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L’obiettivo del presente lavoro è quello di approfondire il processo di verifica del 

valore delle attività materiali ed immateriali previsto sia dai principi contabili 

nazionali e dal codice civile sia dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. In 

particolare si fa riferimento al processo di svalutazione delle attività che prende il 

nome di impairment test.  

Nel primo capitolo, si esamina il tema della riduzione durevole di valore delle 

immobilizzazioni nella disciplina civilistica e nei principi contabili nazionali OIC 16 

(per le immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (per le immobilizzazioni immateriali). Dal 

momento che le immobilizzazioni rappresentano dei costi “sospesi” iscritti tra le 

attività dello stato patrimoniale, in virtù della previsione di utilità e benefici 

economici futuri, risulta di fondamentale importanza la costante verifica che il loro 

valore possa essere recuperato tramite l’uso o la vendita. Su questo assunto si basa 

il meccanismo che consente o meno la loro svalutazione. Inoltre, la perdita di valore 

deve essere qualificata come “durevole”, ossia non transitoria e non facilmente 

reversibile. Particolare attenzione viene posta al trattamento contabile 
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dell’avviamento, che può essere iscritto in bilancio solo se acquisito a titolo oneroso; 

da qui la distinzione fra avviamento “originario” e avviamento “derivativo”. A 

differenza di quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS, le disposizioni nazionali 

consentono l’ammortamento sistematico del suo valore contabile. Mentre sia a 

livello nazionale che internazionale non è mai ammesso ripristinare il valore 

dell’avviamento, anche nel caso in cui i motivi della svalutazione effettuata vengano 

successivamente meno. 

Nel secondo capitolo, invece, viene esaminato e descritto nel dettaglio quanto 

previsto dallo IAS n. 36 – Impairment of Assets. Vengono approfonditi gli aspetti 

generali del processo di verifica, a partire dall’ambito di applicazione che non 

riguarda indistintamente tutti gli assets. In sintesi, il test impone il confronto fra il 

valore contabile di un’attività e il corrispondente valore recuperabile, ogni qualvolta 

sussistano degli indicatori di impairment sia interni che esterni. Tuttavia, alcune 

attività, fra cui l’avviamento, devono essere verificate obbligatoriamente almeno su 

base annuale. Si analizzano successivamente le modalità di determinazione del 

valore recuperabile – dato dal maggiore tra il fair value less costs to sell e il value in 

use – tenendo conto di problematiche di natura essenzialmente finanziaria, ossia la 

stima dei flussi finanziari attesi e dei tassi di attualizzazione. Infine, vengono 

illustrate le regole concernenti la rilevazione e il trattamento contabile delle perdite 

e dei ripristini di valore. Tutto questo viene considerato nel caso in cui lo 

svolgimento del test sia applicabile alle singole attività.  

Non sempre è possibile determinare il valore recuperabile a livello di singoli beni, 

per questo nel terzo capitolo si approfondisce lo sviluppo dell’impairment test su 

base aggregata, assumendo quale oggetto di verifica un “gruppo di attività” più o 

meno esteso. In questi casi, lo standard prescrive la necessità di individuare delle 

unità generatrici di flussi finanziari o Cash Generating Units (CGU). Innanzitutto, si 

considerano i criteri di identificazione delle CGU, come gruppi autonomi e 
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finanziariamente indipendenti; successivamente si fa riferimento alle modalità di 

allocazione del valore contabile delle attività alle diverse CGU identificate; infine, si 

descrive il trattamento contabile – attraverso il metodo proporzionale – di eventuali 

perdite e ripristini di valore emergenti a livello aggregato. 

