifiutato il 

pooling of interests method – e i principi contabili cinesi – che continuano a prevederlo per le 

BCUCC – trovano una prima giustificazione nel particolare tessuto economico cinese in cui 

giocano un ruolo fondamentale grandi gruppi a controllo statale che, a seguito della riforma dei 

primi anni ‘2000, hanno sperimentato maggiore autonomia e responsabilità operative. Pertanto, 

numerose sono state le operazioni di ristrutturazione dei gruppi, allo scopo di ottenere economie di 

scale e sinergie per aumentare il potere competitivo. Le autorità cinesi hanno dovuto, quindi, 

fronteggiare la questione della contabilizzazione delle crescenti BCUCC, individuando nel pooling 

il metodo più adeguato, in quanto, focalizzandosi sulla continuità dei valori e delle attività 

sottostanti le entità aggreganti, riflette la natura economica di queste operazioni. 

Per completezza di esposizione, si conclude sottolineando che il Joint Statement IASB-CAS del 

2005 è stato rinnovato da un ulteriore accordo raggiunto a Pechino nel 2015 con cui le parti, oltre a 

prendere atto dei risultati raggiunti in termini di convergenza contabili, si sono impegnate «to 

update the 2005 Beijing Joint Statement to reflect progress made in both China and around the 

world, and set out below the following basis for future cooperation» 117. 

* 

Le BCUCC nei JAPAN GAAP 

I Japanese Accounting Standards (“Japanese GAAP”) sono emanati dall’Accounting Standards 

Board of Japan (ASBJ), istituito nel 2001. A seguito di un accordo tra il ASBJ e lo IASB raggiunto 

nel 2007, conosciuto come “The Tokyo Agreement”, l’ASBJ sta lavorando per ottenere maggiore 

convergenza tra i Japanese Accounting Standards e gli IFRS. A partire dal 2010, inoltre, le società 

quotate giapponesi possono utilizzare gli IFRS per la redazione del bilancio consolidato mentre 

l’utilizzo degli IFRS è precluso per i bilanci individuali. 

Per quanto riguarda le Business Combinations la disciplina è contenuta nell’ASBJ Statement No. 

21 “Accounting Standard for Business Combination”, il quale prescrive l’utilizzo del purchase 

method per tutte le business combination ad eccezione delle transactions with entities under 

                                                        
116 BIONDI Y., ZHANG Q., op. cit., 2007, pag. 715. 
117 Ministry of Finance of China and IFRS Foundation Joint Statement, Pechino, novembre 2015. www.ifrs.org. 
 



106          Capitolo 3. La contabilizzazione delle Business Combinations Under Common Control 
 

 
 

common control. Quest’ultime operazioni, definite come «an enterprise combination where both 

before and after the combination an identical set of shareholders have final control of the 

enterprise or business concerned and such control is not transitory or temporary» infatti, vanno 

contabilizzate secondo il pooling of interests method, ossia secondo i book value a cui le attività e le 

passività trasferite erano iscritte nei conti dell’entità trasferente.  

Tuttavia, quando a) la business combination coinvolge una parent company e una sua controllata 

e b) i valori contabili delle attività e della passività di quest’ultima era stati aggiustati per il bilancio 

consolidato, tali valori devono essere riportati anche nel bilancio individuale della parent post 

operazione.  

* 

Le BCUCC negli INDIA GAAP 

Le BCUCC sono oggetto di una disciplina contabile piuttosto dettagliata nei principi contabili 

indiani, i quali sono stati oggetto di un processo di convergenza verso gli IFRS, culminato con la 

pubblicazione degli Indian Accounting Standard (Ind-AS) da parte del Ministry of Corporate 

Affairs (MCA) nel febbraio 2015, obbligatori per le società di grandi dimensioni a partire dal 2016.  

La disciplina delle business combinations, è contenuta nell’Ind AS 103 118 che riflette in buona 

parte il contenuto dell’IFRS 3, ma a differenza di questo dedica l’Appendice C alla 

contabilizzazione delle business combinations of entities under common control. 

Il paragrafo 8, infatti, dispone che tali operazioni vadano contabilizzate secondo il pooling of 

interests method, prevedendo le seguenti regole: 

- le attività e le passività delle entità aggreganti trovano rappresentazione nei rispettivi 

carrying amounts, apportando i dovuti aggiustamenti per armonizzare le politiche contabili; 

- l’informativa comparativa deve essere presentata come se l’operazione fosse avvenuta 

all’inizio del periodo precedente; 

- se il corrispettivo è costituito da azioni o da altri titoli va rappresentato a valore nominale, 

nel caso sia trasferito denaro o altri assets questi vanno registrati al fair value; 

-  per quanto riguarda le voci di patrimonio netto delle società aggreganti si dispone che gli 

utili portati a nuovo vadano aggregati e presentati in un’unica voce, mentre per quanto 

riguarda le riserve l’aggregazione è ammessa a patto che venga preservata la loro natura; 

- eventuali differenze tra il valore contabile netto del business acquisito e il corrispettivo 

ricevuto vanno iscritte in una apposita riserva di patrimonio netto, fornendo le opportune 

indicazioni nelle note. 

                                                        
118 Disponibile su www.mca.gov.in 
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3.3.2. Il predecessor basis method 

Il principio noto come predecessor basis valorizza un concetto di costo storico inteso a livello di 

gruppo e non di singola entità, con l’obiettivo di rappresentare il business trasferito nell’ambito di 

una BCUCC all’effettivo costo sostenuto dal gruppo per l’originaria acquisizione dello stesso. 

Il fatto che la continuità di valori debba avere come riferimento la posizione complessiva del 

gruppo, comporta che nel bilancio dell’acquirente gli elementi patrimoniali trasferiti vengano 

rilevati ai valori a cui erano iscritti nel bilancio consolidato della parent company. Tali valori, 

infatti, rappresentano il costo sostenuto dalla stessa per l’originaria acquisizione da un soggetto 

esterno al gruppo della partecipazione nella subsidiary che con la BCUCC viene trasferita ad 

un’altra entità del gruppo.119.  

I valori a cui il business era iscritto nel bilancio d’esercizio dell’entità trasferente, infatti, 

generalmente non riflette il costo sostenuto dalla capogruppo per l’acquisizione degli stessi, che 

tiene conto dei maggiori valori correnti e dell’avviamento al momento dell’acquisizione. La 

coincidenza tra questi valori è garantita nell’ipotesi in cui al momento dell’originaria acquisizione 

aveva trovato applicazione la c.d. pushdown accounting, per cui anche nel bilancio della controllata 

si sarebbe provveduto alla rivalutazione al fair value di tutte le attività e le passività, oltre all’ipotesi 

in cui la stessa sia stata under common control dal momento della sua costituzione 

Il principale esempio di applicazione del predecessor basis è rappresentato dal principio 

contabile statunitense SFAS 141(R), a cui spesso i soggetti under IFRS hanno fatto riferimento. 

Un ulteriore esempio si rinviene nei principi contabili di Hong Kong, che meritano di essere 

trattati in quanto discussi anche nel progetto di ricerca dello IASB sulle BCUCC. 

* 

Le BCUCC negli US GAAP 

Nel contesto statunitense, la disciplina contabile delle BCUCC è contenuta all’interno dello 

SFAS 141 (R), confluito a seguito della ricodificazione nell’ASC 805.  

Esso prevede che le operazioni che comportano un trasferimento di aziende o di azioni tra entità 

sotto comune controllo, siano rilevate nei conti dell’entità acquirente iscrivendo le attività e le 

passività trasferite ai medesimi valori contabili (carrying amounts) (receiving entity) cui erano in 

carico, alla data dell’operazione, nella contabilità dell’entità trasferente.  

Eventuali differenze tra il corrispettivo trasferito e il valore contabile del business acquisito 

vanno portate in compensazione con il patrimonio netto del complesso unificato dopo l’operazione. 

Per cui, eventuali differenze positive vengono utilizzate a riduzione di una o più riserve oppure, se 

                                                        
119 SURA A., op. cit., 2013, p. 96; ONESTI T., ROMANO M., TALIENTO M., op. cit., 2015, pag. 117.  
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queste non sono sufficientemente capienti, del capitale sociale, mentre eventuali differenze negative 

a diretto incremento del patrimonio netto 120. 

ASC 805-50-30-5 
Initial Measurement 
When accounting for a transfer of assets or exchange of shares between entities under common 
control, the entity that receives the net assets or the equity interests should initially recognize the 
assets and liabilities transferred at their carrying amounts in the accounting of the transferring 
entity at the date of transfer. If the carrying amounts of the assets and liabilities transferred differ 
from the historical cost of the parent of the entities under common control, for example, because 
pushdown accounting had not been applied, then the financial statements of the receiving entity 
shall reflect the transferred assets and liabilities at the historical cost of the parent of the entities 
under common control. 

 

Il secondo periodo del paragrafo 800-50-30-5 riflette il contenuto di un documento interpretativo 

dell’Emerging Issues Task Force 90-5, «Exchange of Ownership Interests between Entities under 

Common Control» (EITF 90-5). Lo SFAS 141 (R) - in un’ottica di semplificazione e 

riorganizzazione degli standards contabili statunitensi – ha incorporato le disposizioni contenute in 

detto documento che, di conseguenza, è stato annullato. 

Il documento in parola considerava una specifica transazione qualificabile come BCUCC, 

effettuata all’interno di un gruppo che vedeva una parent company (società Y) controllare in misura 

totalitaria le subisidiaries A e B, come di seguito rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

L’operazione esemplificata consisteva nel trasferimento della partecipazione di controllo nella 

società B dalla società Y (parent company) alla società A, la quale, a fronte dell’investimento 

ricevuto, delibera un aumento di capitale sociale riservato alla capogruppo Y. 

A seguito dell’operazione – riconducibile sotto il profilo giuridico ad un conferimento 

infragruppo di una partecipazione di controllo - la società Y sostituisce la partecipazione nella 

società B con le nuove azioni ricevute dalla società A, incrementando il proprio investimento. In tal 

modo, la parent company Y continua a mantenere il controllo diretto della subsidiary A e, tramite 

quest’ultima, acquisisce il controllo indiretto della subisidary B, come di seguito rappresentato: 

 

                                                        
120 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 140.  

Società A Società B 

Società Y 

100% 100% 
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La questione affrontata dall’EITF 90-5 riguardava la modalità di contabilizzazione della 

transazione nel bilancio consolidato della società A, ossia come quest’ultima avrebbe dovuto 

rappresentare le attività e le passività della subsidiary B. L’operazione, infatti, possedeva tutti i 

requisiti per essere qualificata come business combination under common control: 

o l’oggetto della transazione è un business, rappresentato dalla partecipazione nella 

società B; 

o per effetto dell’operazione avviene il trasferimento del controllo della società B;  

o le entità coinvolte nell’aggregazione – le società A e B – sono controllate dal 

medesimo soggetto sia prima che dopo l’operazione. 

In merito alla rilevazione contabile l’EITF 90-5, considerato che nel bilancio consolidato della 

società Y trovavano già rappresentazione le attività e le passività delle controllate A e B, stabilisce 

che nel bilancio consolidato di A le attività e le passività della società B vengano assunte in 

continuità di valori, trattandosi di operazione che non ha comportato scambi con terze economie. 

Tuttavia, i valori contabili da assumere non sono quelli iscritti nel bilancio della controllata B, 

bensì i valori a cui le medesime attività e passività erano iscritte, al momento della transazione, nel 

bilancio consolidato della controllante comune Y 121. Tali valori («the historical cost of the parent») 

riflettono i fair values della società B nel momento in cui il controllo della stessa era stato 

originariamente acquisito dalla parent company. 

Entrando più nel dettaglio della metodologia in esame, essa consta in criteri analoghi a quelli 

proprio del pooling of interest, codificato originariamente dall’APB 16 e poi eliminato dallo 

Statement 141, come emerge dalle principali disposizioni di seguito riportate: 

ASC 250-10-45-21 
If a transaction combines two or more commonly controlled entities that historically have not been 
presented together, the resulting financial statements are, in effect, considered to be those of a 
different reporting entity. The resulting change in reporting entity require retrospective 

                                                        
121 «The Task Force reached a consensus on the first issue that the consolidated financial statements of Sub A 

should reflect the assets and liabilities of Sub B at the historical cost in the consolidated financial statements of Sub A’s 
parent» - EITF 90-5. www.fasb.org. 

Società Y 

 

 

Società A 

 

 

Società B 
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combination of the entities for all periods presented as if the combination had been in effect since 
inception of common control. 
ASC 805-50-45-2 
The financial statements of the receiving entity shall report results of operations for the period in 
which the transfer occurs as though the transfer of net assets or exchange of equity interests had 
occurred at the beginning of the period. Results of operations for that period will thus comprise 
those of the previously separate entities combined from the beginning of the period to the date the 
transfer is completed and those of the combined operations from that date to the end of the period. 
By eliminating the effects of intra-entity transactions in determining the results of operations for the 
period before the combination, those results will be on substantially the same basis as the results of 
operations for the period after the date of combination. The effects of intra-entity transactions on 
current assets, current liabilities, revenue, and cost of sales for periods presented and on retained 
earnings at the beginning of the periods presented shall be eliminated to the extent possible. 
ASC 805-50-45-4 

Similarly, the receiving entity shall present the statement of financial position and other financial 
information as of the beginning of the period as though the assets and liabilities had been 
transferred at that date.  
ASC 805-50-45-5 

Financial statements and financial information presented for prior years also shall be 
retrospectively adjusted to furnish comparative information. All adjusted financial statements and 
financial summaries shall indicate clearly that financial data of previously separate entities are 
combined. However, the comparative information in prior years shall only be adjusted for periods 
during which the entities were under common control.  

 

Dalle disposizioni indicate emerge che l’ASC 805 richiede che l’entità risultante 

dall’aggregazione venga contabilmente rappresentata come se fosse sempre esistita, o meglio come 

se le entità partecipanti fossero state aggregate fin dal momento in cui erano under common control. 

Al fine di ottenere la suddetta rappresentazione contabile, l’ASC 805 richiede vengano effettuate le 

seguenti operazioni: 

- i ricavi e le spese delle entità aggreganti (dopo aver eliminato le poste intercompany) sono 

combinate dall’inizio del periodo in cui l’operazione è stata effettuata. In questo modo, il 

reddito risultante dal bilancio dell’entità aggregante riflette il risultato dell’intero periodo di 

tutte le entità partecipanti, ottenendo effetti equivalenti ad una sorta di retrodatazione 

contabile; 

- similmente a quanto previsto per le voci di conto economico, anche le poste patrimoniali 

vengono presentate come se il trasferimento fosse avvenuto all’inizio del periodo, e il 

calcolo delle differenze viene effettuato sulla base dei valori a tale data; 

- gli utili portati a nuovo della transferring entity vengono sommati a quelli della receiving 

entity; 

- l’informativa comparativa viene presentata come se le entità fossero state combinate per 

tutto il periodo in cui erano under common control, attraverso una revisione di quanto 

contabilizzato negli esercizi precedenti. 
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Le BCUCC negli Hong Kong GAAP 

La soluzione adottata negli US GAAP per la contabilizzazione delle BCUCC è prevista anche 

dall’Hong Kong Institute of Certified Public Accountanants (HKICPA), oggetto di studio 

nell’ambito del progetto di ricerca IASB 122.  

Il principio contabile corrispondente all’IFRS 3, l’Hong Kong Financial Reporting Standard 3 

(Revised) Business combination (HKFRS 3) esclude dal suo ambito di applicazione le business 

combinations under common control definite – specularmente ai principi contabili internazionali – 

come «a business combination in which all of the combining entities or businesses are ultimately 

controlled by the same party or parties both before and after the business combination, and that 

control in not transitory».  

A differenza di quanto si riscontra nel quadro degli IFRS, tuttavia l’HKICPA ha provveduto a 

fornire delle indicazioni per la contabilizzazione delle BCUCC, contenute nel documento 

Accounting Guideline 5 Merger Accounting for Common Control Combinations (AG5), pubblicato 

nel novembre 2005 123.  

Il trattamento contabile ivi previsto – denominato “merger accounting” – è giustificato dal fatto 

che il criterio della continuità di valori riflette la situazione per cui nessuna acquisizione è avvenuta 

per effetto della BCUCC, ma piuttosto l’entità risultante dall’aggregazione rappresenta una 

continuazione delle entità partecipanti.  

Le linee guida contenute nel documento in esame, riflettono il contenuto del predecessor method 

degli US GAAP sia per quanto riguarda il criterio di continuità di valori adottato – riferito al 

bilancio consolidato della parent company – sia per quanto riguarda la retrodatazione degli effetti 

contabili e l’informativa comparativa, come emerge dalle disposizioni di seguito riportate.  

AG5 – Criterio della continuità di valori. 
The net assets of the combining entities or businesses are consolidated using the existing book 
values from the controlling parties’ perspective. The assets and liabilities of the acquired entity or 
business should be recorded at the book values as stated in the financial statements of the 
controlling party; no amount is recognised as consideration for goodwill or excess of acquirer’s 
interest in the net fair value of acquiree’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities 
over cost at the time of common control combination, to the extent of the continuation of the 
controlling party or parties’ interests;  
AG5 – Informativa comparativa. 
In applying merger accounting, financial statement items of the combining entities or businesses 
for the reporting period in which the common control combination occurs, and for any 
comparative periods disclosed, are included in the consolidated financial statements of the 
combined entity as if the combination had occurred from the date when the combining entities or 
businesses first came under the control of the controlling party or parties. 

                                                        
122 HKICPA, Information Paper: Common Control Combinations in Hong Kong, ASAF meeting, dicembre 2015. 

www.ifrs.org. 
123 Disponibile su www.hkicpa.org.hk 
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[…] comparative amounts in the financial statements are presented […] as if the entities or 
businesses had been combined at the previous balance sheet date unless the combining entities or 
businesses first came under common control at a later date.  
The consolidated income statement includes the results of each of the combining entities or 
businesses from the earliest date presented (ie. including the comparative period) or since the date 
when the combining entities or businesses first came under the control of the controlling party or 
parties, where this is a shorter period, regardless of the date of the common control combination. 

 

In merito al criterio della continuità di valori previsto dall’AG5, va sottolineato come il principio 

non fornisca alcuna definizione di controlling party, per cui lascia alla discrezionalità dei preparers 

la possibilità di fare riferimento ai valori contabili nel bilancio consolidato della parent company, 

oppure a quelli contenuti nel bilancio consolidato dell’entità che esercita il controllo diretto, 

laddove le stesse non coincidano. 

Infine, merita menzione il fatto che l’HKICPA ha attivato nell’agosto 2016 la post-

implementation review ("PIR") dell’AG5 richiedendo pubblicamente informazioni in merito all’ 

Accounting Guideline 5 Merger Accounting for Common Control Combinations allo scopo di 

raccogliere feedback per migliorare la disciplina vigente e supportare lo IASB nel suo progetto di 

ricerca sulle BCUCC 124.  

3.3.3. Il book value method per i soggetti under IFRS 

L’applicazione del book value method per la contabilizzazione delle BCUCC viene da più parti 

considerata come soluzione preferibile rispetto all’acquisition method, in quanto in grado di 

rappresentare al meglio la natura di queste operazioni. 

Questa soluzione, anzitutto, incontra il favore della più autorevole dottrina italiana, che tende ad 

escludere l’applicazione analogica dell’acquisition method. Perotta, ad esempio, ha evidenziato che 

«mancando nelle entità sottoposte a comune controllo, il trasferimento del controllo – mantenuto in 

capo all’entità controllante – il ricorso ad un metodo basato sulla continuità di valori d’iscrizione 

risulta preferibile al purchase method che presuppone l’evidenziazione dei plus o minusvalori 

derivanti dall’operazione» 125. 

Circa l’applicabilità del metodo in esame, Franco suggerisce che «sebbene lo IASB abbia 

esplicitamente precluso il possibile utilizzo del pooling of interests method per le true mergers e 

uniting of interests – in precedenza ammesso dallo IAS 22 – ciò non è suscettibile di precludere 

l’utilizzo del principio della continuità di valori. Infatti, all’interno del corpus IAS/IFRS non è 

ravvisabile un divieto di applicazione di tale metodologia, ma si prescrive l’applicazione 

dell’acquisition method qualora un’operazione rientri nell’ambito dell’IFRS 3. L’esclusione 

                                                        
124 HKICPA, Request for information: Post-implementation Review of Accounting Guideline 5 Merger Accounting for 
Common Control Combinations, agosto 2016. www.hkicpa.org.hk 
125 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 176. 
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dell’utilizzo del pooling of interests si giustifica con il fatto che per true mergers e uniting of 

interests tale modalità di rilevazione contabile non fornisce in alcun caso informazioni aggiuntive 

rispetto al purchase method. Al contrario la metodologia di rilevazione contabile basata sulla 

continuità di valori continuerebbe ad apparire preferibile nel caso in cui, con riferimento alle 

operazioni tra soggetti sotto comune controllo, non vi sono plusvalori o minusvalori di cui si debba 

dare evidenza» 126. 

Infine, anche Caratozzolo concorda che «il punto di maggiore interesse è che sia col pooling sia 

col principio della predecessor basis manca il riferimento a valori derivanti da una transazione 

(attuale) svolta con economie terze esterne al gruppo, per cui l’operazione deve essere 

contabilizzata in continuità di valori, siano essi quelli desunti dal bilancio d’esercizio dell’entità 

acquisita o dal bilancio consolidato della comune controllante» 127. 

Un’autorevole conferma sul fatto che i soggetti under IFRS possono avvalersi del book value 

method – in entrambe le versioni presentate: pooling of interests e predecessor basis – per la 

contabilizzazione delle BCUCC proviene dall’ESMA (il comitato che raggruppa le autorità europee 

di regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari) – e dal suo predecessore, il CESR 128– 

che si sono occupati anche del trattamento contabile delle business combinations under common 

control. 

La questione è stata per la prima volta sottoposta al CESR nel 2007 129 ed è stata da questo 

risolta - con l’enforcement decision EECS/0508-04 – mediante accoglimento della soluzione 

prospettata dall’istante, che riteneva di poter applicare le disposizioni dello SFAS 141 – e quindi il 

criterio della continuità inteso a livello di gruppo - poiché «in the absence of a specific standard 

prescribing how to accounting for business combinations under common control, the enforcer 

considered that application of the US standard SFAS 141 was acceptable, although not required, in 

the circumstances». 

La medesima problematica – anche se riferita ad un’operazione differente dalla prima dal punto 

di vista giuridico – è stata sottoposta all’ESMA nel 2008, risolta anche in questo caso - con 

l’enforcement decision EECS/1209-14 - accogliendo la soluzione proposta dall’istante, 

esprimendosi questa volta favorevolmente all’utilizzo del pooling of interests– e quindi della 

continuità di valori intesa a livello di bilancio d’esercizio – in quanto «in the absence of a specific 

                                                        
126 FRANCO A., op. cit., 2006, pag. 107-108. 
127 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 141. 
128 Committee of European Securities Regulators. 
129 Committee of European Securities Regulators, 3rd extract from EECS’s Database of Enforcement decisions, 
maggio 2008. www.esma.europa.eu. 
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standard prescribing how to accounting for a business combination under common control, the 

enforcer considered that the application of the pooling of interests method was acceptable» 130. 

Il metodo della continuità dei valori contabili – nella versione statunitense - è anche una delle 

soluzioni proposte nel Discussion Paper EFRAG-OIC. In particolare, questa soluzione viene 

suggerita in tutti i casi in cui le esigenze informative sono prevalentemente riconducibili agli 

azionisti di controllo (i soci della capogruppo) i quali ritengono che i trend storici siano in grado di 

rappresentare al meglio la cash generating ability dell’entità risultante dalla BCUCC. 

Gli argomenti indicati a favore della soluzione in esame sono i seguenti 131: 

a) rilevanza: applicando il criterio della continuità di valori non si eliminano i trend storici 

associati al business trasferito. Pertanto, procedendo a rettificare le voci degli esercizi 

precedenti, come se l’aggregazione fosse esistita da sempre, vengono agevolati gli 

utilizzatori nel formulare le previsioni dei flussi di cassa futuri dell’acquirer; 

b) rappresentazione fedele: l’acquisition method potrebbe generare un’informativa di bilancio 

non neutrale influenzando le decisioni assunte dagli utilizzatori, in quanto la controllante 

ultima può decidere chi debba essere considerato acquirente. Inoltre, la predecessor basis 

garantisce una rappresentazione uniforme – in continuità di valori contabili - del patrimonio 

dell’entità risultante dall’acquisizione; 

c) analisi costi e benefici: la predecessor basis può essere meno costosa dell’acquisition 

method in quanto non richiede il ricorso a valutazioni di esperti circa il fair value di quanto 

viene trasferito. 

Infine, l’utilizzo del predecessor method per la contabilizzazione delle BCUCC, ha ricevuto un 

consenso pressoché unanime in quasi tutte le occasioni in cui lo Staff IASB, nell’ambito del 

progetto di ricerca sulle BCUCC, ha discusso tali operazioni, con organi e soggetti differenti. In 

particolare, si sono espressi favorevolmente a questa soluzione l’Accounting Standards Advisory 

Forum 132 (marzo e dicembre 2015), i partecipanti all’Asia-Oceania IFRS workshop for Standard-

setters (giungo 2015), i membri del Global Preparers Forum Meeting (marzo 2015) 133 e del 

                                                        
130 Committee of European Securities Regulators, 7th Extract from EECS’s Database of Enforcement decisions, 
dicembre 2009. www.esma.europa.eu 
131 EFRAG-OIC, op. cit., 2011, pag. 91. 
132 IFRS Foundation, Business Combinations Under Common Control: Accounting for business combinations under 

common control, Accounting Standards Advisory Forum, marzo 2015; ASAF, Summary note of the Accounting 
Standards Advisory Forum, marzo 2015. www.ifrs.org. 

133 IFRS Foundation, Business Combinations Under Common Control: Accounting for business combinations under 
common control, Global Preparers Forum Meeting, 5 marzo 2015; GPF, Minutes from GPF Meeting, marzo 2015. 
www.ifrs.org. 
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Capital Markets Advisory Commitee (ottobre 2014) 134, l’Emerging Economies Group (dicembre 

2015), l’International Organization of Securities Commissions Committe 1 (IOSCO C1) 135 e 

l’European Enforcers Coordination Session 136 (EECS).  

I principali argomenti emersi a favore della contabilizzazione delle BCUCC in base ai 

«predecessor carrying amounts» delle entità partecipanti sono stati 137: 

a) la continuità dei valori contabili, a differenza dei fair values, preserva i trend storici di 

informazioni, rilevanti per le valutazioni degli investitori; 

b) i valori contabili sono più affidabili, in quanto i fair value determinati in operazioni tra parti 

correlate possono risentire di manipolazioni strumentali ad elaborazioni contabili ad hoc; 

c) la rilevazione dell’avviamento o del gain from a bargain purchase, non è significativa in 

operazioni che non sono condotte at arms’ length bensì dirette e gestite dalla comune 

controllante, per cui il corrispettivo trasferito per l’acquisto potrebbe non rappresentare 

l’effettivo valore economico del business trasferito; 

d) i valori contabili sono particolarmente rilevanti per le analisi sul debito dell’azienda, che si 

focalizza sui cash flow e non sulle valutazioni. 

* 

Constatato che il book value method appare come la soluzione più corretta per contabilizzare le 

BCUCC, e che verso questa direzione sembra muoversi anche il progetto di ricerca dello IASB, 

occorre ora interrogarsi quale delle tre versioni presentate – il pooling of interests originariamente 

previsto dallo IAS 22, il predecessor basis secondo gli US GAAP, oppure la versione proposta dalla 

normativa nazionale (con allocazione di eventuali avanzi/disavanzi) – un soggetto under IFRS 

dovrebbe utilizzare. 

In primo luogo, la dottrina italiana – per le motivazioni di cui si sta per dire – tende ad escludere 

la possibilità di integrare il corpus dei principi contabili internazionali in materia di BCUCC 

                                                        
134 IFRS Foundation, Business Combinations Under Common Control: Information needs of investors for business 

combinations under common control, Capital Markets Advisory Committee Meeting, 16 ottobre 2014; CMAC, 
Summary of the Capital Markets Advisory Committee discussions, ottobre 2014. www.ifrs.org. 

135 «The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is the international body that brings 
together the world's securities regulators and is recognized as the global standard setter for the securities sector. 
IOSCO develops, implements and promotes adherence to internationally recognized standards for securities regulation. 
It works intensively with the G20 and the Financial Stability Board (FSB) on the global regulatory reform agenda». 
www.IOSCO.org. 

136 «Operating under ESMA (the independent European Securities and Markets Authority.), EECS (European 
Enforcers Coordination Sessions) is a forum in which all EU National Enforcers of financial information meet to 
exchange views and discuss experiences of enforcement of IFRSs. EU National Enforcers of financial information 
monitor and review financial statements and consider whether they comply with IFRS and other applicable reporting 
requirements, including relevant national law. A key function of EECS is the analysis and discussion of decisions taken 
by independent EU National Enforcers in respect of financial statements published by issuers of securities traded on a 
regulated market who prepare their financial statements in accordance with IFRS». www.fsma.be. 

137 IFRS Foundation, op. ct., aprile 2016, www.ifrs.org. 
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applicando le previsioni del codice civile. Vi sarebbero, infatti, in materia di operazioni 

straordinarie alcuni profili di incoerenza tra le scelte contabili del legislatore nazionale ed il 

Framework IASB, che rendono il ricorso alle norme del codice civile non conforme alle previsioni 

dello IAS 8. 

Alcuni autori sostengono che l'applicazione dell'art. 2504-bis c.c. non rispetterebbe il criterio del 

costo storico, lasciando spazio ad un’eccessiva discrezionalità nelle scelte contabili, in quanto 

«richiede di rilevare attività e passività incorporate sulla base dei rispettivi valori contabili alla 

data dell'operazione; tuttavia i valori in parola riflettono il costo sostenuto dall'incorporata, e non 

quindi il prezzo pagato per tali beni dall'incorporante al momento dell'acquisto della 

partecipazione, come richiederebbe l'applicazione del principio del costo storico» 138. Inoltre, la 

violazione del principio del costo storico è ancora più evidente se si considera il fatto che il 

disavanzo potrebbe essere allocato a beni intangibili generati internamente dall’incorporata (ad es. 

un marchio) violando il divieto sancito dallo IAS 38 Intangible Assets di iscrivere in bilancio 

l’avviamento autoprodotto o i beni intangibili generati internamente, in ossequio al principio di 

prudenza. 

Altri autori 139, invece, non riscontrano una sufficiente analogia tra i principi che ispirano la 

formazione del bilancio secondo la disciplina interna e quello predisposto coerentemente con gli 

IFRS. Essi giungevano a tale conclusione sulla base del fatto che il codice civile  -  ante modifica 

ex. D.Lgs. 139/2015 - non riconosceva esplicitamente il principio della sostanza sulla forma - 

nonostante l'art. 2423-bis disponga che il bilancio vada redatto «tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» - che invece assume rilievo 

«assolutamente preminente» nel quadro dei principi contabili internazionali. Detto ragionamento, 

tuttavia, non sembra avere validità a seguito della riforma operata dal D.Lgs. 139/2015 che ha 

aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.Lgs. 

127/1991 in tema di bilancio consolidato. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 2423-bis c.c. riconosce 

esplicitamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, disponendo che «la 

rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o 

del contratto». 

Ad opinione di chi scrive, dunque, il fatto che anche la normativa nazionale abbia pienamente 

accolto il principio della prevalenza della sostanza della forma, l’ha avvicinata all’impianto IFRS, 

anche se tale postulato non ha (ancora) trovato effettiva applicazione nella disciplina delle 

operazioni straordinarie.  

                                                        
138 CASÓ M. e MILITELLO M., op. cit., 2006, pag. 459. 
139 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 274-275. 
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Infine, il riferimento ai principi giuridici e contabili italiani è stato escluso anche per il fatto che 

la rivalutazione degli elementi patrimoniali e l’iscrizione dell’avviamento – benché effettuata nei 

limiti dell’ammontare del disavanzo – non ha alcun senso nell’ambito di operazioni under common 

control, che configurano mere ristrutturazioni organizzative senza alcuno scambio con economie 

estranee al gruppo 140. 

Esclusa la possibilità di applicare il book value method nella versione proposta dalla normativa 

nazionale, la scelta sulla soluzione applicabile da parte di un soggetto under IFRS si riduce ai 

metodi del pooling e del predecessor. Giova anticipare come in dottrina siano state evidenziate 

alcune significative differenze tra queste due metodologie 141. Un primo elemento di 

differenziazione riguarda i diversi ambiti di applicazione. Il pooling of interests, infatti, era 

originariamente previsto dallo IAS 22 per la contabilizzazione di operazioni in cui non era possibile 

l’identificazione di un soggetto acquirente, manifestandosi un’unificazione sostanzialmente 

paritaria tra gli azionisti delle società partecipanti (uniting of interests), finalizzata alla condivisione 

del controllo sull’entità risultante e al mantenimento dei diritti patrimoniali e amministrativi 

detenuti prima dell’operazione. Invece, dette caratteristiche non si ravvisano nelle operazioni tra 

soggetti under common control, in cui l’impossibilità di identificare l’acquirente è dovuta 

all’assenza di uno scambio con terze economie e non all’unificazione di attività tra soggetti 

economici differenti. Inoltre, in tali operazioni, è comunque possibile identificare il soggetto 

controllante – o meglio il comune controllante - e la permanenza dello stesso sia anteriormente che 

posteriormente all’operazione. In secondo luogo, come si è visto, le due metodologie adottano un 

diverso criterio di continuità di valori. Infatti, mentre con il metodo del pooling si fa riferimento ai 

valori storici figuranti nel bilancio d’esercizio delle società partecipanti all’operazione, senza alcuna 

rivalutazione al fair value, con il metodo della predecessor basis le attività e le passività acquisite 

trovano rappresentazione ai valori cui erano iscritti nel bilancio consolidato dell’acquirente, dando 

così luogo alla riespressione degli stessi al fair value con riferimento all’originaria acquisizione da 

terzi da parte della parent company.  

La problematica relativa al concetto di continuità di valori cui un soggetto IFRS dovrebbe fare 

riferimento per la contabilizzazione di una BCUCC è stata affrontata anche nell’ambito del progetto 

di ricerca dello IASB. Avendo infatti riscontrato come nella prassi esista notevole difformità 

nell’utilizzo del book value method, sono state condotte una serie di ricerche finalizzate a mettere in 

luce come questo dovrebbe essere utilizzato «in order to provide most useful information» 142. 

                                                        
140 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 594. 
141 Ivi, pag. 109 e seg.  
142 IFRS Foundation, op. ct., aprile 2016, www.ifrs.org. 
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In particolare, le ricerche si sono focalizzate su quattro questioni considerate particolarmente 

rilevanti: 

1. la valutazione delle nuove azioni emesse come corrispettivo per l’acquisto di un business; 

2. i «predecessor carrying amounts» a cui iscrivere le attività e le passività acquisite tra: 

a. i valori nel bilancio d’esercizio dell’entità trasferente; 

b. i valori nel bilancio consolidato dell’entità controllante; 

3. la rappresentazione nel patrimonio netto – a capitale, a riserva o tra gli utili portati a nuovo - 

della differenza tra il corrispettivo trasferito per l’acquisto e il valore delle attività e delle 

passività acquisite; 

4. la data a partire dalla quale far decorrere gli effetti contabili dell’aggregazione, tra: 

a. la data in cui è avvenuta la BCUCC; 

b. la retrodatazione come se le entità fossero sempre state aggregate. 

La ricerca è stata condotta mediante una serie di consultazioni e meeting con alcuni national 

standard-setter – avvenuti nel corso dell’Asia-Oceania IFRS workshop for Standard-setters (giugno 

2015), degli incontri dell’ASAF (dicembre 2015) 143 e dell’Emerging Economies Group (dicembre 

2015) – oltre che con alcuni “regulators” - nel corso dell’European Enforcers Coordination Session 

(dicembre 2015). 

L’analisi è stata condotta facendo riferimento all’esemplificazione numerica dell’operazione di 

seguito riproposta. 

La BCUCC esemplificata. 
La situazione iniziale vede due entità, A e B, entrambe sotto il controllo della parent company P1. 

L’entità A è una società quotata, il cui 30% è posseduto da pubblici azionisti (non-controlling 

interests, NCI). 

Si ipotizza che l’entità A acquista il 100% dell’entità B, effettuando in contropartita un aumento 

di capitale in favore dell’entità P1. Dal punto di vista giuridico l’operazione si configura, dunque, 

come un conferimento di partecipazioni di controllo, in cui l’entità conferente è la parent company P 

e l’entità conferitaria la controllata A. A seguito dell’operazione, dunque, il controllo diretto 

sull’entità B è detenuto dall’entità A, benché la controllante di ultima istanza rimanga l’entità P1. 

 

 

 

 

                                                        
143 IFRS Foundation, Business Combinations Under Common Control (BCUCC), Accounting Standards Advisory 

Forum, 8 December 2015; IFRS Foundation, Summary notes of the Accounting Standards Advisory Forum 8th 
December 2015. www.ifrs.org. 
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Si ipotizzano le seguenti situazioni patrimoniali inziali: 

Stato Patrimoniale di A ante operazione 

Immobilizzazioni nette 1.500 Capitale sociale 500 
    Utili portati a nuovo 1.000 

Totale 1.500 Totale 1.500 

Stato Patrimoniale di B ante operazione 

Immobilizzazioni nette 1.100 Capitale sociale 200 
    Utili portati a nuovo 900 

Totale 1.100 Totale 1.100 

Stato Patrimoniale di P1 ante operazione 

Partecipazione in A 1.500 Capitale sociale 4.500 
Partecipazione in B 1.800 Utili portati a nuovo 800 
Altre attività 2.000     

Totale 5.300 Totale 5.300 
 

Si suppone che l’entità P1 abbia acquistato l’entità B da un soggetto esterno al gruppo alcuni anni 

prima, iscrivendo la partecipazione al costo per un importo pari a 1.800. Pertanto nel suo bilancio 

consolidato le immobilizzazioni di quest’ultima trovano rappresentazione al fair value alla data 

dell’acquisizione, ipotizzati pari a 1.500. La differenza d’annullamento che non trova copertura nel 

maggior valor corrente delle immobilizzazioni è riconducibile alla presenza di avviamento, 

conformemente alle prescrizioni dell’IFRS 3. 

Per semplicità non si riportano gli effetti della fiscalità differita. 

Stato Patrimoniale consolidato di P1 ante operazione 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 4.500 
Imm. Nette di B 1.500 Utili portati a nuovo 800 
Avviamento di B 300     
Altre attività di P1 2.000     

Totale 5.300 Totale 5.300 
 

Inoltre si considerano le seguenti informazioni: 

- al momento della BCUCC il valore economico di B è pari a 2.000, di cui 1.700 riconducibile 

al fair value delle immobilizzazioni e 300 ad avviamento; 

- a fronte della partecipazione ricevuta, l’entità A effettua un aumento di capitale sottoscritto 

dalla conferente P1. Le nuove azioni emesse hanno un fair value di 2.000 –pari al valore 

economico dell’entità B – e un valore nominale di 50. 
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Le quattro questioni vengono di seguito separatamente affrontate, presentando le diverse 

soluzioni prospettabili e dando poi conto della preliminay view dello Staff e dei feedback forniti dai 

soggetti interrogati 144.  

Questione 1 – Il valore d’iscrizione del corrispettivo trasferito per l’acquisto 

Come anticipato, A deve effettuare un aumento di capitale sociale – che rappresenta il 

corrispettivo per l’acquisizione della partecipazione in B – il quale può essere rilevato 

alternativamente al fair value delle azioni emesse (2.000) o al valore nominale delle stesse (50).  

Tale scelta, ovviamente, incide sul valore d’iscrizione della partecipazione in B, che deve 

necessariamente corrispondere al valore cui è stato misurato il corrispettivo. 

Le due alternative producono i seguenti effetti nello stato patrimoniale di A post operazione: 

Stato Patrimoniale di A post operazione 
Aumento di capitale al fair value 

Immobilizzazioni nette 1.500 Capitale sociale 2.500 
Partecipazioni in B 2.000 Utili portati a nuovo 1.000 

Totale 3.500 Totale 3.500 
 

Stato Patrimoniale di A post operazione 
Aumento di capitale a valori nominali 

Immobilizzazioni nette 1.500 Capitale sociale 550 
Partecipazioni in B 50 Utili portati a nuovo 1.000 

Totale 1.550 Totale 1.550 
 

In merito alla questione in esame, lo Staff IASB ha preliminarmente osservato che la 

misurazione del corrispettivo non incide in alcun modo sui valori a cui iscrivere, nel bilancio 

consolidato, le attività e le passività dell’entità B (questione 2).  

Lo Staff, pur esprimendo una preferenza verso la rappresentazione del corrispettivo al fair value, 

suggerisce che lo IASB non prescriva alcuna soluzione, rimettendo la scelta ai redattori di bilancio. 

La maggior parte dei partecipanti ha condiviso la posizione dello Staff, anche se alcuni membri 

dell’ASAF hanno espresso una preferenza per la misurazione al fair value – o in alternativa al 

valore contabile delle attività nette acquisite - mentre altri hanno fatto notare che in alcune 

giurisdizioni le azioni emesse non possiedono un valore nominale. 

 

Questione 2 – valori contabili a cui iscrivere le attività e le passività acquisite 

Nel momento in cui l’entità A si appresta a redigere il bilancio consolidato post operazione, deve 

sostituire la partecipazione in B – a prescindere dal valore a cui è stata iscritta – con i valori 

contabili delle attività e della passività acquisite (nel caso di specie le immobilizzazioni di B).  

                                                        
144 IFRS Foundation, BCUCC – Application of the predecessor method, IASB meeting, aprile 2016 
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A tal proposito, si prospetta una duplice soluzione: 

a) utilizzare i valori contabili a cui le immobilizzazioni erano iscritte nel bilancio di B – 

secondo quanto previsto dal pooling of interests – ossia a 1.100, facendo emergere una 

differenza di annullamento - nell’ipotesi in cui la partecipazione in B fosse stata valutata al 

fair value (2.000) - pari a 900; 

b) utilizzare i valori contabili a cui le immobilizzazioni erano iscritte nel bilancio consolidato 

della parent company (P) – secondo quanto previsto dal predecessor basis degli US GAAP 

– ossia a 1.500, pari al fair value delle stesse al momento dell’originaria acquisizione da 

parte di P1. In questo caso, dal confronto con il valore della partecipazione in B – valutata al 

fair value - emerge una differenza di annullamento pari a 500. 

Le due alternative producono i seguenti effetti nello stato patrimoniale di A post operazione: 

Stato Patrimoniale Consolidato di A post operazione 
Ipotesi a) 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 2.500 
Imm. Nette di B 1.100 Utili portati a nuovo 1.000 
Eccedenza positiva 900     

Totale 3.500 Totale 3.500 
 

Stato Patrimoniale Consolidato di A post operazione 
Ipotesi b) 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 2.500 
Imm. Nette di B 1.500 Utili portati a nuovo 1.000 
Eccedenza positiva 500     

Totale 3.500 Totale 3.500 
 

In merito a questa questione lo Staff non ha presentato una preliminary view. 

Le parti interessate hanno evidenziato che sul punto si registra una notevole difformità nella 

prassi contabile e non sono emerse indicazioni uniformi da parte dei partecipanti. 

Alcuni di loro, infatti, ritengono più appropriato il criterio della continuità riferito ai valori del 

bilancio consolidato dell’entità controllante, al fine di riflettere la prospettiva della parte che dirige 

l’operazione. Tali valori, inoltre, sarebbero più utili agli utilizzatori del bilancio, in quanto più 

aggiornati rispetto ai book value dell’entità trasferita. 

Viceversa, altri ritengono più appropriato ricorrere alla continuità di valori a livello di bilancio 

d’esercizio dell’entità trasferente (B), in quanto i valori misurati dalla parent company sarebbero 

irrilevanti dal punto di vista delle entità aggreganti e il loro utilizzo costituirebbe una forma di push-

down accounting. 

Entrambi gli approcci, inoltre, presentano delle criticità, laddove l’entità trasferente o la parent 

company non siano soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo gli standards IFRS.  

Emerge, dunque, una notevole difficoltà ad individuare quali carrying amounts forniscano le 
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informazioni più utili agli utilizzatori del bilancio. Pertanto, alcuni partecipanti suggeriscono che 

venga utilizzato il criterio più semplice da implementare. 
 

Vista la rilevanza della questione in esame, che porta a rappresentazioni contabili notevolmente 

difformi, appare utile indagare su quale sia l’orientamento prevalente in dottrina, anche se, come si 

vedrà non emerge una posizione univoca. 

Secondo parte della dottrina il principio della predecessor basis sarebbe applicabile solo nel 

bilancio consolidato dell’entità acquirente per ragioni di coerenza col documento contabile 

statunitense EITF 90-5 che ne prescrive l’applicazione solo in sede di redazione di bilancio 

consolidato di una subholding e non anche a livello di bilancio d’esercizio 145. Pertanto, seguendo 

questa tesi, il bilancio d’esercizio dell’acquirente andrebbe redatto privilegiando la continuità di 

valori con il bilancio della trasferente 146. 

Altri Autori, invece, privilegiano il predecessor basis, in quanto il metodo del pooling of 

interests «non appare dare sufficiente rilevanza all’appartenenza delle combining entities ad un 

medesimo gruppo» 147. Tale soluzione, che privilegia la prospettiva della capogruppo, è coerente 

con il fatto che quest’ultima sia fautrice e organizzatrice della riorganizzazione del gruppo cui la 

BCUCC è finalizzata, in modo che venga replicato «[…] nei bilanci d’esercizio delle controllate 

quanto si verifica nel consolidato della capogruppo, nel quale per definizione un’operazione 

interna al perimetro di consolidamento non produce effetti» 148. 

Infine, altri Autori ritengono applicabili entrambe le soluzioni, rimettendo ai redattori del 

bilancio la possibilità di scegliere la base di costo a cui iscrivere le attività e le passività acquisite 
149. Tale ultima soluzione viene proposta anche da ASSIREVI – l’associazione che rappresenta le 

società di revisione contabili - che nei documenti di orientamento OPI 1 e OPI 2 – pubblicati una 

prima volta sul sito Internet dell’Associazione nel 2006 e aggiornati ad ottobre 2016 – si è occupata 

di risolvere il problema della contabilizzazione delle BCUCC.  

In particolare, secondo ASSIREVI, le «operazioni che non hanno una significativa influenza sui 

flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite» andrebbero contabilizzate secondo il principio 

della continuità di valori, ai sensi del quale le basi di costo utilizzabili possono essere 

alternativamente rappresentate: 

                                                        
145 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 141.  
146 Di parere opposto Potito secondo cui il criterio dell’EIFT 90-5  può essere legittimamente esteso anche nel 

bilancio d’esercizio vista l’assenza di regole contrarie e la non incompatibilità con l’IFRS 3. POTITO L., op. cit., 2013, 
pag. 150. 

147 CASÓ M. e MILITELLO M., op. cit., 2006, pag. 458. 
148 SURA A., op. cit., 2013, pag. 96. 
149 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 271. 
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 dai valori delle attività e della passività alla data del trasferimento risultanti dalla contabilità 

dell’entità trasferita; 

 dai valori delle attività e delle passività alla data del trasferimento nel bilancio consolidato 

comune delle entità che realizzano l’aggregazione. 

ASSIREVI, infatti, ritiene che «data l’appartenenza sia dell’entità acquirente che di quella 

acquisita al medesimo gruppo, la continuità suddetta può essere riferita ai valori riflessi nel 

bilancio consolidato del soggetto che controlla le parti della transazione». L’unica precauzione è 

che la base di costo – da scegliere in base alle informazioni di cui gli amministratori hanno 

disponibilità – rimanga immutata anche per la contabilizzazione delle successive transazioni under 

common control. 

Questione 3 – Trattamento contabile del differenziale tra il corrispettivo e il valore del 
patrimonio netto acquisito 

Si è visto nel caso precedente che dall’eliminazione della partecipazione in B e dalla 

sostituzione di questa con il valore contabile delle attività nette che essa rappresenta, può 

emergere un differenziale, positivo – come nel caso di specie – o negativo. 

Sia il pooling che il predecessor prevedono che tale differenza vada portata in compensazione 

del patrimonio netto, senza tuttavia specificare a quale voce occorra fare riferimento, tra: 

i. capitale sociale; 

ii. riserve; 

iii. utili/perdite portati a nuovo. 

Nell’esemplificare le tre opzioni si ipotizza che la partecipazione in B fosse stata iscritta al 

fair value e le immobilizzazioni di B vengano rilevate al valore contabile cui erano iscritte nella 

contabilità dell’entità B (v. ipotesi a) del caso precedente). Il patrimonio netto, dunque, deve 

essere diminuito di un ammontare pari all’eccedenza positiva (900). 

Gli effetti contabili delle tre soluzioni sono di seguiti rappresentati: 

Stato Patrimoniale Consolidato di A post operazione 
Ipotesi riduzione capitale sociale 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 1.600 
Imm. Nette di B 1.100 Utili portati a nuovo 1.000 

Totale 2.600 Totale 2.600 
 

 

Stato Patrimoniale Consolidato di A post operazione 
Ipotesi riduzione riserve 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 2.500 
Imm. Nette di B 1.100 Utili portati a nuovo 1.000 
    Riserve (900) 

Totale 2.600 Totale 2.600 
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Stato Patrimoniale Consolidato di A post operazione 
Ipotesi riduzione utili portati a nuovo 

Imm. Nette di A 1.500 Capitale sociale 2.500 
Imm. Nette di B 1.100 Utili portati a nuovo 100 
        

Totale 2.600 Totale 2.600 
 

Lo Staff IASB suggerisce che il Board non prescriva la posta di patrimonio netto da utilizzare 

in compensazione della differenza, lasciando ai redattori di bilancio la facoltà di scelta. Tale 

approccio, infatti, risulta coerente con il fatto che il Board generalmente non prescrive particolari 

modalità di rappresentazione del patrimonio netto. 

I partecipanti hanno condiviso questa impostazione - anche se l’iscrizione della differenza a 

rettifica del capitale sociale appare la soluzione meno appropriata - pur sottolineando la necessità 

che l’alternativa scelta diventi oggetto di una politica contabile uniforme nel tempo. 
 

 
Questione 4 – data da cui far decorrere gli effetti contabili e relativi effetti sull’informativa 
comparativa 

Si supponga che l’entità A acquisisca la partecipazione di controllo nell’entità B alla fine 

dell’esercizio (n).  

Oltre alle informazioni contabili relative all’esercizio (n), si ipotizzino le seguenti informazioni 

relative all’esercizio (n-1): 

Stato Patrimoniale di A  

  Es. n-1 Es. n   Es. n-1 Es. n 

Immobilizzazioni nette 1.350 1.500 Capitale sociale 500 2.500 

Partecipazioni in B   2.000 
Utili portati a 
nuovo 

850 1.000 

Totale 1.350 1.550 Totale 1.350 1.550 
 

Stato Patrimoniale di B 

  Es. n-1 Es. n   Es. n-1 Es. n 
Immobilizzazioni nette 1.000 1.100 Capitale sociale 200 200 

      
Utili portati a 
nuovo 

800 900 

Totale 1.000 1.100 Totale 1.000 1.100 
 

Sul punto, lo Staff IASB prospetta due soluzioni alternative: 

1. contabilizzare il nuovo gruppo (A + B) dalla data in cui è avvenuta l’operazione, senza 

rettificare le voci degli esercizi precedenti. 

Tale soluzione, che risponde alla logica seguita nei precedenti casi, fa sì che gli utili 

accumulati da B nei precedenti esercizi non trovino esposizione nel bilancio consolidato di A, in 

quanto realizzati nei periodi precedenti all’acquisizione. Lo stesso trattamento è riservato 

all’eventuale utile/perdita realizzati nell’esercizio, che contabilmente, come giuridicamente, 
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viene attribuito esclusivamente all’entità B e non al gruppo.  

Le informazioni comparative relative all’entità acquirente/conferitaria A, ossia le voci di 

stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio (n-1), dunque rimangono le stesse che si 

sarebbero prodotte se non fosse avvenuta l’acquisizione.  

Es. n-1 Es. n. 

Entità A Entità A Entità B Cons. A + B 

Partecipazioni in B 2.000 

Immobilizzazioni nette 1.350 1.500 1.100 2.600 

Totale attività 1350 1.550 1.100 2.600 

Capitale sociale 500 2.500 200 2.500 

Utili portati a nuovo 850 1.000 900 1.000 

Riserve (900)* 

Totale PN e passività 1.350 1.550 1.550 2.600 
 

* Differenza tra il valore della partecipazione in B (2.000) e il valore del suo patrimonio netto 

(1.100). 

2. Contabilizzare il nuovo gruppo come se fosse esistito da quando le entità A e B sono 

controllate dalla parent company comune P1. 

In questo caso le differenze rispetto alla soluzione precedente sono due.  

In primo luogo, nel bilancio consolidato di A trovano esposizione anche gli utili/perdite 

realizzate dall’entità B negli esercizi precedenti e in quello in cui è avvenuta l’acquisizione, in 

quanto, contabilmente, si finge che essa fosse da sempre stata sotto il controllo di A.  

Tale importo va accantonato ad una riserva negativa.  

Coerentemente, in secondo luogo, è necessario rettificare le voci di stato patrimoniale 

dell’esercizio precedente per riprodurre gli effetti contabili derivanti dall’operazione di 

conferimento. Quindi, a livello di bilancio d’esercizio di A è necessario iscrivere la 

partecipazione in B e procedere all’aumento di capitale sociale, inoltre si procede alla redazione 

del bilancio consolidato che viene presentato a fini comparativi – il quale ovviamente 

nell’esercizio (n-1) non era stato predisposto in quanto l’entità A non deteneva ancora il 

controllo sull’entità B. 
 

  Es. n-1 Es. n. 

  
Entità A Entità B 

Cons.         
A + B 

Entità A Entità B 
Cons.      
A + B 

Partecipazioni in B 2.000     2.000     

Immobilizzazioni nette 1.350 1.000 2.350 1.500 1.100 2.600 

Totale attività 3.350 1.000 2.350 3.500 1.100 2.600 

Capitale sociale 2.500 200 2.500 2.500 200 2.500 

Utili portati a nuovo 850 800 1.650 1.000 900 1.900 

Riserve     (1.800)*     (1.800)* 
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Totale PN e passività 3.350 1.000 2.350 3.500 1.100 2.600 
 

*Differenza tra valore della partecipazione in B e valore del patrimonio netto di B (es. n-

1=1.000; es, n.=900) + utili portati a nuovo di B (es. n-1= 800; es. n=900). 

Lo Staff, nella propria preliminary view, ritiene preferibile che l’aggregazione contabile delle 

due entità avvenga dalla data della transazione, senza alcuna rettifica dell’informativa 

comparativa relativa agli esercizi precedenti, in quanto rappresentare contabilmente un gruppo 

che non esisteva, né dal punto di vista formale/giuridico né sotto il profilo sostanziale, si 

tradurrebbe in un’informativa meramente pro-forma, senza alcuna utilità. 

La maggior parte dei partecipanti condivide l’impostazione suggerita dallo IASB, mentre una 

minoranza ritiene che retrodatare gli effetti contabili come se le entità fossero sempre state 

aggregate garantisca una migliore rappresentazione in quanto, solo in questo modo, si riflette in 

pieno la prospettiva dell’entità controllante.  

Comunque lo Staff rileva che tutti i national GAAP esaminati (tra cui anche il SFAS 141) 

richiedono di rappresentare le entità aggreganti come se fossero sempre state combinate, e di 

presentare l’informativa comparativa su questa base.  
 

Per quanto riguarda la problematica della retrodatazione degli effetti contabili in una BCUCC, 

l’OPI 2 – che si occupa delle fusioni under common control – propone due alternative: 

1. La prima soluzione prevede la retrodatazione contabile degli effetti dell’operazione anche 

con riferimento ai costi e ai ricavi dell’esercizio precedente e la loro riesposizione a fini 

comparativi nel bilancio dell’esercizio in cui si conclude l’operazione. Questa soluzione è 

coerente con la tesi per cui la BCUCC non comporta il trasferimento del controllo sull’entità 

trasferita, che rimane in capo alla parent company, nel cui bilancio consolidato il 

trattamento dei costi/ricavi dell’entità acquisita si realizza tramite la loro inclusione nel 

conto economico della controllante a partire dall’esercizio precedente, presentato a fini 

comparativi nel bilancio dell’esercizio in cui si effettua l’operazione, oppure dalla data di 

acquisizione da terzi se successiva. Inoltre, data la difficoltà di effettuare tale riesposizione, 

ASSIREVI ritiene che la retrodatazione contabile dei costi/ricavi dell’acquisita per 

l’esercizio precedente possa essere rappresentata in appositi prospetti di bilancio pro-forma 

presentati nella relazione sulla gestione. In maniera analoga, anche la presentazione dei 

valori patrimoniali post-operazione (sommatoria delle attività e delle passività) deve essere 

effettuata anche per l’esercizio precedente presentato a fini comparativi. 

2. La seconda alternativa si basa sulla tesi per cui l’acquirente acquisisce il controllo diretto sul 

business oggetto di trasferimento soltanto a partire dalla data di efficacia reale 
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dell’operazione e, pertanto, prevede che i costi e i ricavi dell’entità acquisita vengano 

contabilizzati soltanto a partire da tale momento. Di conseguenza, nessuna variazione deve 

essere apportata nei valori relativi all’esercizio precedente. 

Il problema in esame è stato affrontato anche dall’IFRIC nel 2009, al quale è stata sottoposta la 

questione relativa all’ingerenza dello IAS 27 Consolidated Financial Statements nel caso di 

applicazione di un soggetto under IFRS del pooling of intersts previsto dai principi contabili 

statunitensi 150. 

Si è visto, infatti, come l’ASC 805-50-45-2 preveda di retrodatare gli effetti contabili della 

BCUCC, presentando l’informativa comparativa come se le entità fossero state aggregate per tutto il 

periodo in cui si trovavano under common control. Tale previsione contrasta con quanto previsto 

dal paragrafo 26 dello IAS 27, a mente del quale «the income and expenses of a subsidiary are 

included in the consolidated financial statements from the acquisition date as defined in IFRS 3», 

escludendo, dunque, la retrodatazione degli effetti contabili. 

L’IFRIC, quindi, fu chiamato ad esprimersi circa le modalità in cui la citata previsione dello IAS 

27 influenza la rappresentazione contabile da parte di un’entità che si avvale delle disposizioni degli 

US GAAP per contabilizzare una BCUCC. 

L’IFRIC accoglie la tesi per cui le indicazioni dello IAS 27 restringono l’applicazione del 

pooling of interests method, pertanto la BCUCC deve essere contabilizzata a partire dalla data 

dell’acquisizione, senza alcuna rettifica di quanto già contabilizzato negli esercizi precedenti. 

Questa posizione viene giustificata, in primo luogo, dal fatto che benché le BCUCC siano 

escluse dall’IFRS 3, esse comunque soddisfano la definizione di business combination, per cui il 

riferimento dello IAS 27 all’«acquisition date as defined in IFRS 3» è rilevante. 

In secondo luogo, viene ricordato che ai sensi dello IAS 8 è ammesso ricorrere alle previsioni di 

altri standard-setters – il FASB nel caso in esame - purché questi non entrino in conflitto con «the 

requirements in IFRS dealing with similar and related issues». La necessità, quindi, di rispettare il 

trattamento contabile previsto per operazioni simili, impone di seguire le indicazioni dello IAS 27 

esteso a tutti i bilanci consolidati, senza esclusione alcuna per le common control transactions.  