In particolare, viene trattata la verifica della recuperabilità del valore di avviamento, 

per il quale occorre necessariamente svolgere il test all’interno di una Cash 

Generating Unit. Lo IAS 36 dedica all’avviamento delle disposizioni specifiche che si 

differenziano rispetto a quelle previste per i gruppi di attività, materiali ed 

immateriali, non contenenti tale valore. Si tratta di diversità nella configurazione 

delle CGU, nell’allocazione del suo valore contabile alle unità di business cui esso si 

riferisce e nella rilevazione delle perdite e dei ripristini di valore.  

Nell’ultimo capitolo si affronta il tema della crisi finanziaria ed economica globale 

che le imprese si trovano a dover fronteggiare. Si tratta di un contesto capace di 

influenzare notevolmente le valutazioni di bilancio e i cui riflessi si sono fatti sentire 

già a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2008. Per le società che adottano i principi 

contabili internazionali – in un contesto di crisi generalizzata come quello attuale – è 

importante valutare correttamente il valore dei propri attivi, per garantirne 

un’adeguata e veritiera rappresentazione in bilancio.  

La prolungata diminuzione dei corsi azionari, l’insistente volatilità delle quotazioni di 

mercato e l’incremento dei tassi di interesse rischiano di far diventare le presunzioni 

di impairment, di natura esogena, praticamente universali. Inoltre, la diffusa 

incertezza e l’enorme difficoltà nel formulare previsioni attendibili, riguardanti le 

capacità di reddito future, potrebbero rendere poco credibili i risultati derivanti 

dall’implementazione del test.  

Concludendo si sottolinea l’ampia discrezionalità che caratterizza – in misura più o 

meno marcata – tutto lo svolgimento del processo di svalutazione, capace di 

generare forti sopravalutazioni o sottovalutazioni delle attività d’impresa. Di 
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conseguenza c’è il rischio che il management possa assumere l’impairment test 

come un pretesto per attuare politiche di bilancio volte a mascherare la reale 

situazione aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Capitolo 1   

La riduzione durevole di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali nella disciplina nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – Introduzione  

Il bilancio ordinario ha come scopo principale quello di rappresentare la situazione 

attuale e – per quanto possibile – prospettica di un’azienda. Tale rappresentazione 

risulta fondamentale in relazione alle esigenze conoscitive che ruotano intorno alle 

vicende aziendali; tuttavia al giorno d’oggi il dinamismo e la complessità 

dell’ambiente in cui si collocano la maggior parte delle imprese rende questo 

compito informativo assai oneroso e difficile. Infatti i destinatari del bilancio sono 

numerosi e spesso con esigenze, aspettative e scopi diversi. 

La sempre maggiore complessità aziendale e il continuo cambiamento, sia nei 

processi interni che nelle relazioni con l’ambiente esterno, comportano la necessità 

di rivedere ed aggiornare periodicamente i principi e le regole previste per la 
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redazione del bilancio. Il contenuto e le finalità del bilancio vanno ripetutamente 

verificati e aggiornati nelle ipotesi di fondo.  

Tali problematiche hanno portato all’esigenza di introdurre dei principi contabili di 

generale accettazione, che consistono in procedure tecniche idonee a standardizzare 

le soluzioni da seguire nella predisposizione dei bilanci a livello sovranazionale. 

L’avvento dei principi contabili internazionali risponde, dunque, all’esigenza di 

armonizzare i processi di valutazione e di rappresentazione degli eventi di gestione; 

ciò consente di riconoscere e controllare le modalità con cui i bilanci vengono redatti 

e permette un più facile raffronto fra i valori in essi contenuti1.  

Tuttavia oggi, i principi sanciti dallo IASB (International Accounting Standards Board) 

sono obbligatori solo per alcune categorie societarie, rimanendo per le altre una 

semplice facoltà. Nell’ambito dell’Unione Europea sono stati emanati specifici 

regolamenti comunitari, che stabiliscono quali società sono obbligate ad adottare i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards/ 

International Financial Reporting Standards).  