3.3.4. Applicazione del book value method ad una BCUCC: esemplificazione 

Questo paragrafo è dedicato a chiarire e ad esemplificare l’applicazione del book value method, 

sia nella versione corrispondente al pooling che in quella aderente agli US GAAP, ad alcune 

operazioni straordinarie qualificabili come BCUCC, riportando, per ciascuna di esse, alcune 

considerazioni aggiuntive rispetto a quanto già discusso in termini generali. 

                                                        
150 IFRS Interpretations Committee Meeting, Staff Paper: IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements –

Presentation of comparatives when applying the “pooling of interests” method, novembre 2009. www.ifrs.org. 
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In particolare, verranno trattate le seguenti operazioni tra entità under common control: 

a) cessione d’azienda; 

b) conferimento d’azienda; 

c) acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo; 

d) fusione; 

e) scissione.  

Cessione d’azienda tra entità under common control 

Nella prassi non sono infrequenti i casi in cui l’operazione di cessione d’azienda venga posta in 

essere tra controparti legate da rapporti di controllo o appartenenti al medesimo gruppo di imprese. 

L’applicazione a tale fattispecie di una metodologia contabile basata sulla continuità di valori 

comporta che il cessionario iscriva gli elementi patrimoniali acquisiti agli stessi valori a cui erano 

iscritti alternativamente nella contabilità del cedente o nel bilancio consolidato del soggetto che ne 

deteneva – e continua a detenere - il controllo in ultima istanza. 

Per maggiore chiarezza nella trattazione, si considerano separatamente tre operazioni di cessioni 

d’azienda qualificabili come BCUCC, che presentano alcuni elementi di peculiarità. 

1. Cessione d’azienda tra consorelle 

In questo primo caso le entità partecipanti non sono legate da alcun rapporto partecipativo, in 

quanto entrambe controllate dalla medesima parent company. 

Dal punto di vista del cedente l’operazione non presenta alcuna peculiarità rispetto alla cessione 

d’azienda tra parti indipendenti: egli dovrà stornare il business oggetto di cessione e recepire il fair 

value del corrispettivo percepito, rilevando l’eventuale differenziale in conto economico, come 

plusv/minusvalenza. Il documento OPI 1 dell’ASSIREVI, ipotizza una soluzione alternativa, stante 

la particolare natura dell’operazione, che consiste nell’imputare detto differenziale direttamente a 

patrimonio netto anziché a conto economico, così da non incidere sul risultato d’esercizio e fornire 

una rappresentazione speculare al trattamento contabile dell’operazione nei conti del soggetto 

cessionario. Nel bilancio di quest’ultimo, infatti, eventuali differenze tra il corrispettivo pagato e il 

valore di iscrizione dell’azienda acquisita trovano compensazione in una rettifica di patrimonio 

netto (in diminuzione in caso di differenze positive, in aumento in caso di differenze negative). 

Secondo l’OPI 1, infatti, tale differenza rappresenterebbe un’operazione con soci, da rilevare, a 

seconda che sia positiva o negativa, rispettivamente come una contribuzione o una distribuzione di 

patrimonio netto coerentemente con quanto stabilito dagli IFRS per le operazioni effettuate con soci 

che operano in tale veste.  

Il medesimo documento, tuttavia, segnala che nel caso in cui l’operazione fosse effettuata a 

normali condizioni di mercato la differenza negativa tra il business e il corrispettivo in denaro non 
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dovrebbe essere rilevata come se fosse un’operazione con soci, in quanto «nella sostanza 

rappresenta una perdita di valore del business che l’entità venditrice dovrà rilevare nel proprio 

bilancio prima di effettuare il trasferimento». 

A maggiore chiarezza, si consideri il seguente esempio di cessione d’azienda tra consorelle: 
 

Esempio 3.2 – Cessione d’azienda tra consorelle  
 

Si consideri il caso in cui le entità A e B, controllate in via totalitaria dalla medesima parent 

company (P), pongano in essere un’operazione di cessione in cui la società A (cedente) trasferisce, 

in cambio di un corrispettivo in denaro pari a 3.000, il proprio business alla società B (cessionario). 

Si ipotizzino le seguenti situazioni patrimoniali iniziali: 

Stato Patrimoniale di A (cedente) ante 
operazione 

Impianti 3.500 Patrimonio netto 2.000 
Brevetti 3.500 Passività 5.000 
Totale 7.000 Totale 7.000 

Stato Patrimoniale di B (cessionario) ante 
operazione 

Cassa 3.500 Patrimonio netto 3.500 
Totale 3.500 Totale 3.500 
    

Stato Patrimoniale consolidato di P ante 
operazione 

Impianti 3.800 Patrimonio netto 6.100 
Brevetti 3.800 Passività  5.000 
Cassa 3.500   
Totale 11.100 Totale 11.100 

 

Nel bilancio del cedente per effetto dello storno del business trasferito (2.000) e dalla rilevazione 

del corrispettivo ricevuto (3.000) emerge una plusvalenza di 1.000 da imputare in conto economico, 

come di seguito evidenziato: 

Stato Patrimoniale di A (cedente) post operazione 

Cassa 3.000 Patrimonio netto 2.000 
    Utile d'esercizio 1.000 

Totale 3.000 Totale 3.000 
 

Il cessionario rileva gli elementi patrimoniali del business acquistato in continuità di valori, 

secondo la base di costo scelta. Nel caso in cui utilizzi i valori di libro risultanti dalla contabilità del 

cedente – da cui risulta un valore contabile netto di 2.000 – dovrà iscrivere una posta di equilibrio 

contabile (1.000) – da portare a riduzione del patrimonio netto - pari al maggior valore del 

corrispettivo pagato rispetto al valore d’iscrizione degli elementi patrimoniali acquisiti. Viceversa, 

laddove vengano adottati i valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante, il valore 
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contabile netto del business acquisito è pari a 2.600 (3.800 + 3.800 – 5.000 = 2.600) e, di 

conseguenza, l’eccedenza positiva si riduce a 400. 

Di seguito la rappresentazione dello stato patrimoniale del cessionario post operazione, 

confrontando gli effetti delle differenti basi di costo scelte: 

Stato Patrimoniale di B (cessionario) post operazione  

  
Continuità di 

bilancio 
d'esercizio 

Continuità di 
bilancio 

consolidato 
  

Continuità 
di bilancio 
d'esercizio 

Continuità 
di bilancio 
consolidato 

Impianti 3.500 3.800 Patrimonio netto 2.500 3.100 
Brevetti 3.500 3.800 Passività 5.000 5.000 
Cassa 500 500       
Totale 7.500 8.100 Totale 7.500 8.100 

 

 

 

2. L’entità venditrice è la controllante dell’entità acquirente 

Questa seconda fattispecie è caratterizzata dal fatto che l’acquirente detiene una partecipazione 

di controllo nell’entità cedente. Rispetto alla soluzione precedente, logicamente, se si sceglie il 

criterio di continuità di valori a livello di bilancio consolidato si dovrà far riferimento a quello 

redatto dall’acquirente/controllante.  

Secondo il documento OPI 1, inoltre, tale situazione richiede di trattare in maniera differente 

eventuali differenze che dovessero emergere nel bilancio dell’acquirente tra il corrispettivo 

trasferito e il valore contabile netto del business ricevuto: 

 eventuali differenze positive vanno portate ad incremento della partecipazione che 

l’acquirente detiene nell’entità venditrice;  

 eventuali differenze negative vanno rilevate come dividendo da iscrivere nel conto 

economico del cessionario. 

Tale soluzione, proposta senza adeguate motivazioni, a parere di chi scrive appare condivisibile 

solo accogliendo la tesi per cui nel patrimonio del cedente si assisterebbe ad una variazione 

quantitativa a seguito della cessione di un ramo d’azienda.  

L’emersione di una differenza positiva nel bilancio dell’acquirente, implica, in maniera 

speculare, la rilevazione di una plusvalenza nel conto economico del cedente, e dunque un aumento 

del valore contabile del suo patrimonio che giustifica la rivalutazione della partecipazione di cui è 

espressione.  

Viceversa, l’emersione di una differenza negativa nel bilancio dell’acquirente, comporta la 

rilevazione di una minusvalenza nel conto economico del cedente e, dunque, una riduzione  

del suo patrimonio netto, per effetto di un trasferimento di ricchezza a favore del cedente, 

equiparabile ad una distribuzione di dividendi. 
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Scettico su questa soluzione Perotta, secondo cui anche in questo caso eventuali differenze nella 

contabilità del cessionario devono trovare compensazione nel patrimonio netto. L’Autore, infatti, 

ritiene che la partecipazione che l’acquirente detiene nell’entità cedente continua a rappresentare la 

medesima quota parte di patrimonio «solo qualitativamente diverso rispetto a quello di cui era 

espressione prima dell’operazione; infatti se il fair value di tale patrimonio era, anteriormente alla 

cessione, riconducibile al business oggetto di trasferimento, a seguito dell’operazione lo stesso è 

rappresentativo dei mezzi monetari ricevuti dalla cedente a titolo di corrispettivo» 151. Per tale 

motivo, la partecipazione detenuta dal cessionario, deve conservare il medesimo valore a cui 

risultava iscritta prima della cessione.  

Dette diverse soluzioni vengono di seguito esemplificate: 

 

Esempio 3.3 – Cessione d’azienda in cui l’entità acquirente è la controllante della venditrice 
 

Si consideri il caso in cui la controllante A acquisti un ramo d’azienda dalla propria controllata 

B a fronte di un corrispettivo pari a 3.000. 

La situazione patrimoniale dell’entità venditrice-controllata (A) e il ramo d’azienda trasferito 

(valore contabile netto pari a 2.000) sono i medesimi dell’ipotesi precedente.  

La situazione patrimoniale del cessionario, invece, è differente in quanto include la 

partecipazione in A. 
 

Stato Patrimoniale di A (cessionario) ante operazione 

Cassa 3.500 Patrimonio netto 8.500 
Partecipazioni in A  5.000   
Totale 8.500 Totale 8.500 

 

Il cessionario rileva gli elementi patrimoniali del business trasferito in continuità di valori, 

ipotizzando di scegliere come base di costo la contabilità del cedente. Pertanto, per effetto del 

consolidamento dei conti emerge nel bilancio del cessionario una differenza positiva pari a 1.000, 

dato dal maggior valore del corrispettivo pagato rispetto al valore contabile netto del business 

acquistato. 

Stato Patrimoniale di A (cessionario) post operazione  
Continuità di bilancio d’esercizio 

Impianti 3.500 Patrimonio netto 8.500 

Brevetti 3.500 Passività 5.000 

Cassa 500   

Partecipazione in A  5.000     

Posta di equilibrio contabile 1.000   

Totale 13.500 Totale 13.500 
 

Tale differenza, come si è visto, può essere, alternativamente, portata a riduzione del patrimonio 
                                                        
151 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 186. 
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netto (ipotesi 1) o ad incremento del valore della partecipazione (ipotesi 2), come di seguito 

rappresentato: 

Stato Patrimoniale di A (cessionario) post operazione  

  Ipotesi 1 Ipotesi 2   Ipotesi 1 Ipotesi 2 

Impianti 3.500 3.500 Patrimonio netto 7.500 8.500 
Brevetti 3.500 3.500 Passività 5.000 5.000 
Cassa 500 500       
Partecipazione in A  5.000 6.000       
Totale 12.500 13.500 Totale 12.500 13.500 

 

 

3. L’entità venditrice è la controllante dell’entità acquirente 

Quest’ultima fattispecie di cessione under common control vede, come nel caso precedente, le 

entità coinvolte legate da un rapporto partecipativo, in cui la posizione di controllante è questa volta 

assunta dall’entità venditrice, mentre quella di controllata dall’acquirente.  

Per quanto riguarda il trattamento di eventuali differenze nel bilancio dell’acquirente, nessuna 

variazione si registra con l’ipotesi di cessione tra consorelle, in quanto, come in questo caso, 

nessuna partecipazione è detenuta dall’acquirente nell’entità cessionaria. 

Per quanto riguarda invece le differenze che dovessero emergere nel bilancio dell’entità 

venditrice/controllante, si propone un ragionamento speculare a quello sopra proposto con 

riferimento all’acquirente/controllante. 

Eventuali differenze positive (corrispettivo in denaro > valore contabile del business trasferito), 

che per l’acquirente comportano una riduzione di patrimonio netto, dovrebbero essere rilevate dal 

cedente non come plusvalenze, bensì attraverso l’iscrizione di un dividendo, in quanto 

rappresentative di un trasferimento di ricchezza ricevuto dalla controllata/cessionaria. 

Invece, eventuali differenze negative (corrispettivo in denaro < valore contabile del business 

trasferito), che comportano un incremento del patrimonio netto dell’acquirente, corrispondono, 

nella contabilità del cedente, ad un incremento della partecipazione nell’entità acquirente, in 

alternativa all’iscrizione di una minusvalenza.  

* 

A sintesi di quanto discusso circa il trattamento delle differenze tra il corrispettivo trasferito per 

l’acquisto e il valore contabile netto dell’azienda oggetto di trasferimento, nelle tre ipotesi di 

cessione d’azienda under common control esaminate, si consideri la Tabella 3.2 :  
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Tabella 3.2 -  Sintesi del trattamento contabile delle differenze da cessione 

 

Differenza positiva 

(corrispettivo > valore contabile 

netto del business trasferito) 

Differenza negativa 

(corrispettivo < valore contabile 

netto del business trasferito) 

Cessione d’azienda tra consorelle 

Entità cedente 
Incremento del patrimonio 

netto/rilevazione plusvalenza in CE 

Decremento del patrimonio 

netto/rilevazione minusvalenza in 

CE 

Entità acquirente Decremento del patrimonio netto Incremento del patrimonio netto 

Cessione d’azienda in cui l’entità acquirente controlla l’entità venditrice 

Entità cedente 
Incremento del patrimonio 

netto/Rilevazione plusvalenza in CE 

Decremento del patrimonio 

netto/Rilevazione minusvalenza in 

CE 

Entità acquirente 

Incremento della partecipazione 

detenuta nell’entità venditrice/ 

decremento del patrimonio netto 

Iscrizione di un dividendo / 

incremento del patrimonio netto 

Cessione d’azienda in cui l’entità venditrice controlla l’entità acquirente 

Entità cedente 
Iscrizione di un dividendo / 

incremento del patrimonio netto 

Incremento della partecipazione 

detenuta nell’entità acquirente/ 

decremento del patrimonio netto 

Entità acquirente Decremento del patrimonio netto Incremento del patrimonio netto 

 

* 

Conferimento d’azienda tra entità under common control 

Le operazioni di conferimento per effetto del quale uno dei contraenti - generalmente la società 

conferitaria 152 - acquisisce il controllo del business oggetto di trasferimento rientrano sotto l’ambito 

applicativo dell’IFRS 3. Pertanto, la contabilizzazione dell’operazione richiede di determinare, e in 

un secondo momento porre a confronto, due grandezze: 

                                                        
152 Si parla di conferimento inverso (reverse acqusition) nell’ipotesi in cui il conferente sia l’acquirente sostanziale, 

in quanto, a seguito dell’operazione acquisisce il controllo della conferitaria (acquirente formale). 
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a) il corrispettivo dell’acquisizione, rappresentato dal fair value delle azioni/quote emesse dalla 

conferitaria a fronte dell’apporto ricevuto; 

b) il fair value, alla data dell’acquisizione, delle attività e delle passività oggetto di 

conferimento, da iscriversi nella contabilità della conferitaria a fronte dell’aumento di 

capitale effettuato. 

Nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia superiore al patrimonio netto rivalutato, l’eccedenza 

positiva viene ricondotta alla presenza di avviamento, e iscritta come tale nello stato patrimoniale 

della conferitaria, viceversa un’eventuale differenza negativa va imputata in conto economico tra i 

componenti positivi di reddito (gain from a bargain purchase). 

Nella diversa fattispecie di conferimento d’azienda tra entità under comon control, avente 

dunque finalità meramente riorganizzative – ossia in tutte le ipotesi in cui il conferimento non 

costituisca un «atto di scambio con economie esterne, bensì un’operazione di mera 

riorganizzazione che non ha finalità realizzative» 153 - prevale la tesi per cui il business oggetto di 

trasferimento vada iscritto nella contabilità della conferitaria in piena continuità di valori (pre-

combination carryng amounts) – alternativamente con il bilancio della conferitaria o il consolidato 

della comune controllante - senza determinare né i valori correnti degli elementi patrimoniali 

trasferiti né l’eventuale avviamento 154. La valutazione del conferimento a valore di libro, dunque, 

riguarda le ipotesi di conferimento d’azienda tra società controllate da una medesima parent 

company, o tra società legate da un rapporto partecipativo diretto. 

Si noti che nell’ambito dei conferimenti, la valutazione dell’azienda trasferita a valori contabili 

in luogo del valore economico costituisce un’eccezione in punto di applicazione del procedimento 

di stima di cui all’art. 2343 Cod. Civ. Tale valutazione, tuttavia, non viola le disposizioni in temi di 

conferimenti, in quanto l’imputazione a capitale avviene comunque per un valore non inferiore a 

quello delle azioni emesse a corrispettivo, purché il valore economico dell’azienda sia superiore a 

quello contabile. 

Un aspetto di ulteriore complessità che riguarda le operazioni di conferimento infragruppo 

attiene alla misurazione dell’aumento di capitale da parte della conferitaria. 

Una prima soluzione è proposta da ASSIREVI, secondo cui eventuali differenze tra l’aumento di 

capitale e il valore contabile dell’azienda ricevuta non sarebbero assimilabili ad un’operazione per 

soci, mancando un trasferimento di risorse monetarie tra le entità coinvolte nell’operazione. 

                                                        
153 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 336. 
154 «Va qui precisato che la valutazione dell’azienda conferita ai fini della sua imputazione al capitale sociale ai 

precedenti valori contabili e l’assunzione da parte della conferitaria delle attività e passività ai valori contabili 
possono (o devono) essere effettuata anche se l’esperto nella propria relazione di stima ex art. 2343 c.c. abbia valutato 
l’azienda al suo valore economico effettivo, evidenziando valori correnti e/o avviamento» - Ivi, pag. 337. 
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Pertanto, l’entità conferitaria deve effettuare un aumento di capitale pari al valore netto contabile 

del business ricevuto, non venendo così ad emergere alcun plus/minusvalore relativo all’apporto.  

Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla registrazione di un aumento di 

capitale pari al fair value del business conferito. Tuttavia, la differenza tra detto aumento e il valore 

netto contabile dell’apporto ricevuto dovrebbe comunque essere imputato ad aumento (differenza 

negativa) o decremento del patrimonio netto (differenza positiva) sicché, analogamente alla prima 

soluzione, l’aumento di capitale della conferitaria, rettificato delle differenze, verrà a coincidere con 

il valore contabile di quanto conferito. 

Un secondo problema, speculare al primo, riguarda il valore a cui la conferente deve iscrivere la 

partecipazione ricevuta per effetto del conferimento.  

Una prima soluzione prevede di iscrivere la partecipazione al medesimo valore netto a cui era in 

carico il business oggetto di trasferimento in modo che la conferitaria non abbia alcuna 

plus/minusvalenza da realizzo da rilevare. 

La dottrina, tuttavia, ha prospettato una soluzione alternativa che prevede la rilevazione della 

partecipazione al suo valore economico, sulla base del fatto che per la conferente l’operazione si 

concreta in un vero e proprio scambio patrimoniale – tra l’azienda trasferita e la partecipazione 

nella conferitaria che costituisce una realtà economica «anche marcatamente differente» 155 rispetto 

alla prima. L’operazione, dunque, avrebbe gli estremi di una permuta con sostanza commerciale 

pertanto da contabilizzarsi al fair value, coerentemente con la regola generale dello IAS 16 

“Property, Plant and Equipment” (paragrafo 24). In tal caso, dunque, la conferitaria dovrebbe 

imputare l’eventuale differenza con il book value del patrimonio trasferito in conto economico, 

come plusv/minusvalenza da conferimento, oppure darne evidenza nel patrimonio netto, sicché il 

risultato d’esercizio non viene influenzato dall’operazione infragruppo. Questa seconda soluzione 

appare preferibile in presenza di soci di minoranza nel capitale della società conferente, i quale 

subirebbero un pregiudizio dal fatto di vedersi attribuita una partecipazione di valore inferiore al 

valore economico del patrimonio conferito 156. 

Ovviamente, nel bilancio consolidato della parent company redatto dopo l’operazione, la 

plusvalenza, trattandosi di utile interno non realizzato, verrebbe eliminata e le attività e le passività 

resterebbero valutate ai precedenti valori del consolidato, non essendovi stato, dal punto di vista del 

gruppo, alcun trasferimento. 

A maggiore chiarezza di quanto descritto si consideri la seguente esemplificazione di un 

conferimento tra entità controllate dalla medesima parent company: 

                                                        
155 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 212. 
156 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 338. 
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Esempio 3.4 – Conferimento d’azienda tra consorelle. 

Si consideri il caso in cui una società (X) conferisca un ramo d’azienda ad un’altra società (Y), 

nell’ipotesi in cui entrambe siano controllate dalla medesima parent company (Z).  

Si ipotizzino le seguenti situazioni patrimoniali iniziali: 

Stato Patrimoniale di X (conferente) ante operazione 

Impianti 3.500 Patrimonio netto 2.000 
Brevetti 3.500 Passività 5.000 
        

Totale 7.000 Totale 7.000 

Stato Patrimoniale di Y (conferitaria) ante operazione 

Cassa 3.500 Patrimonio netto 3.500 
        

Totale 3.500 Totale 3.500 
 

Il ramo d’azienda oggetto del conferimento comprende gli impianti e le passività per 2.500. 

Valore contabile netto ramo trasferito nei conti della conferente = 1.000 

Si ipotizzi, inoltre, che dalla perizia di stima emerga che il valore economico di tale ramo sia 

pari a 2.000, e la differenza rispetto al valore netto contabile sia riconducibile per il 50% al 

maggior valore degli impianti (fair value = 4.500) e per la restante parte ad avviamento (1.000). 

Si supponga, inoltre, che al momento dell’acquisizione del controllo della parent company nella 

società Y, il fair value degli impianti fosse stato 4.000 – quindi inferiore rispetto alla data del 

conferimento, come emerge dal bilancio consolidato: 
 

Stato Patrimoniale consolidato di Z ante operazione 
Impianti 4.000 Patrimonio netto 6.000 
Brevetti 3.500 Passività 5.000 
Cassa 3.500     

Totale 11.000 Totale 11.000 
 

Valore contabile netto ramo trasferito nel bilancio consolidato della parent company = 1.500 

Si dà ora rappresentazione degli effetti contabili del conferimento, distinguendo l’ipotesi di 

registrazione dell’aumento di capitale in base al valore contabile del ramo ricevuto, da quella in cui 

tale aumento viene calcolato in misura pari al fair value del ramo. 

 Aumento di capitale in base al valore contabile del ramo ricevuto 

A seguito del conferimento, la società conferitaria Y, non dovendo evidenziare alcun plusvalore, 

iscrive le poste conferite ai precedenti valori contabili a cui risultavano iscritti nei conti della 

conferente (pooling of interests) oppure nel bilancio consolidato (predecessor basis) della 

controllante comune. In quest’ultimo caso emergerà il maggior valore corrente degli impianti al 
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momento dell’acquisizione del controllo di Z sulla conferitaria, comunque inferiore al 

corrispondente fair value al momento del conferimento. 

Contestualmente, la conferitaria effettua un aumento di capitale in misura pari al netto contabile 

di quanto ricevuto (1.000 nell’ipotesi di continuità di valori a livello di bilancio d’esercizio, 1.500 

se utilizza il criterio della predecessor basis). 

Stato Patrimoniale di Y (conferitaria) post operazione  

  
Continuità di 

bilancio 
d'esercizio 

Continuità di 
bilancio 

consolidato 
  

Continuità 
di bilancio 
d'esercizio 

Continuità di 
bilancio 

consolidato 

Impianti 3.500 4.000 Patrimonio netto ante 3.500 3.500 
Cassa 3.500 3.500 Aumento di capitale 1.000 1.500 
      Passività 2.500 2.500 
            
Totale 7.000 7.500 Totale 7.000 7.500 

 

Dall’altro lato la società conferente iscrive la partecipazione in Y per un importo pari al valore 

netto contabile cui il ramo trasferito risultava iscritto prima dell’operazione (1.000), non rilevando, 

dunque, alcun valore differenziale. 
 

Stato Patrimoniale di X (conferente) post operazione 

Brevetti 3.500 Patrimonio netto 2.000 
Partecipazione in Y 1.000 Passività 2.500 

Totale 4.500 Totale 4.500 
 

 Aumento di capitale in base al fair value del ramo ricevuto 

La soluzione alternativa prevede di registrare un aumento di capitale sociale della conferitaria in 

misura pari al fair value del business trasferito (2.000), continuando ad iscrivere le attività e le 

passività ricevute ai rispettivi valori contabili ante operazione. In tal caso, adottando il criterio di 

continuità con il bilancio d’esercizio della conferente, nei conti della conferitaria emerge 

un’eccedenza positiva di 1.000 – corrispondente al maggior valore del corrispettivo (aumento di 

capitale) rispetto al valore contabile del business ricevuto - che dovrà trovare compensazione in 

una contestuale riduzione di patrimonio netto. L’effetto complessivo di queste operazioni sul 

patrimonio netto (incremento pari a 1.000) è identico a quello ottenuto nell’ipotesi di registrazione 

dell’aumento di capitale in base al valore contabile del ramo d’azienda. 

Stato Patrimoniale di Y (conferitaria) post operazione  

Impianti 3.500 Patrimonio netto ante 3.500 
Cassa 3.500 Aumento di capitale 2.000 

    
Riduzione PN imputazione 
eccedenza -1.000 

    Passività 2.500 
Totale 7.000 Totale 7.000 
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In questo caso, la conferente può di iscrivere la partecipazione ricevuta al fair value della 

medesima (2.000) alla data dell’operazione, rilevando in conto economico la plusvalenza da 

conferimento (1.000).  

Stato Patrimoniale di X (conferente) post operazione 

Brevetti 3.500 Patrimonio netto 2.000 
Partecipazione in Y 2.000 Passività 2.500 
    Utile da conferimento 1.000 

Totale 5.500 Totale 5.500 
 

 

* 

Acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo tra entità under common control 

Il documento OPI 1 si occupa anche delle operazioni di acquisizione e conferimento che hanno 

ad oggetto partecipazioni di controllo, poste in essere tra entità under common control. L’interesse 

per queste operazione deriva dal fatto che allo stato attuale vi sono divergenze interpretative in 

merito al loro inquadramento – da cui ne consegue un differente trattamento contabile - 

riconducibili a due principali posizioni. 

Una prima interpretazione le assimila alle BCUCC, in quanto l’entità acquirente/conferitaria 

acquisendo una partecipazione di controllo, acquisisce nel contempo il controllo sul business che 

quella partecipazione rappresenta – ossia il business della partecipata. In questo caso, anche tali 

operazioni rientrerebbero nella scope exclusion dell’IFRS 3 e dovranno essere contabilizzate 

secondo le medesime indicazioni fornite in merito alle cessioni e ai conferimenti d’azienda. 

Una seconda impostazione, invece, nega a queste operazioni la natura di business combination – 

e di conseguenza di BCUCC – in quanto l’oggetto del trasferimento è una partecipazione che non 

rientrerebbe nella definizione di business dell’IFRS 3. Ciò comporta l’impossibilità di applicare per 

analogia le indicazioni contabili relative alle cessioni e ai conferimenti d’azienda e la necessità di 

ricercare altre soluzioni. 

ASSIREVI distingue il trattamento contabile applicabile a seconda che la partecipazione di 

controllo sia oggetto di un’acquisizione con corrispettivo in denaro o di un conferimento. 

Nel caso di acquisizione, se l’operazione è effettuata a normali condizioni di mercato l’entità 

venditrice elimina contabilmente la partecipazione ceduta e - dal confronto con il corrispettivo 

ricevuto - rileva l’eventuale plus/minusvalenza in conto economico, mentre l’entità acquirente 

rileva la partecipazione acquisita al costo e, in misura pari, il corrispettivo pagato. Viceversa, se 

l’operazione non è effettuata a normali condizioni di mercato, l’eventuale differenza da cessione nei 

conti del cessionario sarà rilevata come operazione tra soci, e verrà compensata da un 

incremento/decremento di patrimonio netto. 
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 Nel caso di conferimento, invece, realizzandosi una permuta tra strumenti finanziari – in quanto 

l’entità conferente cede la partecipazione di controllo e riceve in cambio una partecipazione nella 

conferitaria – è necessario fare riferimento a quanto richiamato per le operazioni di permuta dagli 

standards IAS 16, IAS 38 e IAS 40, i quali distinguono le modalità di contabilizzazione a seconda 

che l’operazione abbia, o meno, sostanza commerciale: 

 se l’operazione ha sostanza commerciale, l’entità conferente, a fronte dell’eliminazione della 

partecipazione conferita, rileva al fair value la partecipazione nella conferitaria e l’eventuale 

differenza nell’utile/perdita d’esercizio; 

 se l’operazione non ha sostanza commerciale, la partecipazione trasferita sarà riclassificata 

come partecipazione nella conferitaria mantenendo il medesimo valore, senza alcun impatto 

nell’utile/perdita d’esercizio. 

* 

Fusione tra entità under common control 

Le fusioni attuate tra società sotto comune controllo sono fattispecie che si presentano di 

frequente nella prassi. Oltre alla dottrina, anche ASSIREVI ha affrontato il problema della 

contabilizzazione di queste operazioni nel documento interpretativo OPI N. 2 “Trattamento 

contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio”, pubblicato nel 2006 e revisionato ad ottobre 2016. 

In tale documento particolare attenzione è stata dedicata al trattamento contabile delle «fusioni con 

natura di ristrutturazione» - distinte dalle «fusioni con natura di acquisizioni» - visto che, a 

differenza delle seconde, non essendo ravvisabile un’operazione economica di scambio, deve 

trovare applicazione il principio della continuità di valori. 

Il problema della contabilizzazione delle fusioni tra società under common control viene 

affrontato trattando tre principali fattispecie: 

i. fusione per incorporazione di società interamente controllate; 

ii. fusione per incorporazione di società controllate ma non in forma totalitaria (step up); 

iii. fusione tra società controllate dalla medesima parent company (fusione tra consorelle); 

a) Fusioni per incorporazione madre-figlia con quota del 100% 

Questa tipologia di fusione è la fattispecie che meglio rappresenta l’essenza di un’operazione 

under common control, in cui non è ravvisabile il trasferimento del controllo di un business tra 

distinti soggetti economici. Difatti, «il patrimonio della controllata appartiene già (in senso 

economico) per intero alla controllante, frapponendosi solo lo schermo della personalità giuridica 

della controllata» 157. L’operazione viene condotta, dunque, esclusivamente con finalità di 

semplificazione della struttura societaria in cui è articolato il patrimonio del gruppo. Mancando, 
                                                        
157 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 593. 



140          Capitolo 3. La contabilizzazione delle Business Combinations Under Common Control 
 

 
 

quindi, uno scambio con terze economie ed essendo l’operazione priva di sostanza economica, ne 

consegue che la soluzione contabile più corretta – secondo OPI 2- risiede anche in questo caso 

nell’applicazione del principio della continuità dei valori. In altri termini, l’incorporante deve 

recepire contabilmente gli elementi patrimoniali dell’incorporata secondo i valori a cui erano 

rappresentati prima dell’operazione nel bilancio d’esercizio della controllata stessa piuttosto che nel 

bilancio consolidato della controllante (che coincide con l’incorporante). In questo caso, tuttavia, 

appare preferibile adottare il criterio di continuità proprio della predecessor basis, in quanto il 

bilancio consolidato dell’incorporante é già rappresentativo dell’aggregazione dei patrimoni che, 

benché sotto il profilo giuridico-formale avviene solo per effetto dell’incorporazione, dal punto di 

vista economico sussiste sin dalla data del primo consolidamento 158. Anche ASSIREVI, concorda 

con questa soluzione individuando nel predecessor basis l’unica soluzione possibile, in quanto i 

valori nel bilancio consolidato dall’incorporante riflettono il costo – e l’allocazione dello stesso ai 

valori correnti delle attività e passività dell’incorporata e all’avviamento – sostenuto 

dall’incorporante per l’originaria acquisizione dell’incorporata. In altri termini, si realizza «la 

convergenza del bilancio consolidato dell’incorporante alla data di fusione verso il bilancio 

d’esercizio dell’incorporante post fusione, attuando il cosiddetto “consolidamento legale”» 159. Va 

tuttavia sottolineato che secondo ASSIREVI, le fusioni per incorporazione madre-figlia non 

sarebbero inquadrabili come business combinations – e, dunque, neppure come BCUCC - in quanto 

non comportano né uno scambio con terze economie né un’acquisizione in senso economico, dal 

momento in cui l’unica variazione rispetto alla situazione ante fusione, infatti, attiene al fatto che 

l’esercizio del controllo sul business dell’incorporata da indiretto diventa diretto.  

Comunque, a prescindere dal criterio di continuità adottato, a seguito del consolidamento del 

business ricevuto nei conti dell’incorporante, e dal contestuale annullamento della partecipazione 

nell’incorporata, possono emergere differenze di natura analoga agli avanzi e disavanzi da 

annullamento previsti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Si è già discusso (v. par. 

3.3.3) sulla non idoneità di applicare alle differenze in esame una soluzione analoga a quella 

prevista dal legislatore italiano – formalizzata nell’art. 2504-bis c.c. – che consente di sostituire, a 

determinate condizioni, il disavanzo con i valori correnti di attività e passività e, se ne sussistono le 

condizioni, con l’avviamento. Pertanto, si considera più corretto considerare il valore differenziale 

in oggetto un elemento del patrimonio netto dell’entità risultante dalla fusione e, come tale, portarlo 

direttamente ad incremento (in caso di avanzo) o a decremento (in caso di disavanzo) dello stesso, 

analogamente a quanto già visto nelle ipotesi di cessione e conferimento. Tale modalità di 

                                                        
158 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 276. 
159 ASSIREVI, OPI N. 2 R Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio, 2016. 
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rappresentazione «assume quale fondamento l’assimilazione dell’incorporazione di una società 

interamente controllata da parte del soggetto incorporante ad uno scambio tra azionisti, 

caratterizzato quindi da marcate analogie con l’operazione di acquisto di azioni proprie da parte 

di una società che, secondo lo IAS 32, non può dare luogo a componenti positivi o negativi di 

reddito, bensì soltanto a variazioni dell’equity» 160. 

Ovviamente, se viene adottato il criterio di continuità di valori a livello di bilancio consolidato, 

nessuna differenza potrà sorgere dalla sostituzione della partecipazione con i valori a cui le attività 

era iscritte nel consolidato, in quanto eventuali scostamenti sarebbero già compresi in tali valori. 

 A maggiore chiarezza di quanto descritto si consideri la seguente esemplificazione di fusione 

per incorporazione di una società interamente controllata: 
 

Esempio 3.5 - Fusione per incorporazione di società interamente controllata 
 

 

Si supponga che al 1/01/(n) la società A (incorporante) abbia acquistato una partecipazione 

totalitaria nella società B (incorporata). Le situazioni patrimoniali delle due società sono le seguenti; 

Stato Patrimoniale di A 1/01/(n) 

Attività 4.000 Capitale sociale 6.000 

Partecipazioni in B 5.000 Riserve 3.000 
Totale 9.000 Totale 9.000 

Stato Patrimoniale di B 1/01/(n) 
Terreni 4.000 Capitale sociale 3.000 
    Riserve 1.000 
Totale 4.000 Totale 4.000 

 

Nel redigere il bilancio consolidato, la controllante deve tener conto del fatto che al momento 

dell’acquisto della partecipazione il fair value dei terreni di B è pari a 4.500 e che il maggior valore 

della partecipazione (500) rispetto al fair value del patrimonio netto è riconducibile ad avviamento. 

Sulla base di queste informazioni, il bilancio consolidato di B assume questa rappresentazione: 

Stato Patrimoniale consolidato di A 1/01/(n) 

Attività ex A 4.000 Capitale sociale  6.000 
Terreni ex B 4.500 Riserve 3.000 
Avviamento ex B 500     
Totale 9.000 Totale 9.000 

 

Si supponga che al 1/02/(n) la società A proceda ad incorporazione della controllata B.  

Si assume, per semplicità, che le due società non hanno effettuato operazioni di gestione, per cui 

le situazioni patrimoniali alla data della fusione sono le stesse di quelle all’inizio dell’esercizio. 

L’incorporante, dunque, procede nel bilancio d’esercizio all’annullamento della partecipazione e 
                                                        
160 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 275. 



142          Capitolo 3. La contabilizzazione delle Business Combinations Under Common Control 
 

 
 

al consolidamento nella propria contabilità degli elementi patrimoniali di B, in base ai valori a cui 

erano iscritti nel bilancio della controllata/incorporata oppure nel proprio bilancio consolidato (ivi 

compreso l’avviamento emerso in sede di acquisizione della partecipazione), rilevando, per 

differenza, eventuali avanzi/disavanzi da annullamento, come di seguito rappresentato: 

Stato Patrimoniale di A (incorporante) al 1/02/(n) 

  
Continuità di 

bilancio 
d'esercizio 

Continuità 
di bilancio 
consolidato 

  
Continuità 
di bilancio 
d'esercizio 

Continuità 
di bilancio 
consolidato 

Attività  4.000 4.000 Capitale sociale 6.000 6.000 

Terreni ex B 4.000 4.500 Riserve 3.000 3.000 

Avviamento ex B  500    

Disavanzo da annullamento 1.000        

Totale 9.000 9.000 Totale 9.000 9.000 
 

Successivamente, si procede all’allocazione del disavanzo da annullamento che emerge 

adottando il criterio della continuità di bilancio d’esercizio, prospettandosi due soluzioni: portarlo 

diretta riduzione del patrimonio netto (ipotesi più corretta) oppure seguire le indicazioni dell’art. 

2504 – bis Cod. Civ. In questa seconda ipotesi, si assume che al momento della fusione il fair value 

dei terreni di B fosse pari a 4.600 e che la quota residua di disavanzo (600) sia imputabile alla 

presenza di avviamento. 

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale dell’incorporante per effetto dell’imputazione del 

disavanzo: 

Stato Patrimoniale di A (incorporante) al 1/02/(n) 
Continuità di bilancio d’esercizio 

  
Imputazione 
disavanzo al 

PN 

Imputazione 
disavanzo art. 

2504- bis 
  

Imputazione 
disavanzo al 

PN 

Imputazione 
disavanzo art. 

2504- bis 

Attività 4.000 4.000 Capitale sociale 6.000 6.000 

Terreni 4.000 4.600 Riserve 2.000 3.000 

Avviamento   400       
Totale 8.000 9.000 Totale 8.000 9.000 

 

 

 

b) Fusioni per incorporazione di società non interamente controllata 

Questa operazione, a differenza della precedente, si caratterizza per il fatto che la fusione viene 

effettuata in presenza di una partecipazione di controllo non totalitario della società incorporante. 

Essa, pertanto, può articolarsi in due fasi distinte: 

1. la società che intende effettuare l’incorporazione acquista una partecipazione di controllo 

non totalitario nella società target, dando luogo ad una normale business combination; 
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2. la controllante procede all’incorporazione della controllata, acquisendo anche le azioni dei 

soci di minoranza esterni al gruppo. 

L’operazione in esame, nell’ottica dell’incorporante, configura uno “step up” sul controllo del 

business dell’incorporata, denominazione elaborata dalla dottrina aziendale per qualificare le 

fattispecie in cui l’acquirer, dopo l’acquisizione del controllo, pone in essere successive ulteriori 

acquisizioni, per rafforzare la posizione di controllo sull’acquiree. 

Lo step up viene ricompreso tra le business combinations under common control per il fatto che 

«nella successiva fusione per incorporazione non si assiste al passaggio del controllo di alcuno dei 

business facenti capo alle società partecipanti alla concentrazione» 161 dal momento che 

l’incorporante deteneva già il controllo – anche se non in misura totalitaria – sull’incorporata. Si 

noti che, a differenza della fusione per incorporazione di società interamente controllate, in questo 

caso l’incorporante – oltre ad annullare la partecipazione nell’incorporata - deve effettuare un 

aumento di capitale espressivo delle nuove azioni da assegnare ai soci di minoranza dell’incorporata 

a servizio del concambio. Tale aumento, pur manifestandosi in un’operazione in cui non si riscontra 

alcun passaggio di controllo, deve comunque essere misurato al fair value delle azioni emesse, 

rappresentativo del corrispettivo assegnato a soggetti esterni al gruppo per acquisire le quote di 

minoranza dell’incorporata. 

Similmente alle altre fattispecie di BCUCC, il criterio della continuità di valori può riferirsi 

alternativamente al bilancio d’esercizio dell’incorporata, oppure al bilancio consolidante 

dell’incorporante, anche se quest’ultima appare come la soluzione più corretta 162.  

In tale ultima ipotesi, l’incorporante riproduce nel bilancio d’esercizio quanto già rappresentato 

nel bilancio consolidato, rilevando solamente eventuali differenze tra l’aumento di equity e la quota 

di patrimonio netto di competenza delle minoranze così come rappresentata nel bilancio 

consolidato. Per quanto riguarda la rappresentazione contabile di detto differenziale, si propone di 

procedere ad una scomposizione dello stesso nelle sue componenti: la quota d’avviamento afferente 

il business acquisito e la quota relativa al maggior valore delle attività rispetto al valore cui vengono 

iscritte nel bilancio dell’incorporante. 

L’allocazione del differenziale ad avviamento, da ricondursi alla quota di minoranza di business 

acquisita in sede di incorporazione, può trovare rappresentazione solo nel limite del valore che 

aveva al momento dell’originaria acquisizione della partecipazione di controllo. L’eventuale 

maggior valore – sorto nell’arco di tempo tra l’acquisizione della partecipazione e la fusione per 

incorporazione – non può trovare rappresentazione, in quanto tale ultima operazione non configura 

                                                        
161 Ivi, pag. 272. 
162 Concorde anche CARATOZZOLO, op. cit., 2009, pag. 595. 
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una business combination. Ne consegue che, qualora in sede di consolidamento, la controllante 

avesse deciso di valutare le interessenze di minoranza in base al fair value dei diritti di possesso 

detenuti da terzi – coerentemente al criterio del full goodwill – la quota di avviamento di pertinenza 

di terzi troverebbe già esposizione nel bilancio consolidato. 

Invece, la quota riferibile al maggior valore corrente del business - riferendosi necessariamente a 

valori sorti successivamente all’acquisizione della partecipazione - va portata a riduzione del 

patrimonio netto (soluzione prevista dall’OPI 2 e condivisa da chi scrive) o spesata in conto 

economico, giacché, non configurandosi un “acquisition” non è possibile effettuare rivalutazioni 

degli elementi patrimoniali acquisiti. 

Si propone di seguito una esemplificazione a maggiore chiarezza di quanto descritto: 

Esempio 3.6 - Fusione per incorporazione di società non interamente controllata. 

Si ipotizza che la società A acquisti, nell’esercizio (n), l’80% della società B, mentre 

nell’esercizio (n+1) proceda alla sua incorporazione. 

Alla data di acquisto della partecipazione le società A e B presentano le seguenti situazioni 

patrimoniali: 

Stato Patrimoniale di A ante acquisizione (es. n) 
Attività  4.000 Capitale sociale 3.000 

Banca c/c 2.000 Riserve 3.000 

Totale 6.000 Totale 6.000 

Stato Patrimoniale di B ante acquisizione (es. n) 

Attività 1.500 Capitale sociale 1.000 
    Riserve 500 

Totale 1.500 Totale 1.500 
 

Si assume pari a 2.000 sia il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione sia il valore 

economico della società B alla data dell’acquisizione: 

Stato Patrimoniale d'esercizio di A post acquisizione 

Attività 4.000 Capitale sociale  3.000 
Partecipazione in B (80%) 2.000 Riserve 3.000 

Totale 6.000 Totale 6.000 
 

Sulla base di questi dati, è possibile procedere al calcolo del full goodwill imputabile alla 

subsidiary A e scomporlo nella quota riconducibile alla partecipazione di controllo e in quella 

riconducibile alle minoranze. Per semplicità si assume che non vi siano premi di maggioranza, per 

cui il fair value delle interessenze di minoranza è proporzionale al valore della partecipazione di 

controllo. 

+ Corrispettivo trasferito per l’acquisto della partecipazione 2.000 
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+ Valore della partecipazione di minoranza 500 

- Patrimonio netto della controllata espresso al fair value 2.000 

= Full goodwill 500 

 Quota di avviamento attribuibile alla partecipazione di controllo (80%) 400 

 Quota di avviamento imputabile alle minoranze (20%) 100 
 

Assumendo che la società A opti per la valutazione della partecipazione di minoranza in base al 

fair value dei diritti di possesso detenuti da terzi, nel consolidato trova rappresentazione solo la 

quota di avviamento attribuibile alla controllante, come di seguito illustrato: 

Stato Patrimoniale consolidato di A post acquisizione 

  
Patrimonio netto attribuibile ai 
soci della controllante 

  

Attività 4.000 Capitale sociale 3.000 
Attività ex B 2.000 Riserve 3.000 

Avviamento ex B 400 
Interessenze di pertinenza di 
terzi 

400 

Totale 6.400 Totale 6.400 
 

Si ipotizzi che nell’esercizio (n+1) la società A incorpori la controllata B, integrando lo step up 

sul controllo.  

Si assuma che al momento dell’incorporazione la situazione patrimoniale di B sia la stessa 

dell’esercizio (n), ma che il fair value complessivo ammonti a 3.000, riconducibile per 2.300 al 

valore corrente delle attività nette (che registra un incremento di 300 rispetto al momento 

dell’acquisto della partecipazione, ossia ai valori cui le attività sono iscritte nel bilancio 

consolidato) e per 700 ad avviamento (incrementatosi di 200 rispetto al momento dell’acquisto 

della partecipazione). 

Si illustra di seguito la rappresentazione contabile dell’incorporazione sulla base della continuità 

di valori a livello di bilancio consolidato. 

La società A procede alle seguenti operazioni: 

- storna la partecipazione in B; 

- aumenta il capitale sociale di un valore pari al fair value della quota del business acquisito 

di pertinenza delle minoranze (20% * 3000 = 600); 

- iscrive le attività e le passività di B ai valori cui erano rappresentati nel bilancio 

consolidato, compreso l’avviamento; 

Dal confronto tra l’aumento di capitale sociale e la quota di patrimonio netto del business – a 

valore consolidato - di competenza delle minoranze emerge un differenziale di 200. 
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Stato Patrimoniale A post incorporazione (es. n+1)                               
Continuità di valori del bilancio consolidato 

Attività 4.000 Capitale sociale 3.600 
Attività ex B 2.000 Riserve 3.000 
Avviamento ex B 400     
Differenziale 200     

Totale 6.600 Totale 6.600 
 

Il differenziale in oggetto può essere scomposto nelle sue componenti: 

- quota di avviamento del business per la quota attribuibile alle minoranze: 140 (20%*700). 

Di cui 100 già esistenti nell’esercizio (n) al momento dell’acquisizione della partecipazione 

– e pertanto da portare ad incremento dell’avviamento ex B nel bilancio post fusione – e 40 

(20% * 200) sorti nel periodo intercorso tra le due operazioni da portare a riduzione del 

patrimonio netto 

- quota delle minoranze del maggior fair value delle attività del business rispetto al bilancio 

consolidato: 60 (20%* 300). Tale quota va portata a diretta riduzione del patrimonio netto.  

A seguito dell’imputazione del differenziale, la situazione patrimoniale di A è la seguente: 

Stato Patrimoniale A post incorporazione (es. n+1)                               
Continuità di valori del bilancio consolidato 

Attività 4.000 Capitale sociale 3.600 
Attività ex B 2.000 Riserve 3.000 
Avviamento ex B 500 Rettifica P.N. (100) 

Totale 6.500 Totale 6.500 
 

 

c) Fusioni tra consorelle 

L’ultima fattispecie di fusione under common control vede l’aggregazione di due società 

appartenenti al medesimo gruppo senza un legame partecipativo diretto, in quanto controllate dalla 

medesima parent company. Anche in questo caso, l’operazione non comporta alcuna acquisizione, 

in quanto il trasferimento del business (quello facente capo all’incorporata) avviene esclusivamente 

sul piano formale-giuridico, mentre sul piano economico lo stesso rimane sotto il controllo della 

medesima entità (la parent company).  

In questo caso l’incorporante deve effettuare, come contropartita all’acquisizione del business 

incorporato, un aumento di capitale rappresentativo delle nuove azioni da emettere a favore della 

parent (e di eventuali soci di minoranza dell’incorporata). Nell’ipotesi in cui questa detenga una 

partecipazione totalitaria in entrambe le società coinvolte nella fusione, non essendo coinvolti 

soggetti terzi, l’aumento di capitale viene commisurato al valore netto contabile cui gli elementi 

patrimoniali dell’incorporata sono recepiti nei conti dell’incorporante, senza l’emersione di alcun 

valore differenziale.  
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Viceversa, nell’ipotesi in cui vi siano azionisti di minoranza, il rapporto di cambio va 

determinato in base ai valori economici effettivi dei due patrimoni. Pertanto, eventuali valori 

differenziali (di natura analoga alle differenze da concambio prevista dalla disciplina civilistica) 

vanno imputati dall’incorporante direttamente a patrimonio netto. 

Infine, si precisa che la parent, indipendentemente dal criterio di continuità adottato 

dall’incorporante, non registra alcuna variazione nei conti consolidati, essendo il trasferimento 

sottostante la fusione del tutto privo di sostanza economica. 

A livello di bilancio individuale, invece, la parent deve, per effetto del concambio, annullare la 

partecipazione nella subsidiary oggetto di incorporazione – che si estingue per effetto della fusione 

– e rilevare un incremento della partecipazione nella società incorporante per effetto delle nuove 

azioni ricevute. In merito al valore a cui iscrivere tale incremento, si individuano due alternative: 

a) iscrizione al medesimo valore della partecipazione annullata non registrandosi, in tal modo, 

alcun plus/minusvalore nei conti della parent; 

b) iscrizione al fair value, nel caso in cui in capo alla parent si realizza la sostituzione della 

partecipazione nell’incorporata con l’interessenza in una realtà economica e societaria 

differente, facente capo all’incorporante, controllata, in minoranza, anche da soggetti esterni 

al gruppo. In tal caso l’eventuale plus/minusvalore emergente trova imputazione a conto 

economico. 
 

Esempio 3.7 - Fusione tra consorelle 
 

Si ipotizzi che la società A, controllata interamente dalla parent company P, all’inizio 

dell’esercizio n, incorpora la società B, anch’essa controllata interamente da P.  

Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione si presentano come segue: 

Stato Patrimoniale di A (incorporante) ante operazione 

Macchinari netti 4.500 Capitale sociale 3.000 

    Riserve 1.500 
Totale 4.500 Totale 4.500 
        

Stato Patrimoniale di B (incorporata) ante operazione 

Terreni 4.000 Capitale sociale 3.000 
    Riserve 1.000 
Totale 4.000 Totale 4.000 
        

Stato Patrimoniale di P ante operazione 
Partecipazioni in A 5.000 Capitale sociale 8.500 
Partecipazioni in B 4.500 Riserve 1.000 
Totale 9.500 Totale 9.500 
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Stato Patrimoniale consolidato di P ante operazione 

Macchinari netti ex A 5.000 Capitale sociale 8.500 
Terreni ex B 4.300 Riserve 1.000 
Avviamento ex B 200     
Totale 9.500 Totale 9.500 

 

Per effetto dell’incorporazione la società A procede al consolidamento nella propria contabilità 

delle attività e delle passività afferenti il patrimonio di B, in base ai valori ante operazioni 

rinvenibili nel bilancio d’esercizio dell’incorporata oppure nel bilancio consolidato della parent 

company comune P. 

In entrambi i casi l’incorporante procede ad un aumento di capitale sociale d’importo pari al 

valore netto di recepimento del patrimonio dell’incorporata. 

Stato Patrimoniale di A (incorporante) post operazione 

  
Continuità di 

bilancio 
d'esercizio 

Continuità di 
bilancio 

consolidato 
  

Continuità di 
bilancio 

d'esercizio 

Continuità di 
bilancio 

consolidato 

Macchinari netti 4.500 4.500 Capitale sociale 7.000 7.500 

Terreni ex B 4.000 4.300 Riserve 1.500 1.500 

Avviamento ex B   200       
Totale 8.500 9.000 Totale 8.500 9.000 

 

Per quanto riguarda la parent, invece, nessun cambiamento si registra nei valori del bilancio 

consolidato mentre, a livello di bilancio individuale, è necessario annullare la partecipazione nella 

società B – estinta per effetto della fusione – e registrare un incremento della partecipazione 

nell’incorporante A. Tale incremento può essere rilevato in continuità di valori con la ex 

partecipazione di P in B (4.500), oppure in misura pari al fair value delle azioni ricevute. 
 

* 

Scissioni tra entità under common control 

Fattispecie di operazioni effettuate tra soggetti under common control possono riscontrarsi, 

analogamente alle altre operazioni straordinarie sin qui esaminate, anche nella scissione. In 

particolare, sono tali le scissioni in cui la beneficiaria controlla interamente la scissa oppure quelle 

in cui la scissa e la beneficiaria sono controllate dalla medesima parent company. 

Queste fattispecie di fusione, dunque, pur configurando aggregazioni tra imprese rispondono 

esclusivamente a finalità di riorganizzazione interne ad un gruppo, non ravvisandosi alcuno 

scambio con terze economie, pertanto il criterio della continuità di valori appare la soluzione più 

adeguata. 
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Sul punto, bisogna menzionare un altro riferimento normativo nel corpus dei principi contabili 

statunitensi che può trovare applicazione nelle ipotesi di scissioni tra soggetti under common 

control. Si tratta del documento APB n. 29 «Accounting for non-monetary transactions», corredato 

dall’EITF 01-2 «Interpetations of APB Opinion No. 29». Tali documenti disciplinano alcune 

operazioni denominate «Non-reciprocal transfers with owners», le quali prevedono trasferimenti da 

parte di una società ai rispettivi soci di assets non monetari senza ricevere in cambio alcun 

corrispettivo. Come è stato rilevato in dottrina 163, infatti, le operazioni di scissione sul piano 

economico, possono essere assimilate - nella prospettiva della scissa – ad un’assegnazione senza 

corrispettivo ai propri soci e - nella prospettiva della beneficiaria - nel successivo conferimento da 

parte dei medesimi soci di quanto ricevuto. 

Il documento in questione, dunque, definisce come «non-monetary transactions» 164 gli scambi 

non reciproci tra una società e i rispettivi soci, realizzati tramite la distribuzione a questi ultimi di 

assets non monetari che possono assumere la configurazione di un dividendo in natura piuttosto che 

di strumento di riorganizzazione, liquidazione o dismissione di significative frazioni patrimoniali 
165.  

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione di queste operazioni, l’APB 29 dispone 

come regola generale che questa avvenga sulla base dei fair values degli assets trasferiti, ad 

eccezione per le operazioni prive di sostanza commerciale, per le quali occorre fare riferimento ai 

valori contabili degli elementi patrimoniali trasferiti. Inoltre, viene precisato che sono in ogni caso 

prive di sostanza commerciale le operazioni attuate con finalità di riorganizzazione, di liquidazione 

piuttosto che di ripristino di una precedente business combination, oltre che lo spin-off e le 

fattispecie ad esso assimilabili 166.  

L’EITF n.01-2, nella sezione «Accounting for riorganization involving a non pro-rate split-off of 

certain non monetary assets to owners» precisa che nell’ipotesi di split-off di un ramo d’azienda ai 

soci la contabilizzazione delle attività distribuite deve avvenire al fair value se effettuata secondo un 

criterio di proporzionalità, viceversa a valori contabili se non proporzionale. Qualora, dunque, fosse 

effettuata una ripartizione non proporzionale ai soci della trasferente/scissa, lo split-off non potrebbe 

essere ricondotto nell’ambito delle operazioni di mera riorganizzazione – tale da giustificare il 

ricorso ad una rappresentazione in continuità di valori – bensì, piuttosto, in quelle aventi carattere 

realizzativo e, pertanto, da rilevare facendo emergere i fair values degli elementi patrimoniali 

                                                        
163 PEROTTA R., op. cit., 2006, pag. 275. 
164 APB 29 Accounting for Non monetary Transactions, par. 1. WWW.fasb.org. 
165 Ivi, par. 5.  
166 Ivi, par. 23. WWW.fasb.org 
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trasferiti e, di conseguenza, imputando eventuali plus/minusvalori, secondo il disposto del paragrafo 

18 dell’APB 29, a conto economico. 

Sulla base di queste indicazioni si discute ora il trattamento contabile delle fattispecie più 

ricorrenti di scissioni under common control: 

i. Scissione in cui la beneficiaria partecipa in misura totalitaria la scissa 

Il trasferimento dell’azienda, o di un ramo d’azienda, della scissa ad una beneficiaria che detiene 

una partecipazione totalitaria nel capitale della medesima costituisce un non-monetary transfer 

avente valore riorganizzativo 167 che deve essere rilevato in continuità di valori contabili. 

Operativamente, dunque, la scissa procede all’eliminazione delle attività e della passività oggetto 

di trasferimento – e alla contestuale riduzione del patrimonio netto - in base ai valori contabili 

risultanti dal proprio bilancio d’esercizio.  

Dall’altra parte, la beneficiaria provvede al recepimento nei propri conti degli elementi 

patrimoniali oggetto di scissione – e al contestuale annullamento della frazione di partecipazione 

nella scissa pari alla riduzione patrimoniale da questa registrata per effetto della scissione – in 

continuità di valori contabili, rispetto al bilancio d’esercizio della scissa oppure rispetto ai valori 

risultanti nel proprio bilancio consolidato. Le eventuali differenze di scissione nei conti della 

beneficiaria (disavanzi o avanzi da annullamento) per effetto del confronto tra il valore di carico 

della partecipazione annullata e il valore contabile netto del business ricevuto devono essere portate 

a compensazione con il patrimonio netto della beneficiaria post-scissione. In alternativa, possono 

trovare applicazione le disposizioni dell’art. 2504-bis, anche se, come già evidenziato, incoerenti 

con il quadro dei principi contabili internazionali. Nel bilancio consolidato della beneficiaria non si 

registra alcuna variazione, in quanto, le attività e le passività ricevute sono parte del patrimonio 

della scissa che, in quanto controllata, trovava già rappresentazione nel bilancio consolidato prima 

della scissione. 

A migliore illustrazione di quanto descritto si propone la seguente esemplificazione: 
 

Esempio 3.7 - Scissione in cui la beneficiaria partecipa in misura totalitaria la scissa 
 

Si supponga che una società A (scissa) trasferisca, mediante scissione parziale e proporzionale, 

un ramo della propria azienda alla società B (beneficiaria) da cui è interamente controllata. 