Nel recepimento del Regolamento Comunitario n. 1006/2002 e dei regolamenti 

successivi, l’Italia ha fissato delle proprie disposizioni introducendo nell’ordinamento 

nazionale il D.Lgs. n. 38/2005 con il quale stabilisce che sono obbligate a redigere il 

bilancio consolidato dal 1° gennaio 2005 e il bilancio d’esercizio dal 1° gennaio 2006 

utilizzando i principi contabili IAS/IFRS: 

- le società quotate in mercati regolamentati di uno Stato dell’Unione 

Europea; 

- le società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante; 

- le banche italiane; 

                                                             
1 Agliata F., Allini A., Bisogno M., Caldarelli A. C., Di Carlo F., Fiondella C., et al. (2010). Il bilancio 

secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni. Giappichelli Editore. 
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- le imprese di assicurazione; 

- gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia (come ad esempio le 

società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, gli 

istituti di moneta elettronica, ecc.). 

L’adozione di tali principi internazionali, in luogo dei precetti civilistici e dei principi 

contabili nazionali, è invece facoltativa per tutte le altre imprese, fatta eccezione per 

quelle minori che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis 

del codice civile, per le quali non è possibile adottare i principi IAS/IFRS neanche in 

via facoltativa. 

Nel corso degli ultimi anni, l’armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato 

uno dei principali obiettivi della Comunità Europea per agevolare lo sviluppo e 

l'efficienza dei mercati finanziari europei. Infatti l'applicazione di differenti principi 

contabili in ciascun Paese membro dell’Unione europea ha determinato uno scarso 

grado di comparabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un 

freno allo sviluppo di tali mercati. L’esigenza avvertita dalla Comunità europea di 

adottare un insieme coordinato e comunemente accettato di regole contabili a 

livello di ciascun Paese membro ha portato alla progressiva introduzione dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. 

Tuttavia l’auspicata armonizzazione delle regole contabili a livello sovranazionale è 

avvenuta solo in parte, tant’è che in Italia – così come in molti Paesi europei – la 

maggior parte delle aziende redige i propri prospetti di sintesi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria adottando standards locali. Precisamente in 

Italia, le società che non applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS 

redigono i propri bilanci sulla base delle disposizioni del codice civile, integrate e 

interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), che rappresenta il principale standard setter nazionale in materia 

contabile. 
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L’OIC, oltre ad emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei 

bilanci, svolge un importante ruolo di supporto per l'adozione dei principi contabili 

internazionali in Italia, in quanto la nuova informativa di bilancio richiesta dagli 

IAS/IFRS si differenzia notevolmente dalla disciplina contabile nazionale, sia nei 

criteri valutativi che nelle finalità perseguite. Tale ruolo di supporto evidenzia 

l’interesse da parte dell’OIC di facilitare l’adozione dei principi IAS/IFRS, in una 

prospettiva di futura modifica della prassi nazionale per adeguarsi alle regole 

internazionali2. 

Nel presente lavoro si vogliono approfondire le ripercussioni sui bilanci redatti 

secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, in un contesto caratterizzato da 

un’elevata instabilità dei mercati finanziari a livello globale. Alla luce dell’attuale 

contesto economico, infatti, il procedimento di determinazione delle perdite di 

valore degli assets assume una rilevante importanza ai fini di una veritiera e corretta 

informazione nei confronti degli stakeholders. La presenza di numerosi segnali 

esogeni di perdita di valore ha spinto la maggior parte delle imprese – sia IAS 

adopter che non – a dover individuare il valore delle attività d’impresa per 

garantirne un’adeguata valutazione e rappresentazione in bilancio.  

La tematica è oggetto d’interesse sia della disciplina contabile nazionale che dei 

principi contabili internazionali. Lo IASB addirittura dedica all’argomento un intero 

principio contabile: lo IAS n. 36 – Impairment of Assets. Mentre nella disciplina 

nazionale il processo di svalutazione delle attività è previsto nel principio contabile 

OIC 16 (per le immobilizzazioni materiali), nel principio contabile OIC 24 (per le 

immobilizzazioni immateriali) e in parte anche nel codice civile all’art. 2426, n. 3. 