Le situazioni patrimoniali iniziali delle società partecipanti alla scissione sono le seguenti: 

Stato Patrimoniale di A (scissa) ante operazione 
Attività da scindere 4.500 Capitale sociale 3.000 

Altre attività 3.000 Riserve 1.500 

    Passività da scindere 3.000 

                                                        
167 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 743. 
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Totale 7.500 Totale 7.500 
        

Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) ante operazione 

Attività 4.000 Capitale sociale 7.500 
Partecipazione nella scissa (100%) 5.500 Riserve 2.000 
Totale 9.500 Totale 9.500 
        

Stato Patrimoniale consolidato di B (beneficiaria) ante operazione 

Attività  4.000 Capitale sociale 7.500 
Attività ex A da scindere 4.800 Riserve 2.000 
Altre attività ex A 3.300     
Avviamento del ramo da scindere 200 Passività ex A da scindere 3.000 
Altro avviamento ex A 200     
Totale 12.500 Totale 12.500 

 

Si ipotizzi, anzitutto, di rappresentare l’operazione facendo ricorso al criterio della continuità dei 

valori del bilancio d’esercizio della scissa. 

La scissa deve stornare le attività e le passività oggetto di scissione registrando una contestuale 

riduzione del patrimonio netto pari al valore contabile dell’azienda trasferita (1.500). Per effetto 

della scissione, dunque, essa registra una riduzione del suo patrimonio pari al 33% 

(1.500/4.500=33%).. 

La beneficiaria deve stornare la frazione di partecipazione corrispondente al business incorporato 

– che rappresenta il 33% del patrimonio della scissa – recependo gli elementi patrimoniali ai valori 

cui risultano nel bilancio della scissa. Visto che il valore della partecipazione da annullare ammonta 

a 1.815 (33%*5.500), nei conti della beneficiaria emerge un disavanzo da annullamento pari a 315 

(1.815 – 1.500). 

Le situazioni patrimoniali delle due società a seguito della scissione risultano le seguenti: 

Stato Patrimoniale di A (scissa) post operazione 

Altre attività 3.000 Capitale sociale 3.000 
Totale 3.000 Totale 3.000 

Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) post operazione 
Continuità di bilancio d’esercizio 

Attività  4.000 Capitale sociale 7.500 
Partecipazione nella scissa 3.685 Riserve 2.000 
Attività del ramo scisso 4.500     
Disavanzo da annullamento 315 Passività del ramo scisso 3.000 
Totale 12.500 Totale 12.500 

 

Successivamente, si deve procede all’allocazione del disavanzo, portandolo a riduzione del 

patrimonio netto oppure seguendo le indicazioni dell’art. 2504-bis Cod. Civ. In quest’ultimo caso si 

assume che il fair value delle attività scisse al momento dell’operazione sia pari a 4.700.  
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Si illustrano di seguito gli effetti del differente trattamento contabile del disavanzo: 

Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) post operazione 
(continuità bilancio d’esercizio) 

  
Imputazione 
disavanzo ex 

2504-bis 

Imputazione 
disavanzo a 
patrimonio 

netto 

  
Imputazione 
disavanzo ex 

2504-bis 

Imputazione 
disavanzo a 
patrimonio 

netto 

Attività  4.000 4.000 Capitale sociale 7.500 7.500 

Partecipazione nella 
scissa 

3.685 3.685 Riserve 2.000 2.000 

Attività del ramo scisso 4.700 4.500 Rettifica P.N. 
 

-315 
Avviamento del ramo 
scisso 

115 
 

Passività del 
ramo scisso 

3.000 3.000 

Totale 12.500 12.185  Totale 12.500 12.185 
 

Viceversa, nel caso in cui l’operazione venga rappresentata secondo il criterio della continuità 

dei valori risultanti dal bilancio consolidato della beneficiaria, quest’ultima, contestualmente allo 

storno della partecipazione iscrive le attività e le passività ai valori cui risultavano iscritti alla data 

dell’operazione nel proprio bilancio consolidato. 

In questa caso, il valore della partecipazione annullata (1.815) risulta inferiore rispetto al valore 

contabile netto del business oggetto di scissione (2.000) che include i maggiori valori a cui le 

attività sono iscritti nel bilancio consolidato – per effetto dell’originaria acquisizione della 

partecipazione – oltre che l’avviamento ad esso imputabile. Dal confronto delle due grandezze, 

emerge un avanzo da annullamento, da portare poi ad incremento di una riserva di patrimonio netto. 
 

Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) post operazione 
Continuità di bilancio consolidato 

Attività  4.000 Capitale sociale 7.500 
Partecipazione nella scissa 3.685 Riserve 2.000 
Attività del ramo scisso 4.800 Avanzo da annullamento 185 
Avviamento del ramo scisso 200 Passività del ramo scisso 3.000 
Totale 12.685 Totale 12.685 

 

 

ii. Scissione di società controllate dalla medesima parent company 

In questa ipotesi tra le società partecipanti alla scissione non vi è alcun legame partecipativo, ma 

ambedue risultano controllate dalla medesima parent company. La scissione under common control 

in esame, anche se sul piano formale comporta il trasferimento del controllo di un business di una 

subsidiary – l’azienda o il ramo d’azienda oggetto della scissione – a beneficio di un’altra 

rappresenta comunque un atto interno al medesimo soggetto economico – il gruppo cui scissa e 

beneficiaria partecipano – tale da non comportare alcuna acquisizione né trasferimenti di controllo 

con soggetti terzi. 



153          Capitolo 3. La contabilizzazione delle Business Combinations Under Common Control 
 

 
 

Pertanto, i criteri di contabilizzazione sono analoghi a quelli indicati nell’operazione di fusione 

tra consorelle. Ciò comporta che la beneficiaria deve recepire nei propri conti i valori afferenti il 

business scisso ai medesimi importi cui risultano iscritti al momento dell’operazione nei conti della 

società scindente, oppure nel bilancio consolidato della parent. 

In entrambi i casi, la beneficiaria deve procedere ad un aumento di capitale – come contropartita 

all’acquisizione del business scisso – commisurato al valore netto cui gli elementi patrimoniali 

scissi sono recepiti nei conti della scissa, sicché non si riscontra alcun valore differenziale. Tuttavia, 

se la quota di partecipazione della comune controllante non è totalitaria e vi sono nella scissa o nella 

beneficiaria soci di minoranza, il rapporto di cambio, ai fini della determinazione dell’aumento di 

capitale sociale, va calcolato comparando i valori economici effettivi delle due società, 

analogamente alla fusione. 

Per quanto riguarda le registrazioni contabili della scissa, in dottrina è stato suggerito 168 di 

distinguere l’ipotesi di scissione proporzionale da quella non-proporzionale, coerentemente con le 

disposizioni dell’EITF 01-2. Per le prime - aventi natura prettamente riorganizzativa – la scissa 

deve contabilizzare l’assegnazione degli elementi patrimoniali e la riduzione di patrimonio netto ai 

valori contabili, mentre nell’ipotesi di scissione non proporzionale la contabilizzazione dovrebbe 

avvenire al fair value di quanto trasferito. 

Per quanto riguarda le registrazioni della parent company, è evidente che, a prescindere dal 

criterio di continuità adottato dalla beneficiaria, non rileva alcuna variazione nei conti consolidati, 

essendo l’operazione di scissione del tutto priva di sostanza economica.  

Invece, nel proprio bilancio d’esercizio la parent deve annullare la partecipazione nella scissa in 

misura corrispondente alla riduzione patrimoniale registrata per effetto della fusione ed 

incrementare la partecipazione nella subisidiary beneficiaria. Su quest’ultimo punto, vale quanto già 

discusso nelle ipotesi di fusione e conferimento, rinvenendosi la possibilità che l’incremento sia 

registrato ad una valore pari alla riduzione della partecipazione nella scissa – coerente con la natura 

riorganizzativa della scissione in esame – oppure al fair value delle azioni emesse della beneficiaria 

– soprattutto quando il business che esse rappresentano – ossia il ramo d’azienda oggetto di 

trasferimento – per effetto della concentrazione nel patrimonio della beneficiaria costituisce una 

realtà economica diversa da quella originariamente in capo alla scissa. In tale ultima ipotesi, 

l’eventuale plus/minusvalore rispetto all’annullamento parziale della partecipazione nella scissa va 

imputato in conto economico. 

A migliore evidenza di quanto descritto, si consideri la seguente esemplificazione. 

 

                                                        
168 Ivi, p. 744 
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Esempio 3.8 - Scissione tra società controllate dalla medesima parent company 
 

Si considera il caso in cui una parent company detenga due partecipazioni di controllo totalitarie 

nelle società A e B. Si ipotizza che la società A effettui una scissione parziale e proporzionale, di un 

business a favore della subsidiary B, che assume il ruolo di beneficiaria. 

Le situazioni patrimoniali delle società coinvolte alla data dell’operazione sono le seguenti: 

Stato Patrimoniale di A (scissa) ante operazione 

Attività da scindere* 4.500 Capitale sociale 3.000 
Altre attività 3.000 Riserve 1.500 
    Passività da scindere* 3.000 
Totale 7.500 Totale 7.500 
    

Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) ante operazione 

Attività 10.000 Capitale sociale 8.000 
    Riserve 2.000 
Totale 10.000 Totale 10.000 

    

Stato Patrimoniale di P ante operazione 

Partecipazione in A 5.000 Capitale sociale 12.000 
Partecipazione in B 11.000 Riserve 4.000 
        
Totale 16.000 Totale 16.000 

 
 

Stato Patrimoniale consolidato di P ante operazione 

Attività ex A da scindere* 4.700 Capitale sociale 12.000 
Altre attività ex A 3.200 Riserve 4.000 

Avviamento relativo al ramo 
da scindere* 300 Passività ex A da scindere* 3.000 

Avviamento relativo alla 
scissa 300     
Attività ex B  10.250     
Avviamento ex B 250     
Totale 19.000 Totale 19.000 

 

Si può notare che il valore contabile del ramo oggetto di scissione nel bilancio della scissa è pari 

a 1.500 (33% del valore della scissa), mentre in quello consolidato è pari a 2.000 (circa il 36% del 

valore della scissa). Si ipotizzi che quest’ultimo valore coincida con il fair value del ramo al 

momento dell’operazione. 

Per quanto riguarda la rappresentazione dell’operazione nei conti della beneficiaria, essa deve 

registrare le attività e le passività ricevute a valori contabili, riferiti al bilancio della scissa o al 

bilancio consolidato della parent. In contropartita, deve effettuare un aumento di capitale sociale di 

importo pari al valore contabile del patrimonio ricevuto.  
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Stato Patrimoniale di B (beneficiaria) post operazione 

  
Continuità di 

bilancio 
d'esercizio 

Continuità 
di bilancio 
consolidato 

  
Continuità 
di bilancio 
d'esercizio 

Continuità 
di bilancio 
consolidato 

Attività 10.000 10.000 Capitale sociale 9.500 10.000 

Attività del business 
scisso 

4.500 4.700 Riserve 2.000 2.000 

Avviamento del 
business scisso 

  300 
Passività del 
business scisso 

3.000 3.000 

Totale 14.500 15.000   14.500 15.000 
 

Infine, per quanto riguarda la rappresentazione della scissione nei conti della parent, essa deve 

annullare la partecipazione nella scissa in proporzione al valore del patrimonio oggetto di 

trasferimento (36%) – ed incrementare la partecipazione nella società B. Detto incremento può 

essere registrato ad un valore pari a quello della partecipazione annullata, oppure al fair value delle 

azioni emesse (pari al fair value del ramo trasferito – 2.000). 

Stato Patrimoniale di P (parent company) post operazione 

  
Continuità di 

valori 
Fair value   

Continuità di 
valori 

Fair value 

Partecipazione in A 3.200 3.200 Capitale sociale 12.000 12.000 
Partecipazione in B 12.800 13.000 Riserve 4.000 4.000 

      
Utile da 
scissione   200 

Totale 16.000 16.200 Totale   16.200 
 

3.4. Transactions-by-transactions approach 

Si propone, in conclusione di capitolo, un terzo approccio al problema della contabilizzazione 

delle BCUCC, che può essere considerato una sorta di compromesso rispetto alle soluzioni finora 

evidenziate – riconducibili al book value piuttosto che al fair value method. L’idea di fondo di 

quest’ultima impostazione è che le BCUCC non sono un gruppo omogeneo di transazioni, essendo 

ad esse riconducibili tutte le operazioni straordinarie che avvengono all’interno di un gruppo, 

ispirate da motivazioni e finalità differenti. Ciò premesso, pretendere di individuare un’unica 

soluzione contabile in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta per una categoria 

così disomogenea di operazioni appare un processo quanto mai complesso. Il problema, quindi, va 

affrontato in un’ottica diversa, ossia analizzando se vi siano dei fattori che permettono di 

individuare delle sottocategorie all’interno di un gruppo così vasto di operazioni, e, in un secondo 

momento, individuare il trattamento contabile più appropriato per ciascuna di esse. Questo 

processo, ovviamente, va intrapreso seguendo i principi generali dell’architettura IFRS, in 

particolare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che impone di contabilizzare 
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un’operazione sulla base degli effetti reali che essa produce, piuttosto che su quelli giuridici. 

Dall’applicazione di questo principio alla problematica in esame, pare discendano due principali 

considerazioni. 

La prima è che risulta necessario indagare sulla sostanza delle operazioni under common control, 

senza aprioristicamente attribuire loro natura di mere riorganizzazioni che non producono alcun 

effetto economico in grado di mutare lo status quo delle aziende partecipanti. È, dunque, necessario 

individuare una serie di fattori che permettano di valutare la sostanza economica di una BCUCC, e 

addivenire ad un giudizio sintetico sulla reale natura di queste operazioni. Si può, in particolare, 

esplorare la possibilità che esistano due tipologie di BCUCC, l’una riconducibile ad operazioni di 

mera riorganizzazione, l’altra a vere e proprie acquisizioni alla stregua di normali operazioni 

straordinarie concluse con terzi. Il problema, a questo punto, consiste nell’individuare un criterio 

che consenta di differenziare in maniera convincente tra queste due diverse tipologie.  

La seconda fase, anch’essa diretta conseguenza del principio “substance over the form” consiste 

nell’associare a ciascuna tipologia di BCUCC una soluzione contabile che sia in grado di riflettere 

la natura e la sostanza delle operazioni ad essa riconducibili. Come già premesso, non appare 

convincente individuare un’unica metodologia per una categoria così vasta di operazioni, sulla base 

di un criterio meramente formale come l’esistenza del comune controllo. Se si accettano le tipologie 

sopra proposte, la soluzione più corretta appare quella di associare le BCUCC prive di sostanza 

economica al criterio della continuità di valori – pooling o predecessor – riservando l’acquisition 

method alle under common transactions aventi natura di acquisition, analogamente alle business 

combinations under IFRS 169. In questo modo viene anche assicurato il rispetto delle disposizioni 

dello IAS 8, che, si ricorda, prescrive il trattamento omogeneo di operazioni similari. Non si può, 

infatti, ammettere che laddove una BCUCC produca effetti analoghi ad un’operazione straordinaria 

tradizionale, non sia possibile applicare i medesimi criteri di misurazione e valutazioni per il solo 

fatto che la prima avviene all’interno di un gruppo e la seconda con soggetti terzi.  

Questa soluzione trova autorevoli riscontri sia nel contesto italiano - nella guida interpretativa 

OPI 1 elaborata da ASSIREVI – che in quello europeo – nel Discussion Paper EFRAG/OIC e 

nell’ambito del processo di ricerca IASB – ed extraeuropeo – in particolare in quello canadese e 

coreano. 

In particolare, si metterà in luce quali soluzioni sono state proposte per risolvere il problema di 

come discriminare tra due o più tipologie di transazioni in base alla sostanza economica delle stesse 

e a quali criteri si possa fare riferimento per addivenire a tale giudizio. 

                                                        
169 Questo tipo di approccio è proposto anche da una parte della dottrina, in particolare: BIANCONE, op. cit., 2013; 

SURA A., op. cit., 2013. 
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* 

Muovendo dal contesto italiano, il “transacion-by-transaction approach” è del tutto similare 

all’impostazione seguita da ASSIREVI nelle già menzionate guide interpretative OPI N. 1 (R) e 

OPI N. 2 (R). Anche ASSIREVI, infatti, muove dalla premessa che non sia possibile individuare 

un'unica soluzione contabile per tutte le fattispecie di aggregazioni aziendali under common control 

e, indipendentemente dalla forma giuridica selezionata, l’elemento chiave da porre alla base della 

scelta del principio contabile da adottare è la presenza o meno di “sostanza economica”. La 

soluzione contabile più appropriata, dunque, si basa sulla distinzione tra le BCUCC che configurano 

mere riorganizzazioni, a cui sono riservati principi idonei a rispettare la continuità di valori, da 

quelle produttive di effetti economici, per cui deve trovare applicazione l’IFRS 3.  

Secondo l’OPI 1, un’operazione possiede sostanza economica se genera valore aggiunto per il 

complesso delle parti interessate – come maggiori ricavi, minori costi o realizzazioni di sinergie - 

«che si concreti in significative 170 variazioni nei flussi di cassa ante e post operazioni delle attività 

trasferite». Il compito di dimostrare la presenza di sostanza economica nell’operazione – 

nell’accezione sopra riportata – spetta agli amministratori, e deve essere suffragata da un’esauriente 

analisi dei flussi di cassa ante e post operazione – da riportare in nota integrativa con le 

considerazioni che hanno permesso di qualificarla come BCUCC con sostanza economica - sulla 

base di evidenze adeguate e verificabili. Inoltre, per non violare il principio della prudenza, tale 

analisi dei flussi di cassa deve avere caratteristica di: i) concretezza; ii) ragionevole possibilità di 

realizzazione (tecnica, economica, finanziaria); iii) brevità di attuazione.  

In sintesi, dunque, OPI 1 distingue il trattamento contabile applicabile alle BCUCC in base 

all’influenza sui flussi di cassa futuri delle attività trasferite. 

Il concetto di sostanza economica ivi adottato appare del tutto analogo a quello accolto dai 

principi contabili internazionali con riferimento alle operazioni di permuta disciplinate dai principi 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immobiliari e IAS 40 Investimenti 

immobiliari.  

I principi richiamati prevedono, infatti, che i beni acquistati attraverso operazioni di permuta 

vengano contabilizzati in piena continuità con il valore contabile dell’attività ceduta nei casi in cui 

la permuta sia priva di sostanza commerciale, per la valutazione della quale è necessario 

considerare la misura in cui si suppone che i flussi finanziari futuri cambino a seguito 

dell'operazione. In particolare, «un'operazione di permuta ha sostanza commerciale se: a) la 
                                                        
170 Per individuare il concetto di significatività si tiene in considerazione la seguente definizione di rilevante 

(“material”) riportata al paragrafo 7 dello IAS 1: «material omissions or misstatements of items are material if they 
could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial 
statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding 
circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor» 
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configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce 

dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o b) il valore specifico dell'entità, 

relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione, si modifica a seguito 

dello scambio; c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) 

delle attività scambiate» (IAS 16.25, IAS 38.46, IAS 40.28). 

La soluzione proposta nel documento OPI 1, tuttavia, non convince parte della dottrina, secondo 

la quale ciò che contraddistingue le operazioni infragruppo non è la generazione o meno di 

maggiori flussi finanziari, bensì «il trasferimento o meno del controllo sull’azienda e, quindi, il 

trasferimento a soggetti terzi del potere di far propri i benefici economici che essa è in grado di 

produrre» 171. Pertanto, il criterio del maggiore o minore flusso finanziario non sarebbe idoneo a 

differenziare il trattamento contabile di un’operazione infragruppo, che non può mai essere 

configurata come un’operazione di scambio tale da giustificare l’utilizzo di fair values e la 

rilevazione dell’avviamento.  

* 

Muovendo ora al contesto europeo, la metodologia contabile in esame rientra tra quelle proposte 

nel Discussion Paper dell’EFRAG-OIC sulle BCUCC – dove è stata indicata come “view 3” – oltre 

ad essere emersa anche nel corso del progetto di ricerca IASB. 

Secondo quest’impostazione, infatti, la decisione di applicare l’acquision accounting previsto 

dall’IFRS 3 oppure il principio di continuità delle valutazioni, non deve essere assunta in generale 

per tutte le transazioni, bensì di volta in volta per ciascuna operazione. Le BCUCC, infatti, 

rappresentano un complesso di transazioni tra parti correlate che non sono omogenee nella loro 

natura e le differenze da transazione a transazione possono anche essere molto significative. 

Pertanto, è necessario procedere per ciascuna di esse al fine di stabilire quale possa essere l’attributo 

di stima più rilevante – sulla base anche dei bisogni informativi degli utilizzatori – per tenere conto 

di tale diversità. 

Per quanto riguarda il criterio proposto nel Discussion Paper per discriminare tra l’una e l’altra 

metodologia contabile, esso può essere così sintetizzato: 

- l’acquisition method deve trovare applicazione per quelle BCUCC che inducono i primary 

users ad una revisione delle precedenti decisioni economiche assunte sulla base delle informazioni 

fornite nel bilancio dell’entità oggetto di trasferimento prima dell’operazione; 

- il book value method, invece, deve essere applicato per le BCUCC che non producono effetti 

tali da richiedere una revisione delle decisioni assunte dagli users, in quanto non muta la capacità di 

generare flussi finanziari futuri della società risultante dall’operazione. 

                                                        
171 CARATOZZOLO M., op. cit., 2009, pag. 345. 
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Lo Staff EFRAG ha rilevato che la view 3 è stata tra le soluzioni proposte quelle che ha ottenuto 

il maggiore supporto dai partecipanti ai vari eventi di ricerca. I rispondenti al Discussion Paper 

hanno, inoltre, evidenziato l’importanza di elaborare un set di indicatori in grado di esprimere un 

giudizio sulla sostanza economica di un’operazione, al fine di individuare il trattamento contabile 

più appropriato. Per esempio, Ernst&Young nella propria lettera di risposta ha indicato alcuni 

fattori utili per determinare se un’operazione possieda o meno sostanza economica 172: 

- lo scopo della transazione; 

- il coinvolgimento di soggetti esterni al gruppo; 

- il fatto che la transazione sia condotta a valori di mercato; 

- le attuali attività delle entità coinvolte nell’operazione 

- la costituzione di una NewCo e, in tal caso, eventuali connessioni con IPO, spin off o altri 

cambiamenti significativi nelle partecipazioni di controllo. 

Ulteriori considerazioni sono emerse nel corso dei meeting organizzati dall’EFRAG e dall’OIC 

successivamente alla pubblicazione del Discussion Paper sulle BCUCC 173, nel corso dei quali sono 

stati menzionati i seguenti indicatori per valutare la sostanza economica della transazione: 

- impatto sui flussi di cassa prima e dopo l’operazione; 

- cambiamenti nella struttura del controllo e impatto sulle minoranze; 

- cambiamenti nel profilo di rischio dei creditori; 

- criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Infine, anche nel corso del progetto di ricerca IASB è stato proposto di applicare l’acquisition 

method limitatamente a quelle operazioni dotate di sostanza economica, per la cui valutazione 

rilevano i seguenti indicatori 174: 

a) il corrispettivo della transazione – denaro o quote partecipative; 

b) la presenza di interessenze di minoranza nell’entità trasferita; 

c) il fatto che la transazione abbia generato valore economico e sinergie per le società 

aggreganti; 

d) la partecipazione di società quotate. 

* 

                                                        
172 Ernst&Young, Comment letter to “Discussion Paper: Accounting for Business Combinations Under Common 

Control”, giugno 2012. www.efrag.org. 
173 I meeting – tenuti a Milano, Londra, Vienna e Varsavia - hanno visto la partecipazione di numerosi 

rappresentanti di diversi National Standard Setters. I feedback ricevuti sono sintetizzati nel documento EFRAG-OIC, 
European outreach on Efrag proactive Discussion Paper on Business Combinations Under Common Control. Summary 
of the feedback received, giugno 2012. www.ifrs.org. 

174 IFRS Foundation, op. cit., aprile 2016. www.ifrs.org. 
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Infine, anche nel contesto extraeuropeo alcuni national standards setter hanno adottato una 

soluzione coerente alla metodologia ora in esame.  

In primo luogo merita attenzione la disciplina contabile canadese, presentata anche nel corso del 

progetto di ricerca IASB sulle BCUCC 175.Il Canadian Accounting Standard Board (AcSB), infatti, 

dedica alle BCUCC uno specifico trattamento - contenuto nella Section 3840 Related Party 

Transactions del CPA Canada Handbook. 

Il documento – che in realtà è dedicato alle operazioni tra parti correlate, tra cui sono 

esplicitamente ricomprese le entity under common control 176 - si basa sulla premessa per cui le 

BCUCC richiedono diversi criteri di misurazione a seconda delle loro specificità. Pertanto, esso 

prevede due soluzioni basate rispettivamente sulla continuità di valori e sull’utilizzo dei valori di 

scambio. 

In particolare, la contabilizzazione secondo gli exchange amounts va adottata quando si 

verificano simultaneamente le seguenti condizioni:  

i. la transazione ha sostanza commerciale, ossia quando i flussi di cassa futuri dell’entità 

cambiano significativamente per effetto della stessa; 

ii. la transazione comporta un cambiamento sostanziale degli interessi di controllo; 

iii. i valori di scambio sono supportati da evidenze indipendenti. 

Rispetto all’OPI 1 dell’ASSIREVI, dunque, il documento canadese prescrive l’utilizzo dei fair 

values al verificarsi di due condizioni ulteriori al fatto che l’operazione sia dotata di sostanza 

commerciale.  

La prima è che per effetto dell’operazione ci deve essere un cambiamento significativo nelle 

quote partecipative, ossia un aumento/decremento della partecipazione di controllo da parte della 

parent company, e una speculare variazione nelle quote degli azionisti di minoranza, la cui presenza 

– in qualità di parti non correlate – aumenta le probabilità che i valori di scambio siano in linea con 

i valori di mercato. In particolare, un cambiamento delle quote partecipative si presume sostanziale 

quando per effetto della transazione, azionisti esterni al gruppo acquisiscono, o cedono, almeno il 

20% delle quote di capitale del business trasferito. Un cambiamento delle quote inferiore a detta 

percentuale potrebbe comunque risultare significativo nel caso intervengano accordi (joint 

agreement) per cui i diritti e gli obblighi sul business risultano trasferiti ad un soggetto differente 

dalla parent company.  

                                                        
175 Canadian Accounting Standards Board (AcSB), Business Combinations under common control (BCUCC), 

Accounting  Standards Advisory Forum, marzo 2015. www.ifrs.org. 
176 «Related parties exist when one party has the ability to exercise, directly or indirectly, control, joint control or 

significant influence over the other. Two or more parties are related when they are subject to common control, joint 
control or common significant influence. Related parties also include management and immediate family members» - 
paragrafo 3840.03. 
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La seconda condizione è che tali valori siano supportati da «independent evidence», che si può 

ottenere in una delle seguenti forme: 

a) valutazioni di soggetti qualificati indipendenti dall’impresa; 

b) quotazioni di mercato recenti e comparabili; 

c) valori di transazioni simili effettuate tra parti non collegate. 

Nel caso in cui una BCUCC non rispetti tutte le tre condizioni appena esaminate verrà 

contabilizzata applicando il criterio della continuità di valori, inteso a livello di bilancio d’esercizio 

e non di bilancio consolidato.  

* 

Un ulteriore interessante contributo allo studio della metodologia in esame è offerto dal Korea 

Accounting Standard Board nel già menzionato paper “Critical Perspectives in Accounting for 

BCUCC”. Anche il KASB, infatti, suggerisce di discriminare il trattamento contabile delle BCUCC 

in base ad alcuni principali fattori 177: 

1. lo scopo della BCUCC, che può avere un impatto significativo sulle esigenze informative 

degli users; 

2. la presenza di azionisti di minoranza, i quali possono avere interesse nel valutare le 

performance dell’entità risultante dall’aggregazione – per decidere, ad esempio, se vendere 

o tenere la propria partecipazione – che l’acquisition accounting è in grado di 

rappresentare; 

3. i termini e le condizioni dell’operazione, ossia se questi sono stati imposti dalla parent 

company oppure se la stessa è stata condotta secondo le normali condizioni di mercato (at 

arm’s length), in modo da valutare il livello di aderenza del prezzo dell’operazione al fair 

value del business trasferito; 

4. le attuali attività delle entità coinvolte nell’operazione. In particolare, è necessario 

considerare eventuali cambiamenti nella capacità di soddisfare le aspettative di 

remunerazione di azionisti e creditori (attuali e potenziali), in base all’ammontare, al timing 

e al rischio dei flussi di cassa attesi; 

5. la natura del corrispettivo, che può essere costituito da denaro oppure da partecipazioni; 

6. cambiamenti nelle quote di partecipazione degli azionisti di minoranza che, se sostanziali, 

precludono l’utilizzo del criterio della continuità di valori; 

7. la configurazione dei flussi di cassa futuri dell’entità risultante dall’aggregazione rispetto a 

quelli ante BCUCC. 

* 

                                                        
177 KASB, op. cit., 2013, pag. 152 e seg. 
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Infine, un ultimo esempio di applicazione della metodologia in esame proviene dalle Filippine, in 

cui il Philippine Interpretations Committee (PIC) si è occupato – attraverso una Question&Answer – 

di colmare la lacuna sul trattamento contabile delle BCUCC escluse dall’ambito di applicazione del 

PFRS 3, Business Combinations (l’equivalente dell’IFRS 3) 178.  

In questo documento si prevede la possibilità di contabilizzare le common control business 

combinations attraverso il pooling of interests method o l’acquisition method, riservato tuttavia alle 

operazioni che, dal punto di vista della reporting entity, hanno sostanza commerciale. 

Inoltre, le valutare se un’operazione ha sostanza commerciale sono stati proposti i seguenti 

fattori: 

a) lo scopo della transazione; 

b) il coinvolgimento di soggetti esterni al gruppo, come azionisti di minoranza; 

c) il fatto che la transazione sia stata condotto o meno a valori di mercato; 

d) le attività delle entità partecipanti all’operazione; 

e) la costituzione di una reporting entity non esistente prima dell’operazione; 

f) la costituzione di una NewCo e se questa è avvenuta come parte di un’IPO o di uno spin-off; 

g) le modalità in cui i flussi di cassa attesi dell’entità aggregante all’aggregazione subiscono 

variazioni per effetto delle BCUCC: 

a. la configurazione (rischio, timing e ammontare) dei flussi di cassa degli asset ricevuti 

rispetto a quella degli asset trasferiti; 

b. cambiamenti nel valore delle attività affette dalla transazione. 