                                                             
2 Commissione per i Principi Contabili. (Febbraio 2006). Guida all'applicazione dell'impairment test 

dello IAS 36. 
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Oggetto di questo capitolo sarà una breve disamina di quanto disposto dai principi 

contabili nazionali e dal codice civile – distinguendo fra immobilizzazioni materiali e 

immateriali – relativamente al processo di verifica del valore di un’attività, c.d. 

impairment test. 

 

1.2 – La riduzione durevole di valore delle immobilizzazioni nella disciplina 

civilistica e nei principi contabili nazionali 

Il codice civile, all’art. 2426, prevede che le immobilizzazioni, materiali e immateriali, 

siano iscritte al costo di acquisto o di produzione. Tale costo deve essere 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio qualora si ritenga che 

l’immobilizzazione abbia un’utilizzazione limitata nel tempo in modo da rispecchiare 

correttamente la sua residua possibilità di utilizzo. Nel caso in cui, alla data di 

chiusura dell’esercizio, l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al 

valore contabile netto3, la stessa deve essere iscritta a tale minor valore; questo non 

può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della 

rettifica effettuata. Inoltre, l’art. 2427 riguardante il contenuto della nota 

integrativa, al punto n. 3 bis stabilisce che – in caso di rilevazione di perdite durevoli 

di valore sulle immobilizzazioni materiali e immateriali – le imprese devono 

determinare l’ammontare di tali perdite sulla base di tre parametri: il loro concorso 

alla futura produzione di risultati economici, la loro prevedibile durata utile e, per 

quanto rilevante, il loro valore di mercato.  

Sul punto i principi contabili nazionali costituiscono un importante strumento 

interpretativo volto ad indirizzare le imprese in questo procedimento di verifica del 

                                                             
3 Il valore contabile netto rappresenta il costo storico al netto degli ammortamenti calcolati in base 

alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. 
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valore degli assets. Vengono fornite precisazioni sulla natura e sulle modalità di 

determinazione dei valori da confrontare ai fini dell’individuazione di un’eventuale 

perdita di valore. In generale, le condizioni necessarie per poter effettuare una 

svalutazione sono due: 

- la determinazione di un “valore recuperabile” inferiore al valore contabile 

netto; 

- la qualificazione della perdita come “perdita durevole”, ossia non transitoria 

e non facilmente reversibile per evitare le c.d. politiche di bilancio4.  

 

1.2.1 – Le immobilizzazioni materiali 

Il principio contabile OIC 16, riguardante le immobilizzazioni materiali, dedica il 

paragrafo D.XIII) Recuperabilità dei valori delle immobilizzazioni materiali al tema in 

esame. Lo standard stabilisce che qualora determinati costi potranno essere 

recuperati  tramite l’uso o la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono, cioè si 

prevede che genereranno utilità e benefici futuri per l’azienda, gli stessi possono 

essere sospesi e iscritti tra le attività nello stato patrimoniale.  

Il valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali destinate a essere 

mantenute nell’organizzazione permanente dell’impresa è rappresentato dal valore 

contabile netto fino a quando tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Se 

sussistono segnali che il valore contabile netto non sarà facilmente recuperabile 

tramite l’uso, allora è necessario verificare l’eventuale esistenza di una perdita 

durevole di valore. Infatti, il valore di iscrizione non può eccedere il valore 

recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite 

                                                             
4 La svalutazione non deve essere effettuata al fine di ridurre artificiosamente il risultato economico 

di esercizio. 
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alienazione e il valore d’uso. Con il primo valore si fa riferimento a quanto può 

essere ottenuto dalla vendita dell’attività oggetto di valutazione a prezzi normali di 

mercato, al netto dei costi sostenuti per effettuare la cessione. Con il secondo 

valore, invece, si prendono in considerazione i flussi di cassa attesi derivanti 

dall’utilizzo continuativo dell’immobilizzazione e dallo smobilizzo finale della stessa 

al termine della sua vita utile, attualizzati mediante l’applicazione di un appropriato 

tasso di sconto. La stima dei futuri flussi di cassa in entrata e in uscita e l’impiego di 

un tasso di attualizzazione coerente con tali flussi sono passaggi assai delicati che 

incidono in maniera significativa sulla determinazione del valore d’uso, e di 

conseguenza sul valore recuperabile da confrontare con il valore contabile netto del 

bene. 

Il principio contabile precisa, inoltre, che nella determinazione del valore 

recuperabile è necessario considerare l’effettiva destinazione del bene, cioè bisogna 

distinguere fra immobilizzazioni destinate ad essere utilizzate nel processo 

produttivo e immobilizzazioni destinate alla vendita. Secondo il principio generale 

della prudenza, la svalutazione deve essere effettuata solo in presenza di condizioni 

obiettive di irrecuperabilità del valore, per questo la decisione di ridurre il valore di 

un’immobilizzazione deve essere sorretta da valide motivazioni e prima ancora deve 

risultare da uno studio documentato e basato su elementi oggettivi.  

Per le immobilizzazioni in uso bisogna verificare se i flussi di ricavi attesi durante la 

vita utile residua dell’immobilizzazione saranno in grado di coprire tutti i costi, 

inclusi gli ammortamenti. In caso contrario, qualora il valore recuperabile tramite 

l’uso sia inferiore al valore contabile netto, dovrà essere effettuata una 

corrispondente svalutazione. Per le immobilizzazioni destinate ad essere alienate, 

invece, la svalutazione deve essere effettuata se il valore contabile netto non potrà 

essere recuperato attraverso la vendita del bene al presumibile valore netto di 
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realizzo. In pratica l’immobilizzazione deve essere valutata al minor valore che potrà 

essere realizzato dall’alienazione, al netto di tutti i costi diretti di vendita. 

Infine, si precisa che il valore svalutato non può essere mantenuto in bilancio 

qualora i motivi della svalutazione stessa siano venuti meno; perciò sarà necessario 

ripristinare totalmente o parzialmente il valore di costo senza tener conto degli 

effetti derivanti dalla precedente svalutazione. Il ripristino di valore va imputato a 

conto economico, iscrivendo un provento ordinario o straordinario a seconda che la 

svalutazione sia stata classificata come inerente la gestione ordinaria o 

straordinaria5. 

Questo è quello che prevede sinteticamente il principio contabile OIC 16 nella 

versione del 13 luglio 2005, attualmente in vigore. Tuttavia l’Organismo Italiano di 

Contabilità ha recentemente avviato un progetto di rivisitazione degli standards 

nazionali: si tratta di un processo impegnativo, ma necessario al fine di adeguare la 

materia contabile alle dinamiche economiche e all’evoluzione normativa e dottrinale 

intervenuta nel periodo di tempo trascorso dalla loro ultima revisione. 

A dicembre 2011, l’OIC ha pubblicato in consultazione la prima serie di principi 

contabili oggetto di aggiornamento, fra i quali appunto l’OIC 166. Nonostante si tratti 

semplicemente di una “bozza per la consultazione” si segnala che fra i vari punti 

interessati da questo processo di revisione ci sono anche le disposizioni in materia di 

perdite durevoli di valore. Pur mantenendo inalterate le linee-giuda principali si è 

cercato di semplificare il processo di svalutazione, fornendo maggiori dettagli e 

chiarimenti in merito7.  