* 

Dalle esemplificazioni proposte, che dimostrano come organismi di contabilità di tutto il mondo 

abbiano dovuto affrontare il problema della contabilizzazione delle BCUCC, si evince che non 

esistono, e non potrebbe essere altrimenti, dei criteri certi che permettano di discriminare tra quelle 

operazioni dotate di sostanza economica e quelle invece aventi natura meramente organizzativa. 

Bisogna, tuttavia, prendere atto che alcuni fattori sono stati proposti con una certa frequenza: lo 

scopo della transazione, le variazione dei flussi di cassa e la partecipazione di azionisti di 

minoranza. 

Per quanto riguarda lo scopo, sebbene sia indiscutibile il fatto che prevalentemente sia 

riconducibile ad esigenze organizzative, non si può negare che certe operazioni, benché tra soggetti 

di uno stesso gruppo, possano avere valide ragioni economiche. Si pensi, ad esempio, ai gruppi 

multinazionali di grandi dimensioni in cui due subsidiary operanti nello stesso settore, con due 

organi amministrativi distinti e autonomi rispetto alla capogruppo, vengono fuse per realizzare 

                                                        
178 Disponibile su www.picpa.com.ph. 
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economie di scala e sinergie che permettono di operare in un mercato più vasto. Supponendo che 

l’operazione sia stata condotta autonomamente dalle due società, senza l’interferenza della parent e 

quindi a condizioni di mercato, dal punto di vista dell’incorporante essa realizza una vera e propria 

acquisizione, che permette di accrescere la propria competitività e migliorare le opportunità di 

crescita futura.  

Questo criterio, tuttavia, benché pienamente condivisibile risulta eccessivamente arbitrario, in 

quanto rimette agli amministratori la possibilità di individuare, a loro discrezione, il trattamento 

contabile applicabile, a seconda dello scopo attribuito all’operazione. 

Passando al secondo criterio, è stato suggerito di discriminare le BCUCC in base agli effetti sui 

flussi di cassa attesi dal business trasferito. Ovviamente, laddove l’operazione comporti una 

modifica sostanziale della cash generating ability si potrebbe concludere che sia dotata di sostanza 

economica. Anche in questo caso, benché si tratti di un criterio convincente dal punto di vista 

teorico, il rischio è che l’analisi dei cash flow possa essere facilmente manipolata dagli 

amministratori per ottenere l’outcome contabile preferito. 

Il terzo criterio, invece, suggerisce di verificare la presenza di azionisti di minoranza, dunque 

soggetti esterni al gruppo, nell’entità oggetto di trasferimento ed eventuali variazioni nelle loro 

quote partecipative. La presenza di soggetti esterni, infatti, incrementa le possibilità che 

l’operazione sia effettuata a valori di mercato, in quanto verosimilmente, saranno disposti a cedere, 

in tutto o in parte, la propria quota solo ricevendo in cambio un equo corrispettivo. L’operazione, 

quindi, almeno per la quota del business trasferito appartenente a soggetti terzi, rappresenta una 

vera e propria acquisizione, in quanto consente all’acquirente, e al gruppo, di incrementare il 

controllo su una certa entità. 

3.5. Un quadro di sintesi  

Dopo aver passato in rassegna le diverse metodologie contabili applicabili alle operazioni 

qualificabili come business combinations under common control, alla luce dei principi contabili 

adottati da alcuni national standard setters e da quanto emerge dal progetto di ricerca dello IASB, 

occorre fare alcune considerazioni conclusive. 

In primo luogo, preme ribadire come il fatto che tali operazioni non siano oggetto di 

contabilizzazione nel quadro IFRS ha costretto gli organismi di contabilità ad adottare delle 

soluzioni interne, caratterizzate da un certo livello di disomogeneità, per guidare gli operatori nel 

difficile complesso di rappresentazione contabile.  

Dall’analisi delle soluzioni adottate dagli standard setters considerati – che vengono riassunte 

nella Tabella 2 – è emersa una notevole preferenza per le metodologie basate sulla continuità di 
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valori contabili che risulta essere anche la soluzione proposta dallo Staff IASB nei papers del 

progetto di ricerca IASB. Tale metodo, infatti, che preserva la continuità dei valori relativi agli 

esercizi precedenti all’effettuazione dell’operazione, sembra rappresentare al meglio la natura delle 

BCUCC, le quali, generalmente, comportano semplici riallocazioni di risorse all’interno di un 

gruppo.  

Il fatto, dunque, che un business venga trasferito, mediante una delle tipologie di operazioni 

straordinarie – cessione d’azienda, conferimento, fusione e scissione – da una società all’altra di un 

gruppo, rimanendo sotto il controllo della medesima parent company, non può rappresentare un 

evento realizzativo, tale da giustificare l’adozione dei fair values.  

Tale business, infatti, continua ad essere gestito e diretto in ultima istanza dalla medesima entità 

non rilevandosi alcuna nuova acquisizione – nel senso dell’IFRS 3 – rispetto a quella originaria che 

ne aveva comportato l’inserimento nella struttura organizzativa del gruppo, per cui si ravvisa una 

continuazione nei rischi e nei benefici della controllante.  

Pur condividendo che una soluzione ispirata al book value method sia più corretta 

dell’applicazione in via analogica dell’acquisition method, non convince l’idea di utilizzarla per 

tutte le tipologie di BCUCC, attribuendo loro, aprioristicamente, natura di mere riorganizzazioni. Si 

è dunque proposta una terza metodologia, che trova un certo riscontro nella prassi, che distingue il 

trattamento contabile sulla base della tipologia di BCUCC posta in essere. Questa soluzione, pur 

essendo quella più convincente dal punto di vista concettuale, presenta delle problematiche di 

ordine operativo, stante la difficoltà di individuare una regola che funga da discriminatrice tra le 

diverse ipotesi di BCUCC. Il rischio è di incrementare la già elevata disomogeneità presente nella 

prassi e di dare la possibilità ai redattori di scegliere discrezionalmente la soluzione applicabile in 

base all’outcome contabile che ritengono preferibile. Infatti, una soluzione come quella proposta da 

ASSIREVI nei documenti interpretativi OPI 1 (R) e OPI 2 (R), che distingue il trattamento 

contabile in base all’influenza della BCUCC sui flussi di cassa attesi, dal momento che richiede che 

l’analisi venga svolta dagli stessi amministratori non sembra in grado di evitare un utilizzo distorto 

da parte degli stessi. 

Giova, infine, ricordare come i metodi del book value e del fair value non sono neutrali sul piano 

dell’informativa compatibile dell’entità acquirente, ma possono avere un’influenza significativa in 

termini di performance, beneficiando certi stakeholders piuttosto che altri, influenzando così il 

comportamento dei primary users del bilancio. 

Dal punto di vista tecnico, infatti, le due metodologie hanno un impatto diverso sui valori 

contabili dell’acquirente, dal momento che un metodo consente (l’acquisition) e un altro vieta (il 

pooling) la rivalutazione al fair value degli elementi patrimoniali trasferiti, oltre che la rilevazione 
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dell’avviamento e l’iscrizione di nuove attività immateriali rispetto a quelle in precedenza 

contabilizzate. Il risultato è che generalmente il valore del patrimonio netto dell’acquirente risulta 

maggiore applicando l’acquisition method di quello a cui si perviene utilizzando il criterio della 

continuità della valutazione. 

Una seconda differenza riguarda l’informativa comparativa. Se si adotta il criterio della 

continuità di valori, e si retrodatano gli effetti contabili, è possibile confrontare la situazione 

economico-patrimoniale come se la BCUCC non fosse mai stata effettuata e le due entità fossero 

sempre state unite. Invece, nell’altro caso, la transazione viene considerata un fenomeno di rottura, 

per cui non è possibile confrontare la situazione corrente con quella degli anni precedenti come se la 

struttura aziendale fosse sempre stata la stessa.  

Queste differenze hanno un notevole impatto su alcuni indicatori di performance spesso utilizzati 

nell’analisi di bilancio. Per quanto riguarda, invece, i trend economici, saranno superiori nel caso 

venga applicato il metodo della continuità di valori, in quanto nel conto economico dell’esercizio 

precedente presentato a fini comparativi vengono aggregati i valori di entrambe le entità. Le stesse 

considerazioni valgono anche per il trend delle vendite, aggiungendo che il book value method 

permette di cogliere l’incremento delle vendite dovuto alle sinergie generate per effetto della 

BCUCC. Inoltre indicatori tipicamente utilizzati nell’analisi di bilancio come ROA e ROE 

assumono valori diversi a seconda della soluzione utilizzata, generalmente maggiori applicando il 

metodo del pooling, che garantisce valori patrimoniali (a denominatore) più bassi e valori 

economici (a numeratore) più elevati.  

Tabella 2 – Contabilizzazione delle BCUCC secondo i national standard setters 

 
Fair Value 

method 
Pooling of interests Predecessor basis 

Transactions-by-

transactions 

approach 

Canada    X 

China  X   

Corea del Sud    X 

Filippine    X 

Giappone  X   

Hong Kong   X  

Italia    X 

India  X   
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Polonia  X   

Regno Unito  X   

Svezia  X   

USA   X  

Riepilogo  6 2 4 
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50,10% 

CAPITOLO 4 

IL CASO AUTOGRILL 

4.1. Introduzione 

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e retail per i 

viaggiatori e una delle società italiane più internazionalizzate grazie alla consolidata presenza in 31 

Paesi e oltre 1.000 location 179. 

Autogrill S.p.A., quotata alla Borsa di Milano dal 1997, è controllata da Edizione Holding 

(finanziaria della famiglia Benetton) che attualmente detiene il 50,10% del capitale sociale tramite 

Schematrentaquattro S.p.A. (interamente controllata da Edizione Holding). 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista della normativa contabile, Autogrill S.p.A., in quanto società quotata, è 

obbligata ad adottare i principi contabili internazionali IFRS sia per la redazione del bilancio 

consolidato (per effetto del Regolamento CE n.1606/02 direttamente applicabile negli Stati membri) 

sia per il bilancio d’esercizio (per effetto del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 180). 

Ripercorrere la storia e il percorso di crescita di Autogrill significa rivivere l’evoluzione e le 

trasformazioni che hanno caratterizzato la società e i territori in cui il gruppo ha saputo svilupparsi.  

La società fu costituita nel 1977 per effetto della fusione ad opera dell’Istituto per la 

Ricostruzione Industriale  181 delle attività di ristorazione autostradali di Pavesi, Motta e Alemagna, 

società pioniere nel settore. 

Nel 1995, all’apertura della grande stagione delle privatizzazioni, la famiglia Benetton acquistò 

il pacchetto di azioni di maggioranza della società, che da allora fu guidata verso un deciso percorso 

di internazionalizzazione. 

                                                        
179 www.autogrill.com. 
180 Il decreto legislativo ha dato attuazione alla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) che delegava 

al Governo, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, l’emanazione di uno o più decreti legislativi per l’esercizio 
della facoltà prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002. 

181 Ente pubblico italiano istituito nel 1933 per rilanciare e modernizzare l’economia italiana. 

Edizione Holding 

Schema34 S.p.A. 

Autogrill S.p.A. 
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Vero motore di questo processo di sviluppo sono state una serie di operazioni straordinarie, 

principalmente acquisizioni di aziende, che hanno permesso al gruppo di diventare uno dei 

principali operatori mondiali nei servizi di ristorazione ai viaggiatori. In particolare, tra le tante 

operazioni, si segnala l’acquisizione di HMS Host - avvenuta nel 1999 – società leader del mercato 

nordamericano negli aeroporti e nelle autostrade, che hanno conferito al gruppo una consolidata 

dimensione internazionale. Ulteriori acquisizioni e aggiudicazioni contrattuali, hanno permesso al 

gruppo di mantenere e rafforzare la propria posizione, ampliando la presenza in aree geografiche e 

canali del viaggio fino ad allora meno presidiate (gli aeroporti europei) ed entrando in nuovi mercati 

(le autostrade nell’Est Europa). 

Il core business del gruppo, come detto, è rappresentato dall’attività di ristorazione che, sebbene 

all’inizio collocata nelle sole reti autostradali, si è ampliata verso altre infrastrutture della mobilità 

(aeroporti e stazioni ferroviarie) e altri canali (fiere, musei, ecc.).   

L’offerta presenta una forte caratterizzazione locale prevalentemente con l’utilizzo di marchi di 

proprietà, oltre a una connotazione più globale mediante l’utilizzo in licenza di marchi 

internazionalmente riconosciuti. La strategia del gruppo consiste nell’assicurare la crescita stabile 

del valore perseguita attraverso l’ampliamento e la diversificazione della presenza, il continuo 

processo di innovazione dei prodotti e dei concetti, e il miglioramento dei servizi offerti ai propri 

clienti con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione della clientela e dei concedenti.  

Il gruppo opera attraverso una ramificata rete di società controllate che gestiscono le attività nei 

rispettivi territori nazionali. 

Raggiunta la leadership nel Food & Beverage, negli anni ‘2000 il gruppo era alla ricerca di 

ulteriori opportunità di sviluppo nel settore aereoportuale: la mission era diversificare le attività in 

business contigui per diventare un operatore globale nei servizi al viaggiatore (“people on the 

move”). 

I settori del Travel Retail & Duty Free e dell’In Flight, sono stati quelli ritenuti più adatti a 

sviluppare un modello di offerta - in un’ottica di sinergie e scambio di know-how – sfruttando 

quello messo a punto nel corso degli anni nel settore della ristorazione. 

Il settore del Travel Retail & Duty Free, in particolare, ha assunto una valenza strategica sempre 

maggiore, grazie ad una rapida sequenza di importanti acquisizioni - Aldeasa, Alpha Group e World 

Duty Free Europe - che hanno permesso ad Autogrill di ottenere anche in questo settore una 

posizione di leadership mondiale.  

Il business - gestito attraverso appositi percorsi e corner all’interno delle aree di sosta 

autostradali e, principalmente, nei punti vendita presenti all’interno degli aeroporti - segue una 

logica commerciale che consiste nella realizzazione di veri e propri “shop in shop” che offrono al 
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viaggiatore un’esperienza di consumo unica e coinvolgente, raggruppando in un unico spazio 

categorie merceologiche generalmente proposte separatamente - soprattutto articoli di profumeria, 

cosmetica, liquori, tabacchi e prodotti dolciari. Si crea così una sorta di department store, capace di 

veicolare allo stesso tempo la convenienza del duty free e l’esperienza dei negozi di marca. 

Lo svolgimento congiunto delle attività di ristorazione e di retail commerciale permette di 

presentare a clienti e concedenti un’offerta completa di prodotti e servizi, beneficiando nel 

contempo della complementarietà dei due business. La diversificazione geografica, di canale e di 

settore, alla base della strategia del gruppo, consente di bilanciare in modo efficace le varie attività e 

assicura una maggiore capacità di assorbire fattori esogeni, criticità locali o congiunture sfavorevoli. 

* 

L’esperienza di Autogrill nel business del Travel Retail & Duty Free assume un interesse 

particolare ai fini del presente lavoro soprattutto per le modalità in cui si è recentemente conclusa: 

una scissione parziale e proporzionale dell’intero business a favore di una nuova società del gruppo 

Benetton, qualificabile come business combinations under common control.   

La scissione aveva lo scopo prettamente industriale di separare i due settori in cui era attivo il 

gruppo per proseguire al meglio le strategie di sviluppo in entrambi i business, che necessitavano di 

gestioni distinte ed autonome.  

I paragrafi successivi propongono una disamina di quest’operazione, rilevante sotto due profili: 

 qualitativo, in quanto esemplifica le tipiche motivazioni e finalità di un’operazione under 

common control, di cui si è discusso nel Capitolo 2.  

 quantitativo, in quanto consente di valutare le scelte degli amministratori in ordine alla 

contabilizzazione della stessa, alla luce della lacuna normativa nel quadro dei principi 

contabili internazionali. Si verificherà, pertanto, quale delle soluzioni prospettate nel 

Capitolo 3 il gruppo ha deciso di adottare. 

Per una migliore comprensione dell’operazione è necessario ripercorrere, seppure brevemente, le 

operazioni straordinarie compiute da Autogrill nel settore del retail commerciale ed esaminare la 

struttura del gruppo alla vigilia della scissione. 

L’analisi sarà condotta per mezzo dei bilanci e degli altri documenti relativi alle operazioni 

straordinarie pubblicati nel sito internet di Autogrill S.p.A.. 

4.2. L’esperienza di Autogrill nel settore del Travel Retail & Duty-Free 
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4.2.1. L’ingresso e lo sviluppo 

L’ingresso del gruppo Autogrill nel business del retail & duty-free è avvenuto nel 2005 

attraverso l’acquisizione di Aldeasa, società spagnola particolarmente affermata nel settore, tanto da 

essere leader nazionale e quarto operatore a livello mondiale. 

La sua attività consisteva, essenzialmente, nella gestione di negozi per la vendita di prodotti in 

regime di “duty-free” e “duty-paid” presso aeroporti nella penisola Iberica, in diversi stati 

dell’America Latina, in Nord Africa e in Medio Oriente. 

L’operazione ha dato al gruppo l’opportunità di aprire un’ulteriore strada di crescita, mantenendo 

la propria specializzazione nei servizi al viaggiatore, oltre ad estendere la presenza geografica in 

nuovi Paesi.  

Entrando nel dettaglio, l’acquisizione è stata perfezionata in tre fasi. 

In un primo momento, il gruppo ha acquistato solo il 50% della società, attraverso la 

partecipazione ad una joint venture a controllo congiunto: Retail Airport Finance S.L. (R.A.F.) che 

acquisì la totalità delle azioni di Aldeasa attraverso il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto. Si 

trattava di una joint-venture di diritto spagnolo partecipata in misura paritetica da Autogrill S.p.A. - 

seppure indirettamente per il tramite di Autogrill Espana - e da Altadis S.A., precedente socio di 

riferimento di Aldeasa e importante operatore economico spagnolo. R.A.F.  

Dal punto di vista contabile, l’acquisizione di Aldeasa è stata rappresentata applicando le 

disposizioni dell’IFRS 3 (che ante 2008 prevedeva come unico criterio di contabilizzazione il 

purchase method), ai sensi del quale:  

 il costo dell’acquisizione è stato determinato mediante la sommatoria dei valori correnti, alla 

data di scambio, delle attività date, delle passività sostenute o assunte, e degli strumenti 

finanziari emessi dal gruppo in cambio del controllo di Aldeasa, più i costi direttamente 

attribuibili all’aggregazione, per un totale di 369,7 milioni di euro. 

 le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita, che 

rispettavano le condizioni per l’iscrizione, sono state iscritte ai rispettivi fair value alla data 

di acquisizione, per complessivi 51,8 milioni (quota del gruppo); 

 l’avviamento derivante dall’acquisizione è stato iscritto come attività e valutato inizialmente 

al costo, rappresentato dall’eccedenza del corrispettivo rispetto al valore corrente del 

patrimonio netto oggetto di acquisizione, corrispondente a 317,9 milioni di euro.   
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Di seguito è esposto il dettaglio delle attività e passività costituenti il patrimonio di Aldeasa alla 

data dell’acquisizione, con l’indicazione dei rispettivi valori correnti e l’allocazione dell’eccedenza 

del corrispettivo ad avviamento 182: 
 

Bilancio consolidato di Autogrill S.p.A. al 31.12.2005  
Effetti contabili dell’acquisizione di Aldeasa 

 
 

Con la seconda fase dell’operazione (agosto 2006) è stata perfezionata la fusione di Aldeasa S.A. 

in R.A.F. (la joint venture tra Autogrill e Altadis), che ha seguito dell’operazione ha assunto la 

denominazione di Aldeasa. Visto che l’incorporante al momento dell’operazione deteneva il 

controllo dell’incorporata, l’operazione configura una fattispecie tipica di business combination 

under common control. La fusione, infatti, non ha coinvolto terze economie esaurendosi nella mera 

semplificazione della struttura in cui era articolato il gruppo. L’incorporante, dunque, 

contestualmente allo storno della partecipazione nell’incorporata, ne ha recepito gli elementi 

patrimoniali ai medesimi valori cui risultavano iscritti nel proprio bilancio consolidato (e in quello 

della parent company Autogrill S.p.A.) espressione dell’originaria acquisizione, senza procedere ad 

ulteriori rivalutazioni.  

                                                        
182 La società è stata consolidata con il metodo proporzionale, visto che su di essa veniva esercitato un controllo 

congiunto. 
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Per effetto dell’operazione, Autogrill non ha rilevato alcun mutamento né a livello di bilancio 

d’esercizio - il valore di carico della partecipazione in R.A.F. è rimasto lo stesso - né di bilancio 

consolidato, in quanto le attività e le passività del patrimonio di Aldeasa hanno continuto ad essere 

rappresentate ai valori rilevati alla data di acquisizione del controllo. 

La terza fase, infine, ha permesso ad Autogrill di acquisire il controllo esclusivo su Aldeasa. Nel 

2008, infatti, è stato siglato l’accordo per rilevare da Altadis la restante quota del capitale di 

Aldeasa corrispondendo un prezzo di € 275 milioni cash, di cui € 235.7 milioni portati ad 

incremento dell’avviamento rilevato a seguito della prima fase. 

Di seguito si riporta una sintesi degli effetti delle tre fasi in cui si è perfezionata l’acquisizione di 

Aldeasa sulla struttura del gruppo: 
 

Acquisizione di Aldeasa – Effetti sulla struttura del gruppo Autogrill 

1^ Fase: acquisizione del 50% 2^ Fase: fusione con R.A.F. 
3^ Fase: acquisizione del 

controllo esclusivo 

 
Autogrill  

S.p.A. 
 100% 

Autogrill  
International 

S.r.l. 
 100% 

Autogrill  
Espana S.A. 

  

50% 

Retail Airport 
Finance S.I. 

 
 

99.56% 

Aldeasa S.A. 

 
Autogrill  

S.p.A. 
 100% 

Autogrill  
International 

S.r.l. 
 100% 

Autogrill  
Espana S.A. 

 
 

50% 

 Aldeasa S.A. 

 

Autogrill  
S.p.A. 

 100% 

Autogrill  
International S.r.l. 

 100% 

Autogrill  
Espana S.A. 

  

100% 

 Aldeasa S.A. 

 

* 

Lo sviluppo del gruppo Autogrill nel nuovo settore del Travel Retail è proseguito attraverso 

l’acquisizione di Alpha Group (avvenuta nel 2007) uno dei principali operatori inglesi nelle attività 

di ristorazione e retail aeroportuale a bordo e a terra. 

Esso operava attraverso due divisioni: 

 Alpha Airport Services, che forniva un’offerta completa di servizi di ristorazione e retail 

all’interno degli aeroporti; 

 Alpha Airlines Services che, forniva i medesimi servizi a bordo delle compagnie aeree. 

Altadis 
S.A. Altadis 

S.A. 
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L’operazione, dunque, oltre a rappresentare un ulteriore investimento nel Travel Retail 

all’interno degli aeroporti, ha permesso al gruppo di avvicinarsi ad un nuovo settore, quello della 

ristorazione e vendita retail a bordo degli aerei (c.d. in-flight). I servizi a bordo rappresentavano, 

infatti, un’assoluta novità per Autogrill, che in tal senso aveva avviato un progetto di studio 

finalizzato all’individuazione di eventuali sinergie fra le attività in concessione e il business dei 

servizi in-flight.  

L’intero capitale di Alpha Airports Group Plc. - divenuta successivamente Alpha Group Plc. - è 

stato acquisito, alla fine del 2007, attraverso diverse negoziazioni private e il lancio di un’OPA, per 

un costo complessivo di 292,3 milioni di euro. 

Trattandosi di un’acquisizione da soggetti terzi - e quindi dotata di sostanza economica - la stessa 

è stata contabilizzata applicando il purchase method dell’IFRS 3.  

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e delle passività facenti parte di Alpha Group Plc, 

con le relative rettifiche per l’allineamento delle stesse ai rispettivi fair value, e l’imputazione ad 

avviamento del maggior valore del corrispettivo. 
 

Bilancio consolidato del gruppo Autogrill al 31.12.2007  
 Effetti contabili dell’acquisizione di Alpha Group Plc 

 

N. B. Nonostante Autogrill avesse acquistato l’intero capitale di Alpha Group, una parte del 

suo patrimonio rimane in capo a soggetti terzi, in quando la società opera anche attraverso 

delle joint venture. 
 

L’investimento nel settore in-flight, tuttavia, non si è rilevato particolarmente redditizio tanto da 

essere stato smobilizzato dopo pochi anni.  

Alla fine del 2010, infatti, è stata perfezionata la vendita dell’intero pacchetto azionario di Alpha 

Flight Group Ltd., la società a capo del settore in-flight, a favore di Dnata, società di Dubai leader 

internazionale nei servizi aeroportuali. 
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La cessione è avvenuta per un corrispettivo di 118 milioni di euro che, a fronte di un valore di 

carico della partecipazione di 105 milioni di euro, ha permesso il conseguimento di una plusvalenza 

di circa 13 milioni di euro.  

Il disinvestimento, oltre alla ridurre il livello di indebitamento, ha liberato risorse finanziarie e 

manageriali da utilizzare nei due settori strategici del Food & Beverage e del Travel Retail & Duty-

Free, nei quali il gruppo operava da leader 

* 

L’espansione del gruppo Autogrill nel settore del Travel, Retail & Duty-Free si è conclusa nel 

2008, con l’acquisizione di World Duty Free Europe Ltd. (WDFE) società di diritto inglese e primo 

operatore del settore nel Regno Unito.  

WDFE risultava particolarmente attraente in quanto beneficiava di un’eccellente posizione 

competitiva, poiché operava in un segmento di business caratterizzato da un flusso di passeggeri 

extraeuropei con un’elevata spesa media, che garantiva maggiori margini rispetto ai passeggeri 

europei.  

L’operazione, effettuata tramite la controllata Autogrill Espana, ha richiesto al gruppo Autogrill 

un investimento complessivo pari a £ 574 milioni - prezzo determinato sulla base del metodo dei 

flussi di cassa attesi - per un controvalore in euro di 730 milioni. 

Come si evince dal documento informativo dell’operazione , l’acquisizione di WDFE ha 

consentito ad Autogrill di raggiungere la leadership mondiale nel retail aeroportuale, qualificandola 

maggiormente per la penetrazione nei mercati a più alto tasso di crescita, e allo stesso tempo di 

consolidare la presenza nel Regno Unito.  

Come le precedenti acquisizioni fin qui esaminate, anche quest’ultima è stata contabilizzata sulla 

base delle prescrizioni dell’IFRS 3, che nella nuova versione del 2008 introduceva l’acquisition 

method. Di seguito sono riportate le attività e passività di WDFE alla data di acquisizione con la 

relativa attribuzione del prezzo di acquisto alla rivalutazione delle stesse e, per differenza, ad 

avviamento: 
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Bilancio consolidato del gruppo Autogrill al 31.12.2008  
Effetti contabili dell’acquisizione di WDFE 

 
 

* 

Al termine delle tre acquisizioni sin qui descritte, Autogrill è diventato indiscusso leader 

mondiale nei servizi ai viaggiatori.  

Per quanto riguarda il settore del Travel Retail & Duty Free, Autogrill vi operava attraverso due 

sottogruppi, uno facente capo ad Aldeasa – attivo soprattutto in Spagna e in America Latina – e 

l’altro facente capo a WDF Europe – attivo soprattutto nel Regno Unito. Le attività retail di Alpha 

Group, invece, erano gestite autonomamente.  

Di seguito una sintetica rappresentazione della struttura del gruppo nel settore Travel Retail alla 

fine del 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Negli anni successivi, il gruppo ha intrapreso un percorso volto all’integrazione delle società neo 

acquisite nel settore in esame. Infatti, come si evince dal documento informativo relativo 

Autogrill S.p.A. 

Alpha 

Group Plc. 

Autogrill 

WDFE Aldeasa 
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all’acquisizione di WDFE, erano state individuate significative sinergie - commerciali e di costo - 

che l’integrazione di WDFE, Aldeasa e le attività retail di Alpha avrebbe generato.  

In particolare, le sinergie riguardavano le seguenti aree: 

1. acquisti: possibilità di ottenere migliori condizioni di fornitura e sviluppare partnership con i 

fornitori grazie ai maggiori volumi di acquisto; 

2. spese operative: possibilità di ottenere significativi risparmi grazie all’ottimizzazione della 

catena logistica; 

3. spese generali e amministrative: riduzione di costi grazie alle economie di scale per effetto 

dell’omogeneizzazione dei processi e dei sistemi informativi, l’integrazione delle funzioni di 

supporto a livello territoriale e di settore e l’implementazione delle best practice sviluppate 

all’interno del gruppo; 

4. vendite: possibilità di aumentare il volume d’affari, individuare ulteriori opportunità di 

crescita, affinare le politiche di pricing, revisione e aggiornamento degli assortimenti grazie 

alla condivisione delle strategie commerciali, delle best practice, di condivisione di 

informazioni e dati. 

Oltre a queste sinergie, vi era anche un’ulteriore elemento che spingeva verso l’integrazione 

delle attività nel retail commerciale. La clientela, infatti, caratterizzata da un profilo internazionale, 

richiedeva un’offerta prevalentemente omogenea nelle diverse aree geografiche. A tal proposito, vi 

era la necessità di centralizzare alcune attività a carattere globale, quali il marketing, gli acquisti, la 

finanza e altre funzioni per favorire una gestione coordinata del business e ottimizzarne l’efficienza. 