                                                             
5 OIC 16. (Luglio 2005). Le immobilizzazioni materiali. 

6 OIC 16. (Dicembre 2011). Le immobilizzazioni materiali - Bozza per la consultazione. 

7 L’obiettivo di semplificazione nasce soprattutto nell’ottica dei soggetti che adottano e adotteranno i 

principi contabili nazionali: le piccole e medie imprese. 
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Innanzitutto, il nuovo principio contabile individua – rispetto alla precedente 

formulazione – le condizioni che conducono all’accertamento della perdita durevole 

di valore. La decisione di svalutare o meno un’immobilizzazione materiale è 

subordinata al verificarsi di specifici accadimenti che fanno presupporre una 

riduzione del valore dell’asset. Viene quindi fornita un’indicazione più precisa 

rispetto a quanto previsto dallo standard attualmente in vigore.  

A tal proposito sono stati identificati 5 indicatori: 

a) diminuzione del valore di mercato dell’immobilizzazione o di un complesso di 

beni strettamente connessi tra loro che include quello in esame; 

b) cambiamenti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale, tali da 

influire negativamente sul valore dell’immobilizzazione; 

c) cambiamenti nell’utilizzo o nello stato fisico del bene; 

d) evidenze interne dalle quali risulta che il rendimento del bene o della società è 

inferiore a quanto atteso; 

e) eccessiva capitalizzazione di costi rispetto a quanto inizialmente previsto per 

l’acquisto o la costruzione dell’immobilizzazione. 

Qualora si manifestino tali indicatori è necessario accertare se si è verificata una 

perdita durevole di valore e quindi bisogna stimare il valore recuperabile per 

assicurarsi che non sia inferiore al valore contabile netto. In generale il valore delle 

immobilizzazioni deve essere ridotto quando quest’ultimo eccede il valore 

recuperabile. 

La nozione di valore recuperabile risulta invariata rispetto a quanto previsto 

nell’attuale principio contabile: esso è pari al maggiore tra il valore d’uso e il 

presumibile valore realizzabile tramite alienazione.  

Per quanto riguarda il valore realizzabile dall'alienazione, si precisa che se manca la 

concreta possibilità di poter vendere il singolo bene o il complesso di beni in modo 

unitario, non è possibile utilizzare tale valore per la determinazione del valore 
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recuperabile. In pratica si può fare riferimento al valore di mercato, ma esso deve 

essere oggettivamente determinabile. In caso contrario l’unico elemento da 

considerare per una corretta stima del valore recuperabile è il valore d’uso. 

Il nuovo testo dell’OIC 16 fornisce una più esaustiva definizione di valore d’uso e 

specifica i diversi metodi di calcolo utilizzabili. Esso, infatti, può essere determinato 

attraverso l’impiego di due metodi alternativi: uno reddituale e uno finanziario.  

Secondo il metodo reddituale, il valore d’uso misura la capacità del bene di 

contribuire a generare, negli esercizi successivi, flussi di ricavi sufficienti al recupero 

dei costi di produzione. In pratica il valore d’uso viene associato alla capacità di 

ammortamento, dal momento che proprio attraverso gli ammortamenti avviene il 

recupero delle immobilizzazioni8. Lo standard, infatti, precisa che la capacità di 

ammortamento implica che i costi futuri attesi di produzione (inclusi gli 

ammortamenti) trovino ragionevolmente un’adeguata copertura attraverso i ricavi 

futuri attesi correlati al relativo utilizzo. L’impiego di questa tecnica nella 

misurazione del valore d’uso – come metodo di stima di tipo reddituale – 

rappresenta una delle novità introdotte da questa nuova versione del principio 

contabile revisionato.  

Il metodo finanziario, invece, prevede l’attualizzazione dei flussi di cassa netti futuri 

attesi – così come previsto anche nell’attuale formulazione – derivanti dall’utilizzo 

del bene e dal suo smobilizzo finale. 

Nel primo caso si fa riferimento ai futuri flussi di ricavi e di costi non attualizzati, nel 

secondo si prendono in considerazione i flussi di cassa attesi in entrata e in uscita 

attualizzati. In ogni caso che si applichi un metodo reddituale o finanziario, le 

valutazioni devono essere eseguite escludendo dall’analisi ogni eventuale intervento 

                                                             
8 La “capacità di ammortamento” viene definita come la differenza tra ricavi e costi futuri attesi non 

attualizzati derivanti dall’utilizzo di un bene immobilizzato. 
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migliorativo futuro, in quanto l’obiettivo è quello di riflettere fedelmente il valore 

recuperabile del bene immobilizzato o del complesso di beni alla data di riferimento 

del bilancio. Pertanto non si devono considerare gli effetti di investimenti futuri. 

Come accennato, è possibile determinare il valore d’uso tenendo conto di una 

singola immobilizzazione oppure di un complesso di beni. L’OIC precisa che occorre 

distinguere le due situazioni. Con riferimento alla singola immobilizzazione si dovrà 

semplicemente tener conto della ridotta possibilità di utilizzo qualora si riscontri una 

diminuita capacità di recupero attraverso futuri ricavi o flussi di cassa.  

Se invece non è possibile stimare il valore d’uso in relazione ad un singolo bene, sarà 

necessario individuare un insieme di beni, come ad esempio linee di produzione o 

rami d’azienda suscettibili di ottenere ricavi o flussi di cassa specifici. Tale necessità 

nasce dal fatto che, essendo la produzione un processo unitario cui contribuiscono 

in modo indistinto vari fattori produttivi, non sempre è possibile trovare un valore 

d’uso per ogni singolo bene immobilizzato; questo perché risulta alquanto 

complesso ed oneroso scindere il contributo dei singoli assets, in termini di ricavi o 

flussi di cassa futuri, dal complessivo risultato economico dell’attività d’impresa. In 

questo caso può essere d’aiuto l’utilizzo della contabilità analitica che consente un 

efficace controllo della gestione attraverso la misurazione e l’analisi della 

destinazione dei ricavi e dei costi aziendali. Tuttavia non tutte le imprese, 

soprattutto quelle di minori dimensioni, adottano tale tipo di contabilità e/o hanno 

una struttura organizzativa suddivisa in linee di produzione o rami d’azienda; per 

questo il principio contabile ammette la possibilità di individuare i ricavi e i costi 

futuri o i flussi di cassa netti attesi prendendo a riferimento l’intera azienda.  

Dal punto di vista contabile, la svalutazione deve essere effettuata se il valore del 

complesso di beni non può essere recuperato attraverso l’uso, in quanto i flussi di 

ricavi di tale raggruppamento non saranno in grado di coprire tutti i costi (inclusi gli 
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ammortamenti) oppure i flussi di cassa netti attesi saranno inferiori al valore 

contabile del complesso.  

In generale, la riduzione di valore deve essere portata a diretta rettifica 

dell’immobilizzazione cui si riferisce. Diverso è il caso in cui si considerino più beni, 

ove occorre verificare se è possibile individuare una causa della perdita di valore o se 

essa è attribuibile in modo specifico a determinati beni. Se ciò non è possibile, si 

procederà ad attribuire pro quota la perdita a tutti gli assets ricompresi nel 

complesso oggetto di valutazione, fatta eccezione per quei beni che hanno 

sicuramente un valore recuperabile maggiore del valore iscritto in bilancio. 

Infine, il ripristino di valore, totale o parziale, deve avvenire se, in un esercizio 

successivo, vengono meno i motivi che avevano imposto la riduzione per perdita di 

valore. Tale ripristino deve tenere conto dei maggiori ammortamenti che sarebbero 

stati contabilizzati in assenza della svalutazione e va iscritto nel conto economico 

nella stessa area gestionale in cui era precedentemente transitata la svalutazione9. 

Terminata l’illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati per la stima delle perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali, oggetto del prossimo paragrafo 

sarà l’analisi di quanto previsto dai principi contabili nazionali per le immobilizzazioni 

immateriali. 