A livello quantitativo, si stimava che per effetto delle sinergie, l’integrazione avrebbe garantito 

un aumento dell’EBITDA complessivo pari a circa 40 milioni di euro l’anno. 

Il processo di aggregazione è stato attuato mediante una sequenza di operazioni straordinarie 

interne - in particolare trasferimenti di partecipazioni di controllo e fusioni tra società del gruppo - 

finalizzate all’accentramento delle attività del retail in capo ad un’unica sottogruppo. La maggior 

parte di queste operazioni - vista l’assenza di soggetti terzi e la natura riorganizzativa - si 

configurava come business combinations under common control. 

Un significativo esempio è la cessione da parte di Autogrill S.p.A. dell’intera partecipazione in 

Alpha Group a favore di WDFE, allo scopo di accentrarvi le attività che la prima svolgeva nella 

retail commerciale. 

L’operazione configurava una cessione tra soggetti under common control, visto che il business 

oggetto di trasferimento – la partecipazione di controllo in Alpha Group – rimaneva sotto il 

controllo della capogruppo Autogrill – sebbene il suo controllo da diretto diventò indiretto - anche 

successivamente all’operazione. 
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La cessione è avvenuta al prezzo di £ 225,9m, rispetto a un prezzo di acquisto di circa £ 202m, 

riflettendo il consolidamento delle prospettive reddituali connesso anche alla prevista integrazione 

con la stessa World Duty Free Europe. Il consistente deprezzamento della Sterlina inglese 

intervenuto tra la data dell’acquisizione di Alpha Group Plc. e quella della sua cessione ha però 

determinato una minusvalenza netta rispetto al valore contabile, pari a € 5.219.000. 

L’operazione ha avuto le seguenti implicazioni contabili: 

 Effetti sul bilancio di Autogrill (cedente): 

A livello di bilancio d’esercizio, Autogrill ha stornato la partecipazione in Alpha Group 

rilevando in contropartita il corrispettivo ricevuto. Come anticipato, in capo al cedente si è 

realizzato un differenziale negativo, che la società ha contabilizzato come componente negativo di 

reddito inserito tra gli oneri finanziari, come emerge dall’estratto di bilancio di seguito riportato. 
 

Bilancio d’esercizio di Autogrill S.p.A. al 31/12/2008   
Effetti contabili della cessione a WDFE della partecipazione in Alpha Group 

Note alle voci economiche – Oneri finanziari 

 

 Effetti sul bilancio di WDFE (cessionario): 

Nel proprio bilancio d’esercizio WDFE ha iscritto la partecipazione ricevuta al medesimo valore 

cui trovava rappresentazione nei conti del cedente e, coerentemente, nel bilancio consolidato, ha 

attribuito ai singoli elementi patrimoniali rappresentati dalla suddetta partecipazione - costituenti il 

patrimonio di Alpha - i medesimi valori cui erano iscritti nel consolidato di Autogrill.  

Un’ulteriore operazione di riorganizzazione interne è stata la cessione di Autogrill Espana del 

20% della partecipazione in WDFE a favore di Aldeasa S.A., anch’essa qualificabile come BCUCC 

con l’obiettivo di aggregare le attività dei due sottogruppi facenti capo ad Autogrill Espana, fino a 

quel momento completamente autonomi. 

Successivamente, si registrano alcuni cambi di denominazione da parte delle società in esame:  

o Alpha Group Plc. diventa Autogrill Holdings Uk Plc; 
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100% 

100% 

o Autogrill Espana diventa World Duty Free Group S.A. e, successivamente, World 

Duty Free Group S.A.U.; 

o Aldeasa diventa World Duty Free España S.A.; e 

o World Duty Free Europe Ltd diventa World Duty Free Group UK Holding. 

Alla fine del 2012 il processo di integrazione delle attività di Aldeasa, Alpha e WDFE può dirsi 

concluso: il gruppo ha raggiunto l’obiettivo di centralizzazione del management e l’adozione di un 

modello comune di gestione facenti capo ad una sottogruppo (WDFG SAU). Venne così creato un 

nuovo modello di business che permetteva di gestire in maniera coordinata tutte le attività del 

Travel Retail e Duty Free. 

Al termine del processo di integrazione la struttura del gruppo nel settore del Travel Retail e 

Duty Free si presentava come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. La scissione under common control 

In data 1° ottobre 2013 è divenuta efficace la scissione parziale proporzionale di Autogrill S.p.A. 

a favore di World Duty Free S.p.A. (“WDF S.p.A.”), così come deliberato dalle rispettive 

assemblee straordinarie degli azionisti in data 6 giugno 2013. 

L’operazione costituisce un significativo esempio di business combinations under common 

control, ed è stata esaminata utilizzando i seguenti documenti, disponibili nei siti internet delle 

società partecipanti 183: 

                                                        
183 www.autogrill.com. e www.worlddutyfreegroup.com. 
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 Progetto di scissione, ai sensi degli art. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile; 

 Documento informativo, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del Regolamento adottato dalla 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; 

 Atto di scissione ai sensi degli art. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile; 

 Bilancio individuale e consolidato di Autogrill S.p.A. al 31/12/2013; 

 Bilancio individuale e consolidato di Schematrentaquattro S.p.A. al 31/12/2013 184; 

 Bilancio individuale e consolidato di WDF S.p.A. al 31/12/2013; 

Motivazioni e finalità 

La società World Duty Free S.p.A., era stata costituita in data 27 marzo 2013 appositamente per 

dare attuazione alla scissione e il suo capitale sociale era, alla data dell’operazione, interamente 

posseduto da Autogrill.  

L’operazione è stata attuata mediante l’assegnazione alla società beneficiaria della 

partecipazione totalitaria detenuta da Autogrill S.p.A. in WDFG SAU, la società cui - a seguito del 

processo di integrazione di cui si è detto - facevano capo le attività nel settore del retail. 

Come si evince dai documenti dell’operazione, la scissione aveva lo scopo preminentemente 

industriale di separare le attività condotte dal gruppo Autogrill nei due settori del Travel Retail & 

Duty Free e del Food & Beverage. 

Alla base della separazione dei due business, vi era la convinzione che essi presentassero 

caratteristiche sostanzialmente differenti tra loro - sia in termini di mercato e contesto competitivo, 

che in termini di dinamiche gestionali e strategie di sviluppo - che si riflettevano nei diversi risultati 

storici e prospettici dei due settori e nelle strategie di sviluppo che essi intendevano porre in essere 

negli anni successivi: 

 nel settore Food & Beverage l’obiettivo era razionalizzare il modello di business e attuare un 

riposizionamento geografico – verso zone con maggiore prospettive di crescita rispetto a quelle 

europee - e di canale – verso aree con minori intensità di capitale. 

 nel settore Travel Retail & Duty Free l’obiettivo era continuare il percorso di crescita grazie ad 

un portafoglio di contratti di lungo periodo e ai rinnovi delle concessioni negli aeroporti. 

La scissione rappresentava un’opportunità per creare due gruppi distinti, autonomi e 

indipendenti, permettendo a ciascuno di essi di meglio perseguire le proprie strategie e di migliorare 

i propri risultati, facendo leva sui rispettivi punti di forza. Inoltre, la separazione avrebbe consentito 

ai mercati finanziari una maggiore comprensione e, conseguentemente, una valutazione autonoma 

                                                        
184 Disponibile nella banca dati AIDA. 
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delle differenti strategie. Infine, la scissione avrebbe agevolato operazioni di aggregazione 

industriale nei rispettivi mercati di riferimento.  

Come anticipato, la scissione configura una business combinations under common control, in 

quanto il business oggetto di trasferimento è rimasto sotto il controllo della medesima parent 

company, la società Schematrentaquattro S.p.A., sia anteriormente che successivamente al 

perfezionamento della stessa. 

Prima dell’operazione, infatti, la partecipazione di controllo in WDF S.A.U. oggetto di scissione 

era detenuta da Autogrill, che, come si è visto era controllata da Schema34.  

A seguito della scissione, per effetto dell’aumento di capitale WDF ha assegnato le nuove azioni 

ai soci della scissa, tra cui la capogruppo Schema34, la quale ha acquisito il controllo sulla stessa e 

mantenuto, tramite essa, il controllo di WDF S.A.U. 

Per effetto della scissione, il business del Travel Retail & Duty Free è diventato parte di un 

gruppo autonomo facente capo alla società beneficiaria (i cui azionisti, alla data di efficacia della 

scissione, coincidevano con gli azionisti di Autogrill alla medesima data) che diventò titolare di 

tutte le partecipazioni, dirette e indirette, di WDFG SAU in società anch’esse operanti nel 

medesimo settore, ovvero: 

(i) la partecipazione – pari al 99,89% del capitale sociale – in WDFG Espana, che deteneva 

a sua volta: 

(a) una partecipazione pari al 19,9% del capitale sociale di WDFG UK Holdings; nonché 

(b) le partecipazioni nelle alte numerose controllate operative nel settore Travel Retail &   

Duty Free; 

(ii) la partecipazione – pari all’80,1% del capitale sociale – nella società WDFG UK Holdings, a 

propria volta titolare, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni in altre società attive nel 

business Travel Retail & Duty Free. 

Di seguito si rappresentano gli effetti della scissione sulla struttura del gruppo: 

Ante scissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogrill S.p.A. 

World Duty Free  
Group S.A.U. 

Schema34 
S.p.A. 

WDF 
S.p.A. 
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Post scissione 

 

      

 

 

 

 

 

Effetti contabili 

La scissione - configurandosi come una business combination  under common control - è esclusa 

dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 e il gruppo ha dovuto ovviare alla lacuna normativa 

cercando un’adeguata soluzione contabile.  

Dal bilancio consolidato di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2013, è possibile ricostruire la policy 

del gruppo per la contabilizzazione di queste operazioni: 

 in assenza di un principio contabile di riferimento, il gruppo ritiene che la scelta della 

metodologia di rappresentazione contabile dell’operazione debba comunque garantire 

quanto previsto dallo IAS 8, ossia la rappresentazione attendibile e fedele dell’operazione;  

 il principio contabile prescelto per rappresentare le operazioni “under common control” 

deve riflettere la sostanza economica della transazione, indipendentemente dalla loro forma 

legale. Il postulato di sostanza economica costituisce, pertanto, l’elemento guida per 

individuare la metodologia da seguire per la contabilizzazione delle operazioni in esame. La 

sostanza economica si concretizza nella generazione di valore aggiunto, che si apprezza 

valutando se vi siano significative variazioni nei flussi di cassa delle attività trasferite. 

 infine, nell’ambito della rilevazione contabile dell’operazione, vengono richiamati gli 

orientamenti preliminari di ASSIREVI, contenuti nel già più volte menzionato OPI 1 

relativo al “trattamento contabile delle business combination of entities under common 

control nel bilancio separato e nel bilancio consolidato”.  

Sulla base di queste premesse, il gruppo ha deciso di contabilizzare l’operazione conformandosi 

al principio di continuità di valori, ossia alla metodologia prescritta dagli US GAAP, oltre che 

anche da altri standard setters come descritto nel Capitolo 3, e in ambito domestico dall’OPI 1 per 

le operazioni prive di sostanza economica.  

Tale metodologia prevede, come già più volte ricordato, che gli elementi costituenti il business 

oggetto di trasferimento siano rilevati ai medesimi pre-combination carrying amounts risultanti alla 

data di effettuazione dell’operazione, alternativamente nel bilancio consolidato della parent o in 

Autogrill S.p.A. 

Schema34 
S.p.A. 

WDF S.p.A. 

World Duty Free  
Group S.A.U. 
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quello d’esercizio dell’entità oggetto di trasferimento. Eventuali differenze tra il corrispettivo 

dell’acquisizione e il valore delle attività nette trasferite devono essere direttamente portate a 

rettifica del patrimonio netto. 

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità di contabilizzazione della scissione è necessario 

prendere in esame un’operazione ad essa preliminare.  

Infatti, al fine di realizzare il trasferimento a favore di World Duty Free S.p.A., di tutte le attività 

legate al settore Travel Retail & Duty Free, in data 30 luglio 2013, la società HMS Host 

Corporation e la sua controllata Host International Inc. - società che continueranno a fare capo al 

Gruppo Autogrill post scissione  - hanno sottoscritto un accordo con World Duty Free Group SAU 

e la sua controllata WDFG US – società che ad esito della scissione faranno capo al gruppo WDF 

S.p.A. - per la cessione del ramo di attività relativo al Retail aeroportuale americano comprensivo di 

248 convenience stores situati in 29 aeroporti statunitensi (il “Ramo US Retail”). 

Il trasferimento del Ramo US Retail prevede: 

(a) l’acquisto da parte del gruppo facente capo a World Duty Free S.p.A. da HMS dell’intero 

capitale sociale di CBR Specialty Retail Inc., società alla quale, al momento del 

perfezionamento dell’acquisto, sono stati ceduti i contratti di concessione attualmente in essere 

e per i quali consti il consenso dei concedenti alla cessione, unitamente alle attività relative alla 

gestione di tali contratti; 

(b) la successiva cessione diretta da HMS o sue controllate a CBR Specialty Retail Inc. di quei 

contratti di concessione che non dovessero essere stati trasferiti prima dell’acquisizione di 

WDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche la cessione del Ramo US Retail rappresenta, indubbiamente, un’operazione tra soggetti 

under common control, in quanto il controllo sul business oggetto del trasferimento - la 

Autogrill S.p.A. 
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partecipazione di controllo in CBR Specialty Retail Inc. -  è mantenuto, in ultima istanza, da 

Autogrill S.p.A. 

La cessione ha per oggetto un patrimonio che era stato parte di un’acquisizione, da soggetti terzi, 

effettuata in anni passati, per effetto della quale, si era proceduto alla rilevazione al fair value degli 

elementi patrimoniali e alla rappresentazione dell’avviamento. 

L’operazione – coerentemente con le indicazioni contenute nel documento OPI 1 di ASSIREVI – 

è stata contabilizzata secondo il principio della continuità di valori, rappresentando, nel bilancio 

dell’acquirente, le attività e le passività acquisite ai valori di libro che risultavano dal bilancio 

consolidato del gruppo Autogrill.  

Il ramo oggetto di trasferimento è dunque entrato a far parte del patrimonio oggetto di scissione a 

favore di WDF S.p.A., in un’ottica di aggregazione in capo a quest’ultima di tutte le attività inerenti 

al ramo retail. Visto che la scissione è avvenuta nel medesimo esercizio della cessione ora in esame, 

per indagarne le modalità di contabilizzazione è necessario fare riferimento al bilancio consolidato 

di WDF S.p.A. al 31 dicembre 2013. 

In particolare, l’aspetto più interessante risiede nel verificare se dall’operazione sono derivati 

plus/minusvalori e come questi sono stati contabilizzati; a tal proposito occorre confrontare due 

grandezze: 

a) il valore contabile netto del ramo US Retail al momento della cessione; 

b) il corrispettivo trasferito per l’acquisto. 

Con riferimento al punto a), il bilancio consolidato di WDF S.p.A. al 31 dicembre 2013, riporta 

il dettaglio dei carrying amount delle attività e delle passività del ramo trasferito, come di seguito 

riepilogato:  

Valori contabili Ramo US Retail al 7 settembre 2013 
Valori in migliaia di € 

Immobili e macchinari netti 19.006 

Avviamento e attività materiali  23.863 

Attività non correnti 42.869 

Magazzino 12.070 

Altre attività correnti 7.355 

Debiti commerciali o altre passività correnti -7.634 

Capitale d'esercizio 11.792 

Altre attività e passività non correnti non finanziarie -1.213 

Capitale investito netto 53.448 

Patrimonio netto 54.551 

di cui attribuibile ai soci della controllante 52.712 

di cui attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi 1.838 

Indebitamento netto -1.103 
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Tali valori, estratti dal bilancio consolidato di Autogrill, coincidono con quelli a cui l’azienda 

trasferita viene rappresentata anche nella contabilità del cessionario. 

Al momento dell’acquisizione, dunque, il valore contabile netto del ramo US Retail attribuibile 

ai soci della controllante – ossia la quota oggetto di trasferimento - era pari a € 52.712.000. 

Passando al corrispettivo, invece, dal medesimo bilancio si evince che l’operazione è stata 

perfezionata - in data 6 settembre 2013 - a fronte di un prezzo iniziale di $ 105.327 migliaia (per un 

controvalore, calcolato alla stessa data, di € 80.298 migliaia). Successivamente il prezzo è stato 

incrementato di $ 18 milioni quale aggiustamento basato sul capitale circolante alla data di 

acquisizione. In definitiva, il cessionario ha acquisito il ramo d’azienda trasferendo un corrispettivo 

complessivo di € 88.674.000. 

Per effetto dell’operazione, pertanto nei conti dell’acquirente è emersa una differenza negativa, 

pari al maggior valore del corrispettivo rispetto a quello di iscrizione del business ricevuto.  

Dalla lettura del bilancio emerge che, stante la natura under common control dell’operazione, la 

differenza tra il prezzo di acquisizione e il valore delle attività nette trasferite (pari ad € 35.962.000) 

è stata portata a riduzione del patrimonio netto del gruppo – utilizzando la posta “Altre riserve” - in 

modo che dalla stessa non derivasse alcuna variazione reddituale, come si ricava dall’estratto di 

bilancio di seguito riportato. 
 

Bilancio consolidato WDF SPA al 31/12/2013 
 

 Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

 

 
 

 Note alle voci di patrimonio netto – Altre Riserve 

 
 

In data 28 febbraio 2015, Autogrill S.p.A. (tramite le sue controllate HMSHost Corporation e 

Host International Inc.) ha ceduto al Gruppo World Duty Free gli ultimi quattro contratti relativi 

alle attività Travel Retail gestite presso gli aeroporti di Atlanta e Oakland, e presso l’Empire State 

Building di New York, per un controvalore di $ 19m. 
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La cessione di questi ultimi contratti ha generato in capo al cedente una plusvalenza che, vista la 

natura dell’operazione, è stata registrata dal direttamente ad incremento delle riserve di patrimonio 

netto. 
 

 

Bilancio consolidato di Autogrill S.p.A. al 31/12/2015 
 

Variazioni del patrimonio netto 

 

 

 
 

* 

Si passa ora ad esaminare nel dettaglio le modalità di contabilizzazione della scissione. In 

particolare, l’analisi viene condotta analizzando come l’operazione è stata rappresentata: 

a) nel bilancio di Autogrill S.p.A. (scissa); 

b) nel bilancio di WDF S.p.A. (beneficiaria); 

c) nel bilancio di Schematrentaquattro S.p.A. (parent company). 

a) Effetti della scissione sul bilancio di Autogrill S.p.A. (scissa) 

Per effetto della scissione, Autogrill S.p.A. ha provveduto a stornare dai propri conti la 

partecipazione oggetto di assegnazione e, in contropartita, ridurre il proprio patrimonio netto. 

Avendo l’operazione natura organizzativa, lo storno dell’elemento patrimoniale trasferito è 

avvenuto in continuità di valori: la rilevazione di quanto scisso al fair value avrebbe comportato 

l’emersione di plus/minusvalori che non appaiono giustificabili in questo tipo di operazioni. 

La partecipazione, dunque, è stata stornata al valore cui era iscritto al momento della scissione  - 

pari all’originario costo di acquisizione (428.878.000 euro) - e, contestualmente, il patrimonio netto 

è stato ridotto per lo stesso importo. Tale riduzione è stata imputata in parte a capitale sociale e in 

parte a riserva. 

Di seguito si riporta un estratto del bilancio d’esercizio di Autogrill S.p.A. al 31/12/2013 che 

evidenzia gli effetti contabili dell’operazione sopra descritti: lo storno della partecipazione trasferita 

e la riduzione del patrimonio netto. 

 



186                                                                                                      Capitolo 4. Il Caso Autogrill 
 

 
 

Bilancio d’esercizio di Autogrill S.p.A. al 31/12/2013 
Effetti contabili della scissione 

 

 Storno della partecipazione in WDFG S.A.U.  

   

               

 Riduzione del patrimonio netto  

 

 
Per effetto della scissione, come si evince dalla tabella riportata, il capitale sociale di Autogrill 

S.p.A. diminuisce del 48% (63.600.000/132.288.00 = 48%). 

b) Effetti della scissione sul bilancio di World Duty Free S.p.A. (beneficiaria) 

Partendo dal bilancio individuale, rispettando il criterio della continuità di valori, la società 

beneficiaria ha provveduto a recepire nei propri conti individuali il business scisso - ossia la 

partecipazione in WDFG SAU - al medesimo importo cui lo stesso era iscritto nel bilancio della 

scissa.  

In contropartita all’acquisizione della partecipazione, la beneficiaria ha rilevato l’aumento di 

patrimonio netto, rappresentativo delle nuove azioni emesse a favore dei soci di Autogrill. Tale 

incremento non è stato commisurato al fair value delle azioni emesse, bensì al valore cui la 

partecipazione ricevuta è stata recepita, in maniera da non far emergere alcun valore differenziale. 

In sintesi, WDF S.p.A. ha iscritto la partecipazione ricevuta per effetto della scissione al valore 

di € 428.878.184 - coincidente con il valore di carico nel bilancio di Autogrill al momento della 

scissione -  aumentando il proprio patrimonio netto per il medesimo importo, imputandolo in parte a 

capitale sociale ed in parte a riserve, rispettando, tra l’altro le medesime proporzioni scelte dalla 

scissa. 
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Bilancio d’esercizio di World Duty Free S.p.A. al 31/12/2013 
Effetti contabili della scissione 

 

 Iscrizione della partecipazione in WDFG S.A.U.  
 

Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria 

 
Note alle voci patrimoniali - Partecipazioni 

 
 

 Aumento di patrimonio netto 
 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 
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Dopo aver verificato che la partecipazione in WDFG SAU oggetto di scissione è stata 

contabilmente rappresentata rispettando il principio della continuità di valori, occorre verificare se 

tale principio ha trovato applicazione anche per quanto riguarda i singoli elementi patrimoniali 

oggetto del ramo d’azienda trasferito che trovano rappresentazione nel bilancio consolidato della 

scissa.  

In primo luogo, occorre individuare i valori a cui gli elementi patrimoniali trasferiti – ossia le 

attività e le passività riconducibili al gruppo WDFG – erano iscritti nel bilancio consolidato della 

scissa. 

A tal proposito, i valori più aggiornati a disposizione sono quelli contenuti nella relazione 

finanziaria semestrale consolidata di Autogrill S.p.A. al 30 giugno 2013 e, soprattutto, nel 

documento informativo della scissione cui è allegato il “Bilancio Aggregato Abbreviato del Gruppo 

WDF” del primo semestre 2013. In esso, infatti, sono riportati i dati patrimoniali – oltre che quelli 

economici e finanziari – che rappresentano la contribuzione del settore Travel Retail & Duty Free al 

bilancio consolidato di Autogrill.  

La situazione patrimoniale e finanziaria è di seguito riepilogata: 

Bilancio Aggregato Abbreviato del Gruppo WDF per il semestre chiuso al 30 giugno 
2013 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
Valori in migliaia di € 

ATTIVITÁ PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO 

Attività correnti 273.299 Passività correnti 386.688 

Cassa e altre disponibilità liquide 30.521 Debiti commerciali 276.350 

Altre attività finanziarie 1.556 Debiti per imposte sul reddito 19.494 

Crediti per imposte sul reddito 7.128 Altri debiti 71.170 

Altri crediti 63.567 Altre passività finanziarie 6.743 

Crediti commerciali 28.595 Debiti bancari 1.216 

Rimanenze 141.932 Fondi per rischi e oneri 11.715 

        

Attività non correnti 1.585.963 Passività non correnti 1.069.478 

Immobili, impianti e macchinari 74.251 Altri debiti 2.903 

Investimenti immobiliari 6.744 Finanziamenti bancari 959.896 

Avviamento 584.659 Imposte differite passive 81.274 

Altre attività immobiliari 575.884 Fondi relativi al personale 18.749 

Partecipazioni 8.463 Fondi per rischi e oneri 66.656 
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Altre attività finanziarie 31.589     

Imposte differite attive 29.318 Patrimonio netto 403.096 

Altri crediti 275.055 - attribuibile ai soci della controllante 399.484 

    
- attribuibile alle interessenze di 
pertinenza di terzi 3.612 

 TOTALE ATTIVITÁ 1.859.262 
TOTALE PASSIVITÁ E 
PATRIMONIO NETTO 

1.859.262 

La situazione patrimoniale aggregata, tuttavia, non include i saldi del ramo “US Retail”, in 

quanto oggetto di trasferimento in data succesiva al 30 giugno 2013. 

Il resoconto intermedio di gestione di Autogrill al 30 settembre 2013 riporta i dati patrimoniali, 

economici finanziari del settore Travel Retail & Duty Free oggetto di scissione, incluso il ramo Us 

Retail. Tali dati dunque, anche se presentati in una forma riclassificata che offre pochi dettagli, 

rappresentano i valori alla data di efficacia della scissione di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti. 
 

Valori contabili ramo Travel Retail & Duty Free al 
30.09.2013 

Avviamento 617,8 
Altre attività immateriali 566,1 
Immobili, impianti e macchinari 110 
Immobilizzazioni finanziarie  40,9 
Immobilizzazioni 1.334,80 
Capitale circolante netto -117,7 
Altre attività e passività non correnti non finanziarie 221 
Capitale investito netto 1.438,10 
    

Patrimonio netto 434,30 

Posizione finanziaria netta 1.003,80 
 

In aderenza al principio della continuità di valori, nel bilancio consolidato della beneficiaria gli 

elementi patrimoniali rappresentati dalla partecipazione oggetto di trasferimento sono stati 

rappresentati ai medesimi valori cui erano iscritti - alla data dell’operazione - nel consolidato della 

scissa.  
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Bilancio consolidato di WDF S.p.A. al 31/12/2013 
Situazione patrimoniale-finanziaria 

 

 
 

Per quanto riguarda l’informativa comparativa, nella colonna della situazione patrimoniale-

finanziaria al 31/12/2012 sono stati rappresentati i dati patrimoniali relativi al gruppo WDFG SAU 

oggetto di scissione per i dodici mesi chiusi a tale data, sulla base dei dati storici inclusi nel bilancio 

consolidato di Autogrill S.p.A. 

La scelta, dunque, è stata quella di considerare il business oggetto di scissione come se fosse 

stato oggetto di autonoma rappresentazione contabile anche nell’esercizio precedente allo scopo di 

favorire la comparazione. 

c) Effetti della scissione sul bilancio di Schematrentaquattro S.p.A. (parent company) 

Come si legge dall’atto di scissione, per effetto dell’operazione la beneficiaria ha emesso 

254.400.000 nuove azioni da assegnarsi agli azionisti di Autogrill secondo un rapporto di cambio 

1:1, per effetto del quale ciascun socio ha ricevuto un’azione di WDF per ogni azione di Autrogrill.  
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Al momento della scissione, Schematrentaquattro S.p.A. era titolare di n. 150.815.000 azioni nel 

capitale sociale di Autogrill, che le conferivano il contollo maggioritario della stessa (59.28%). 

Pertanto, ad essa furono assegnate più di 150 milioni di azioni in WDF S.p.A. 

Per effetto del concambio, Schematrentaquattro nel proprio bilancio d’esercizio ha dovuto 

rilevare la “sostituzione” delle azioni in Autogrill con quelle in WDF. La scelta è stata quella di 

rilevare tale sostituzione rispettando il criterio della continuità di valori. 

In primo luogo ha annullato la partecipazione detenuta nella scissa proporzionalmente alla 

riduzione di capitale sociale che quest’ultima ha registrato: anche la partecipazione in Autogrill 

S.p.A. è stata ridotta del 48%. 

In contropartita, la parent ha rilevato la nuova partecipazione nella beneficiaria, ad un valore pari  

alla riduzione di valore registrata dalla partecipazione nella società scissa, cosicché non è emerso 

alcun differenziale di valore. In alternativa, la società avrebbe potuto iscrivere la nuova 

partecipazione nella beneficiaria ad un valore pari al fair value delle azioni da questa ricevute.  

A maggiore chiarezza, si riporta di seguito il dettaglio delle movimentazioni delle azioni di 

Schema34. in Autogril e WDF: 

  Ante 
scissione 

Effetti 
Scissione 

Post 
scissione 

Autogrill 

S.p.A. 

Numero 

azioni 
150.815.000  150.815.000 

Valore 

contabile 
1.658.965.000 (802.176.852) 856.788.148 

World Duty 

Free S.p.A. 

Numero 

azioni 
- 150.815.000 150.815.000 

Valore 

contabile 
- 802.176.852 802.176.852 

4.2.3. La cessione  

L’esperienza nel settore del Travel Retail & Duty Free della Famiglia Benetton si è 

definitivamente conclusa nel 2015, quando Schematrentaquattro S.p.A. ha sottoscritto un accordo 

per la vendita dell’intera partecipazione in World Duty Free S.p.A.  

Come si legge dal comunicato stampa di Edizione Holding – pubblicato nel sito internet della 

società - Dufry è stata selezionata come acquirente per assicurare al business di WDF un 

posizionamento di successo nel lungo termine. L’integrazione con Dufry - prosegue la nota - 

presentava un forte razionale strategico dando luogo alla creazione di un leader mondiale nel settore 

del travel retail aeroportuale. 
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Il prezzo di vendita è stato fissato in 10,25 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di 

1,3 miliardi di euro, grazie al quale Schema34 ha realizzato una plusvalenza di circa 415,9 milioni 

di euro. 

4.3. Considerazioni conclusive 

La scissione under common control perfezionata dal gruppo Autogrill nel 2013 rappresenta, per 

motivazioni e modalità di contabilizzazione, un classico esempio di BCUCC nello scenario 

economico italiano. 

Un recente studio di Biancone 185 ha infatti evidenziato alcune caratteristiche tipiche delle 

operazioni tra soggetti under common control nel panorama societario italiano.  

Lo studio, condotto su un campione di 128 società quotate, ha anzitutto sottolineato come questa 

categoria di operazioni risulti essere più frequente in Italia rispetto alla media degli altri Paesi  

europei.  

Per quanto riguarda le finalità delle operazioni esaminate, l’Autore ha concluso che le principali 

motivazioni sono di tipo riorganizzativo: la semplificazione della struttura organizzativa con 

l’intento di razionalizzarla ed ottenere un risparmio di costi. 

All’intento riorganizzativo, inoltre, si affianca un secondo filone di motivazioni che vedono nelle 

BCUCC un’opportunità per separare una o più unità aziendali dal core business del gruppo al fine 

di giungere ad migliore gestione dello stesso o sfruttare potenziali sinergie.  

Proprio in questo secondo filone può essere inserita la scissione del gruppo Autogrill, conclusa 

con l’obiettivo di separare il business del Travel Retail & Duty Free dal quello del Food & 

Bevarage, vero core business del gruppo.   

Le motivazioni e le finalità dell’operazione sono state compiutamente descritte nei bilanci delle 

società partecipanti, comportamento che Biancone aveva rilevato solo nel 32% dei casi. 

Tuttavia, alcune perplessità sorgono con riferimento all’esaustività delle stesse. Nei documenti 

dell’operazione si legge che il business del Travel Retail & Duty Free veniva separato per 

consentire di proseguire al meglio il percorso di crescita futura. 

Solo due anni dopo, invece, l’intero business è stato oggetto di cessione ad una multinazionale 

svizzera. Presumibilmente, visto il poco tempo trascorso tra i due eventi, la vendita era già nelle 

intenzioni del gruppo al momento della scissione, il cui vero obiettivo si pensa possa essere stato 

separare il business del retail commerciale in un gruppo autonomo per renderne più semplice la 

cessione ad un soggetto terzo. Sembra, dunque, che il gruppo abbia preferito non rilevare 

                                                        
185 BIANCONE P.P. op. cit., 2013. 
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pubblicamente l’intenzione della cessione che, a posteriori, costringe ad interpretare in maniera 

diversa le reali motivazioni della scissione.  

Passando alle modalità di contabilizzazione, si è detto che la policy del gruppo in materia di 

BCUCC prevede l’adozione del principio della continuità di valori, anziché l’applicazione in via 

analogica dell’acquisition method prescritto dall’IFRS 3. 

Tale decisione è perfettamente coerente con la prassi contabile italiana, visto che dalla ricerca di 

Biancone è emerso che solo l’1% delle operazioni selezionate sono state contabilizzate alla stregua 

di normali business combination. 

La metodologia contabile applicata è stata esplicitata in bilancio, fornendo informazioni che si 

ritengono complete ed esaurienti. La soluzione prescelta, infatti, è stata giustificata sia richiamando 

le prescrizioni dello IAS 8, il principio a cui occorre fare riferimento in assenza di indicazioni 

contabili, sia il documento OPI 1 dell’ASSIREVI. L’unico aspetto che avrebbe meritato maggiore 

approfondimento è un chiarimento in ordine alla mancanza di sostanza economica dell’operazione, 

che l’OPI 1 identifica con l’assenza di significative variazioni nelle aspettative dei flussi di cassa 

futuri del business trasferito. Tuttavia, il fatto che l’operazione fosse priva di sostanza economica si 

poteva agevolmente evincere dalle motivazioni della stessa.  

In conclusione, dunque, l’operazione è stata contabilizzata nel modo più appropriato vista la 

natura riorganizzativa della stessa e le informazioni fornite in bilancio sono state sufficiente per 

comprendere la metodologia adottata e gli effetti che questa ha avuto nei bilanci delle società 

partecipanti. 
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CONCLUSIONE 

Giunti alla fine del lavoro oggetto del presente elaborato, si vogliono formulare alcune 

conclusioni e riflessioni di sintesi, a maggiore chiarezza degli aspetti più significativi che la 

ricerca condotta ha messo in risalto.    

Riepilogando gli scopi e le finalità del lavoro, si è scelto di approfondire il tema delle 

business combinations under common control per risolvere la questione relativa al trattamento 

contabile nel quadro dei principi contabili internazionali, stante la mancanza di uno standard 

specifico. In altri termini, si è posto il quesito di quale sia la soluzione più appropriata per la 

contabilizzazione delle BCUCC, cercando di fornire una risposta coerente con l’impianto 

normativo degli IFRS e i primi risultati del progetto che lo IASB sta conducendo sul tema.  

Il problema è stato affrontato partendo dalle disposizioni dello IAS 8, il quale individua 

l’iter metodologico a cui la direzione aziendale deve fare riferimento per sviluppare un 

principio contabile quando, come nel caso delle BCUCC, manchi uno standard applicabile.  

Lo IAS 8, infatti, prevede che «in assenza di un principio o di una interpretazione che si 

applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale 

deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine 

di fornire una informativa che sia: a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte 

degli utilizzatori; e b) attendibile, in modo che il bilancio: i) rappresenti fedelmente la 

situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; ii) 

rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la 

forma legale; iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi; iv) sia prudente; e v) sia completo 

con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti». 

Tra i requisiti elencati dallo IAS 8, due si ritengono particolarmente significativi: 

a) il principio contabile deve riflettere la “sostanza economica” delle BCUCC, a 

prescindere dalla loro forma giuridica; 

b) il principio contabile deve garantire un’informativa contabile che sia utile ai 

principali utilizzatori del bilancio: gli investitori e i finanziatori attuali e potenziali, 

interessati principalmente ad informazioni in grado di supportare le loro decisioni 

di investimento/finanziamento.  

Ciò premesso, nella prima parte del lavoro le BCUCC sono state trattate sotto il profilo 

qualitativo, per meglio comprenderne la sostanza economica e le esigenze informative che 

esse stimolano in capo ai principali utilizzatori del bilancio, mettendo in luce le differenze con 

le business combinations tradizionali.  
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Con riferimento alla natura delle BCUCC, grazie soprattutto ad alcuni autorevoli contributi 

della dottrina, si è concluso che tali operazioni vengono generalmente attuate con finalità 

riorganizzative. Esse, infatti, rappresentano il principale strumento per trasferire risorse 

all’interno di un gruppo, da una società all’altra, in base alle esigenze e alle necessità della 

capogruppo, che guida ed orienta l’operazione.   

Rispetto alle business combinations tradizionali, le aggregazioni tra soggetti under 

common control non si possono qualificare come arm’s lenght transactions, in quanto non si 

perfezionano seguendo le normali condizioni di mercato. L’operazione, infatti, è diretta 

interamente dalla capogruppo, sicché viene a mancare una vera e propria fase di negoziazione 

tra le entità partecipanti e il corrispettivo, di conseguenza, non sempre risponde a logiche e 

valutazioni di convenienza economica. 

Terminata l’analisi qualitativa, si è passati all’oggetto principale dell’elaborato, ossia ad 

esaminare come - nel quadro degli IFRS - pervenire ad una soluzione contabile appropriata 

per queste operazioni. Seguendo letteralmente le disposizioni dello IAS 8, sono state 

individuate le fonti a cui un soggetto under IFRS deve fare riferimento per sviluppare un 

principio contabile - “rilevante ed attendibile” - in mancanza di uno standard applicabile: 

i. disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; 

ii. definizioni, criteri di rilevazione e concetti di valutazione per la contabilizzazione 

di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Framework; 

iii. disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che 

utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile allo IASB; 

iv. letteratura contabile; e  

v. prassi consolidate nel settore. 

In primo luogo, dunque, per colmare la lacuna normativa in materia di BCUCC, va 

valutata una soluzione interna, consistente nell’applicare le disposizioni che gli IFRS 

prevedono per casi simili o correlati. Nel caso di specie, ciò ha portato molti Autori a valutare 

l’applicazione analogica dell’acquisition method che l’IFRS 3 prescrive per tutte le business 

combinations tra soggetti indipendenti. In questo modo, le BCUCC verrebbero trattate alla 

stregua di aggregazioni aziendali tradizionali, privilegiando le affinità sotto il profilo giuridico 

- ossia il fatto che gli strumenti giuridici impiegati (acquisizioni, fusioni, scissioni e 

conferimenti) sono gli stessi - piuttosto che le differenze sotto quello sostanziale. 

Privilegiando la forma, dunque, anche in una BCUCC sarebbe possibile identificare un 

soggetto acquirente - definito come l’entità che riceve il business oggetto di trasferimento - 
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sebbene il controllo rimanga, in ultima istanza, in capo alla medesima parent company che lo 

deteneva anche in precedenza. 

Applicando l’acquisition method, nel bilancio dell’acquirente le attività e le passività 

oggetto di trasferimento vengono iscritte ai rispettivi fair value alla data dell’acquisizione e 

l’eventuale scostamento tra il corrispettivo e il valore corrente del patrimonio netto trasferito 

costituisce il goodwill - se positivo - ovvero il gain from a bargain purchase - se negativo. 

A parere di chi scrive, questa soluzione - a cui spesso si è fatto ricorso nella prassi - non 

sembra soddisfare i requisiti di un criterio di contabilizzazione, in particolare sotto il profilo 

dell’attendibilità dell’informativa. 

In primo luogo, l’applicazione analogica dell’acquisition method alle BCUCC appare una 

soluzione forzata, alla luce del fatto che l’IFRS 3 le ha esplicitamente escluse dal suo campo 

di applicazione. In secondo luogo, le caratteristiche delle BCUCC non si adattano ai criteri di 

valutazione propri di questa metodologia, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione e la 

valutazione dell’avviamento. 

Il goodwill, si ricorda, dovrebbe rappresentare il plusvalore imputabile ad un complesso 

aziendale, rispetto al fair value dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono, 

riconducibile alle capacità dello stesso di generare risultati positivi in futuro. L’acquisition 

method prevede che il valore dell’avviamento venga determinato in via residuale, ossa come 

eccedenza del corrispettivo rispetto al fair value del business oggetto di trasferimento. Questo 

criterio di valutazione genera un goodwill attendibile - ossia un valore che riflette le reali 

prospettive future di un’azienda - a condizione che il corrispettivo corrisponda al valore 

economico del business oggetto di acquisizione, sicché il maggior prezzo pagato, rispetto al 

valore corrente del patrimonio, può essere attendibilmente imputato alle ottime prospettive 

future dell’azienda. Questa condizione è assicurata quando l’operazione avviene tra soggetti 

indipendenti, ossia quando le condizioni dell’aggregazione vengono negoziate seguendo le 

tipiche logiche del mercato: in altri termini quando l’operazione configura un arm’s lenght 

transaction.  

Le caratteristiche intrinseche di una BCUCC rendono improbabile che questa condizione 

sia rispettata, in quanto, generalmente, è raro che quando un’aggregazione aziendale si 

perfeziona all’interno di un gruppo di imprese, il prezzo rifletta il valore economico del 

business oggetto di trasferimento. Le operazioni tra parti correlate, come già detto, sfuggono 

alle logiche di mercato, in quanto rispondono unicamente alle esigenze e alle direttive della 

capogruppo, per la quale l’entità del corrispettivo non può che essere assolutamente 

indifferente, traducendosi in uno spostamento di denaro da un’entità all’altra del suo gruppo. 
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Ciò premesso, la rilevazione e la misurazione dell’avviamento secondo i criteri dell’IFRS 3 

in una BCUCC rischia di generare valori poco attendibili: se il prezzo è troppo elevato, 

l’avviamento sarà sopravvalutato, invece se il prezzo è troppo basso, si rischia di 

sottovalutarlo. Iscrivere l’avviamento ad un valore non attendibile, va sottolineato, rischia di 

distorcere la valutazione degli analisti di bilancio, visto che tale posta è generalmente 

indiziaria delle prospettive future di un’azienda. Un’aggregazione aziendale under common 

control, dunque, si presterebbe a divenire uno strumento per iscrivere in bilancio un valore di 

avviamento superiore a quello correttamente imputabile al business trasferito, semplicemente 

manipolando discrezionalmente il valore del corrispettivo. 

Per ovviare a questo problema, sono state proposte alcune versioni revisionate 

dell’acquisition method, che non prevedono la rilevazione dell’avviamento. Secondo 

quest’ipotesi il prezzo concordato non è rilevante - per i motivi di cui si è detto -, la 

transazione è contabilizzata al fair value ed eventuali scostamenti tra il corrispettivo ed il 

valore corrente del patrimonio trovano esposizione tra le riserve di patrimonio netto.  

Anche questa soluzione, tuttavia, non appare convincente. In primo luogo, rimane il fatto 

che, anche se in una forma rivista, si sta utilizzando il medesimo criterio di contabilizzazione 

- l’acquisition method - che i principi contabili internazionali escludono per questa categoria 

di operazioni. Laddove fosse stato sufficiente escludere la rappresentazione dell’avviamento 

per fare dell’acquisition method una soluzione appropriata alla contabilizzazione delle 

BCUCC, l’esclusione dall’IFRS 3 sarebbe stata limitata a taluni criteri di valutazione e non 

all’intero principio.  

Infine, sempre con riferimento all’applicazione analogica dell’acqusition method, sorge 

un’ultima riflessione. Essa muove dall’interrogativo se sia corretto considerare l’acquisition 

method un principio previsto per casi simili o correlati per cui, ai sensi dello IAS 8, si rende 

necessario valutarne l’applicazione analogica alle BCUCC. 

Più volte, infatti, sono state sottolineate le differenze tra le business combination 

tradizionali e le BCUCC, per quanto attiene alle finalità, alle condizioni di negoziazione, alla 

congruità del corrispettivo, ed, in particolare, al trasferimento del controllo.  

Il fatto che l’acquisition method venga preso in considerazione deriva, a parere di chi 

scrive, da alcune imprecisioni a livello terminologico. Il termine adottato per indicare le 

aggregazioni aziendali tra soggetti under common control (BCUCC), infatti, non appare 

corretto e porta a considerare tali operazioni come una sottocategoria delle business 

combinations. 
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Secondo l’IFRS 3, un’operazione straordinaria configura una business combinations se 

determina il trasferimento del controllo su un complesso aziendale a favore di un’entità che 

prima dell’operazione non ne disponeva. Il trasferimento del controllo, dunque, è condizione 

necessaria per qualificare un’operazione come business combinations.  

Ora, le aggregazioni aziendali tra soggetti sotto comune controllo hanno come principale 

caratteristica il fatto che il controllo sul business oggetto di aggregazione non viene trasferito, 

in quanto in ultima istanza rimane in capo alla parent company che ne era titolare anche prima 

dell’operazione. Sicché, mancando questo requisito, tali operazioni non configurano business 

combinations. Inspiegabilmente, invece l’IFRS 3 adotta proprio il termine “business 

combinations” - seguito dall’espressione “under common control” - anche per indicare 

operazioni che non possono essere definite tali.  

L’utilizzo improprio della terminologia - oltre a creare ulteriori difficoltà – porta a 

considerare le business combinations under IFRS 3 come un “caso simile” alle aggregazioni 

aziendali tra soggetti under common control, da cui l’esigenza di valutare l’applicazione 

analogica dell’acquisition method. Si tratta, invece, di operazioni che sul piano sostanziale - 

prioritario rispetto a quello giuridico/formale, alla luce del principio substance over the form - 

sono completamente differenti. Sicché, se si condivide questo ragionamento, si arriva alla 

necessaria conclusione che il problema di valutare l’applicazione analogica dell’acquisition 

method nemmeno dovrebbe porsi. 

Si auspica, dunque, che il progetto dello IASB risolva queste criticità terminologiche, 

adottando una definizione che metta in luce le differenze sostanziali tra le due categorie di 

operazioni. 

Il fatto che l’acquisition method non sia la soluzione “corretta” per la rappresentazione 

contabile delle BCUCC trova pieno riscontro nella prassi. Infatti, nessuno tra gli standard 

setters esaminati che prevedono una soluzione ad hoc per le BCUCC si è avvalso di criterio 

ispirato alla logica del fair value.  

Appurato che l’applicazione dell’acquisition method alle BCUCC non appare come una 

soluzione appropriata, si è provveduto a prendere in esame le ulteriori fonti indicate dallo IAS 

8, ossia: le disposizioni di altri standard setters che utilizzano un Framework concettualmente 

simile a quello adottato dallo IASB, la letteratura contabile e prassi consolidate di settore.  

Dall’esame delle tre fonti è emerso che la soluzione più appropriata per la 

contabilizzazione delle BCUCC sembra essere il metodo della continuità di valori, che risulta 

il più frequentemente utilizzato dagli organismi di normazione contabile ed incontra il parere 

favorevole della maggior parte della dottrina. L’applicazione di tale metodo dà luogo alla 
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rilevazione del business oggetto di trasferimento nello stato patrimoniale dell’entità 

trasferitaria a valori uguali a quelli cui lo stesso era iscritto nella contabilità ante operazione.  

Questo approccio regge su alcune premesse concettuali pienamente condivisibili. 

In primo luogo, il fatto che una BCUCC non comporti alcuna variazione di controllo sulle 

entità oggetto di aggregazione, implica la mancanza di qualsivoglia presupposto per procedere 

alla rivalutazione al fair value. Essa, infatti, è ammessa e giustificata solo quando gli elementi 

patrimoniali sono oggetto di reale acquisizione da un soggetto terzo ed indipendente. 

In secondo luogo, questa soluzione soddisfa il requisito della “prudenza” - che a mente 

dello IAS 8 un principio contabile deve necessariamente possedere - in quanto evita che mere 

riorganizzazioni aziendali vengano concluse solo per legittimare l’emersione di plusvalori 

latenti negli elementi patrimoniali trasferiti.  

Infine, appare la soluzione più semplice da attuare, visto che non richiede di procedere a 

complesse e costose valutazioni del fair value ogniqualvolta ci si avvalga di un’operazione 

straordinaria per semplificare e razionalizzare la struttura del proprio gruppo.  

Si è potuto constatare che il principio della continuità di valori è attualmente previsto dalla 

totalità degli organismi di normazione contabile presi in esame.  

Tuttavia, si deve registrare che esistono due diverse versioni che - pur seguendo la logica 

della continuità di valori - adottano una differente base di costo a cui valutare gli elementi 

patrimoniali trasferiti: 

a) il criterio della continuità a livello di entità trasferente: gli elementi trasferiti sono 

rilevati ai medesimi valori cui erano iscritti nel bilancio d’esercizio dell’entità 

trasferente (analogamente al pooling-of-interests, in passato previsto dallo IAS 22); 

b) il criterio della continuità a livello di gruppo: gli elementi trasferiti sono rilevati ai 

medesimi valori cui erano iscritti nel bilancio consolidato della controllante 

comune (c.d. predecessor method). 

L’esempio più autorevole di applicazione del principio della continuità di valori è 

rappresentato dagli standards statunitensi, che, all’interno dello SFAS 141 (R) Business 

Combinations, dedicano alle BCUCC una specifica disciplina contabile.  

Il fatto che lo standard-setters statunitense (il FASB) adotti un Framework 

concettualmente simile a quello dello IASB - tanto che gli stessi sono stati oggetto di un 

progetto di revisione congiunto - rende le disposizioni dello SFAS 141 (R) una fonte 

compatibile con lo IAS 8 e dunque utilizzabile dai soggetti under IFRS.  

La soluzione scelta dallo SFAS 141 (R) segue la logica del predecessor basis, in quanto 

adotta un criterio di continuità inteso non a livello di entità trasferitaria, ma di gruppo. Esso, 
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infatti, prevede di iscrivere gli elementi patrimoniali trasferiti nella contabilità dell’acquirente 

ai medesimi valori cui gli stessi erano iscritti nel bilancio consolidato della controllante 

comune. L’idea è che la continuità non può consistere nella mera identità con i valori degli 

elementi patrimoniali oggetto dell’acquisizione come iscritti nel bilancio della trasferente, 

poiché non sono espressivi della precedente acquisizione da terzi. La rilevazione degli 

elementi patrimoniali, infatti, deve considerare il fatto che tali elementi furono oggetto di 

rivalutazione al fair value nel bilancio consolidato di gruppo a seguito dell’originaria 

acquisizione. Dunque, il fatto che l’operazione sia finalizzata a soddisfare obiettivi e necessità 

proprie della capogruppo e che essa non comporta, a livello di gruppo, mutamenti sotto il 

profilo sostanziale, rende preferibile adottare questa soluzione, che garantisce di valori più 

aggiornati. 

Lo SFAS 141 (R) non è l’unico esempio di applicazione del principio di continuità di 

valori come soluzione per la contabilizzazione delle BCUCC. Sono state, infatti, prese in 

esame le disposizioni elaborate da altri organismi di normazione contabile, di diverse parti del 

mondo, che hanno elaborato soluzioni analoghe.  

In particolare, il criterio di continuità a livello di bilancio di esercizio (pooling-of-interests) 

è attualmente la soluzione prevista dai principi contabili di: Regno Unito (FRS 6), Cina 

(ASBE No. 20), Giappone (ASBJ No. 21) ed India (Ind AS 103), mentre, oltre agli standards 

statunitensi, il predecessor basis è previsto dai principi di Hong Kong (HKFRS 3). 

Anche dal progetto di ricerca dello IASB è emerso come una soluzione ispirata alla 

continuità di valori sia preferibile rispetto all’acquisition method, in quanto meglio si adatta 

alla natura riorganizzativa tipica delle BCUCC.  

Consapevole delle diverse versioni attualmente esistenti, lo Staff IASB, nel corso di alcuni 

meeting, ha presentato le variabili più significative, ottenendo numerosi feedback. 

Rielaborando le risposte ottenute e le informazioni raccolte, si può concludere che, al termine 

di questa prima fase del progetto di ricerca dello Staff, la metodologia contabile  

 nella contabilità dell’entità trasferitaria: 

o adottare il criterio della continuità di valori, rimettendo ai redattori di 

bilancio la scelta della base di costo da utilizzare (bilancio d’esercizio 

dell’entità trasferente o bilancio consolidato della controllante comune); 

o iscrivere la differenza tra il corrispettivo trasferito ed il valore contabile 

netto del business ricevuto in una posta di patrimonio netto (generalmente 

tra le riserve); 
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o far decorrere gli effetti contabili dell’operazione dalla data di 

perfezionamento della stessa, senza rettificare l’informativa comparativa 

relativa agli esercizi precedenti. 

 nella contabilità dell’entità trasferente: 

o misurare il corrispettivo (es. nuove azioni) al fair value o al valore 

nominale; 

o iscrivere la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del 

business trasferito in una posta di patrimonio netto (generalmente tra le 

riserve), anziché come plus/minusvalenza di conto economico. 

* 

Nonostante il principio della continuità di valori sia risultato da più parti - standard-setters, 

letteratura, prassi e progetto IASB - come il trattamento contabile preferibile per le BCUCC -, 

va rimarcato che esso trova una sua giustificazione su una presunzione in merito alla natura 

delle operazioni in esame.  Tale soluzione, infatti, aprioristicamente attribuisce alle business 

combinations under common control natura riorganizzativa, negando la sussistenza di una 

reale acquisizione idonea a giustificare la rilevazione di maggiori valori. 

A parere di chi scrive, tuttavia, questa presunzione appare una forzatura, soprattutto alla 

luce del fatto che all’interno di questa categoria rientrano operazioni con finalità, motivazioni 

e obiettivi differenti.  

Vero è che generalmente le BCUCC hanno natura riorganizzativa, ma ciò non significa che 

talune operazioni tra parti correlate non possano configurarsi come vere e proprie 

acquisizioni.  

Per evitare, dunque, di adottare una soluzione - il principio della continuità di valori - 

anche ad operazioni per cui la stessa non è “rilevante” è preferibile premettere alla scelta del 

trattamento contabile un’indagine sulla natura della singola operazione. 

Proprio partendo dall’assunto che vi siano diverse tipologie di BCUCC - alcune aventi 

natura riorganizzativa ed altre più vicine a vere e proprie acquisizioni - è stato proposto un 

terzo approccio, denominato “transactions-by-transactions approach”.  

Si tratta di una sorta di metodo misto, il quale assume che non esista una soluzione univoca 

valida per tutte le aggregazioni tra soggetti under common control, viste le disomogeneità che 

le caratterizzano. Pertanto, è necessario indagare sulla natura di ogni singola operazione, per 

poi individuare il trattamento contabile ad essa coerente. In particolare, il discrime più 

significativo è costituito dall’esistenza di una “sostanza economica”, per cui: 
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 le BCUCC dotate di sostanza economica, assimilabili a vere e proprie acquisizioni, 

trovano nell’acquisition method la soluzione più appropriata; 

 le BCUCC prive di sostanza economica, qualificandosi come mere 

riorganizzazioni, vanno contabilizzate secondo il principio della continuità di 

valori. 

Anche questa soluzione, tuttavia non è priva di criticità, in quanto richiede di individuare 

dei fattori in grado di valutare, in maniera oggettiva ed attendibile, l’esistenza della “sostanza 

economica”, concetto complesso su cui non vi sono in letteratura interpretazioni univoche. 

Tale soluzione, comunque, è stata accolta da alcuni standard setters ed organismi 

interpretativi, tra cui ASSIREVI (OPI 1 e OPI 2) e i principi contabili canadesi (Section 

3840).  

Nell’esperienza italiana molti soggetti under IFRS si sono avvalse dell’orientamento 

interpretativo di ASSIREVI, trovando nei documenti OPI 1 e OPI 2 una valida guida per 

colmare la mancanza di uno standard applicabile.  

Tali documenti propongono di valutare la sostanza economica di una BCUCC attraverso 

un’analisi dei flussi di cassa, prima e dopo l’operazione, per cui: 

- le operazioni che determinano una significativa variazione dei flussi di cassa 

dell’entità trasferita sono dotate di “sostanza economica” da contabilizzarsi 

secondo l’acquisition method; 

- le operazioni che, viceversa, non determinano una significativa variazione dei flussi 

di cassa dell’entità trasferita, essendo prive di “sostanza economica”, vanno 

contabilizzate secondo il criterio della continuità di valori. 

Nell’esperienza italiana, comunque, sebbene ASSIREVI preveda due soluzioni, nella quasi 

totalità dei casi è stata utilizzato il principio di continuità di valori, come si ricava dalla ricerca 

empirica condotta da Biancone. Questo dato rappresenta una conferma del fatto che sia 

decisamente raro che un’aggregazione aziendale tra soggetti under common control presenti 

sostanza economica, tale da giustificare l’adozione dell’acquisition method. 

Anche dal “caso Autogrill” – oggetto di studio nel Capitolo 4 – si possono trarre 

conclusioni che confermano quanto detto. Le molteplici operazioni straordinarie infragruppo 

che il gruppo Autogrill ha effettuato nell’ultimo decennio sono state giustificate da esigenze 

riorganizzative, emerse durante il lungo percorso di sviluppo ed internazionalizzazione. 

Pertanto, avvalendosi delle disposizioni dell’OPI 1 - cui si è fatto ampio riferimento nei 

bilanci – tali operazioni sono state contabilizzate secondo il criterio della continuità di valori. 

Particolare spazio è stato dedicato agli effetti contabili derivanti dall’operazione 
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strategicamente più importante: la scissione – anch’essa qualificabile come under common 

control – che nel 2013 ha portato alla separazione tra i due business in cui operava il gruppo: 

il Food & Beverage – rimasto in capo ad Autogrill (scissa) – e il Travel Retail & Duty Free, 

assegnato alla neocostituita World Duty Free (beneficiaria). 

Il “transactions-by-transactions approach” ha suscitato anche l’interesse dello IASB e del 

KASB all’interno dei rispettivi progetti di ricerca sulle BCUCC. In particolare, sono stati 

proposti alcuni fattori per valutare la sostanza economica di un BCUCC, vero discrimine ai 

fini della soluzione contabili applicabile. I principali fattori sono: 

- significativi cambiamenti nelle aspettative dei flussi di cassa futuri dell’entità 

oggetto di trasferimento (v. OPI 1 di ASSIREVI); 

- la presenza di soggetti esterni al gruppo, come azionisti di minoranza nelle entità 

partecipanti; 

- il fatto che la transazione abbia generato valore economico e sinergie per le società 

aggreganti; 

- la partecipazione di società quotate; 

- i termini e le condizioni dell’operazione, ossia se questi sono stati imposti dalla 

parent company oppure se la stessa è stata condotta secondo le normali condizioni 

di mercato (at arm’s length); 

- la corrispondenza del corrispettivo al fair value del business trasferito. 

* 

In conclusione, quindi, la contabilizzazione delle BCUCC nel quadro dei principi contabili 

internazionali rimane una questione aperta, alla luce delle differenti soluzione elaborate da 

prassi, letteratura e altri organismi di normazione contabile, anche se la metodologia ispirata 

alla continuità di valori - per le motivazioni di cui si è discusso – sembra preferibile rispetto 

all’applicazione analogica dell’acquisition method.  

L’auspicio è che il progetto IASB si concluda offrendo ai soggetti IFRS una soluzione 

univoca per il trattamento contabile di queste operazioni, o comunque dei criteri oggettivi che 

consentano di discriminare tra le diverse soluzioni. 

Il progetto, a cui è stata assegnata una priorità elevata, è ancora lontano dalla conclusione, 

e gli step successivi saranno:  

 la discussione su vantaggi e svantaggi dell’applicazione dell’acquisition method e 

del principio della continuità di valori per la contabilizzazione delle BCUCC; 

 fornire alcune raccomandazioni su quale sia il metodo, o i metodi, più appropriati 

per la contabilizzazione delle BCUCC, con le relative motivazioni; 
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 la pubblicazione di un Discussion Paper (tra oltre 6 mesi); 

Le conclusioni e le informazioni raccolte dallo Staff costituiranno gli elementi 

fondamentali su cui il Board si baserà per decidere se avviare uno Standard-level project sulle 

BCUCC, finalizzato a pubblicare un nuovo standard o ad apportare modifiche all’attuale 

IFRS 3, per fornire, una volta per tutte, un criterio di contabilizzazione ufficiale anche per 

questa categoria di operazioni.  
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