 

1.2.2 – Le immobilizzazioni immateriali 

Il concetto di immobilizzazione immateriale si riferisce a quegli elementi patrimoniali 

cui manca la caratteristica di tangibilità. Tale categoria comprende tutti quei costi 

che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, bensì in più esercizi.  

                                                             
9 Roscini Vitali, F. (2012). Principi contabili nazionali revisionati dall'Organismo italiano di contabilità. 

Guida alla Contabilità & Bilancio. 
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L’iscrizione in bilancio è ammessa se i costi sostenuti manifestano la capacità di 

produrre benefici economici futuri. Tuttavia valutare l’utilità pluriennale che può 

derivare da tali costi, nonché l’entità dei benefici economici futuri non è semplice. 

Infatti, questa caratteristica fondamentale delle immobilizzazioni può essere solo 

presunta ex ante – in quanto a priori risulta difficile misurarne l’utilità futura – e si 

potrà manifestare o meno al verificarsi di determinate condizioni produttive, 

gestionali o di mercato. 

In generale le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

- i beni immateriali; 

- l’avviamento; 

- gli oneri pluriennali. 

I beni immateriali, a differenza degli oneri pluriennali, sono caratterizzati da una 

propria individualità ed identificabilità, e rappresentano diritti giuridicamente 

tutelati suscettibili di valutazione economica indipendente rispetto al complesso dei 

beni aziendali. Tali beni entrano a far parte del patrimonio dell’impresa attraverso 

l’acquisizione esterna o la produzione interna. 

Gli oneri pluriennali – pur non essendo collegati all’acquisto presso terzi o alla 

produzione interna di beni o diritti – sono ricompresi tra le immobilizzazioni 

immateriali in quanto non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono 

sostenuti. 

Diverso è il discorso per l'avviamento che non può essere considerato né come un 

bene immateriale vero e proprio né come un onere pluriennale; l’avviamento in 

estrema sintesi rappresenta l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura 

superiore a quella ordinaria, quindi non è né definibile in termini di oneri e costi ad 

utilità differita nel tempo né suscettibile di vita propria separata dal complesso 

aziendale. Il codice civile prevede la possibilità di iscrivere l’avviamento nell’attivo 
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solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto, previa 

autorizzazione del collegio sindacale10. 

Una volta verificata la capacità di produrre benefici economici futuri, i costi sostenuti 

per i beni immateriali soggetti a tutela giuridica e per l’avviamento sono 

obbligatoriamente da iscrivere nelle rispettive voci dello stato patrimoniale. In 

pratica l’iscrizione del costo nel conto economico – in un'unica soluzione al 

momento dell’acquisto – non è ammessa per i beni immateriali e per l’avviamento. 

Mentre per i costi pluriennali, in virtù del principio di prudenza, l’iscrizione di detti 

valori nell’attivo dello stato patrimoniale rimane una semplice facoltà, dato l’alto 

grado di discrezionalità presente nella valutazione11. Questa è la posizione espressa 

dal principio contabile OIC 24. Tuttavia, alcuni autori propendono per una soluzione 

alternativa, discostandosi dalla visione secondo cui la capitalizzazione dei costi 

pluriennali sia una semplice facoltà e non un obbligo. Essi ritengono che, qualora la 

rilevanza di tali oneri lo richieda, la loro capitalizzazione debba essere considerata 

obbligatoria nel rispetto del principio di competenza e soprattutto per dare 

attuazione ad una rappresentazione veritiera e corretta12. 

Anche per le immobilizzazioni immateriali, così come per quelle materiali, il valore 

originario di iscrizione in bilancio è costituito dal costo di acquisto o di produzione a 

seconda che siano acquisite da terze economie o generate internamente. Le 

immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito, invece, non sono iscrivibili 

nell’attivo patrimoniale. 

                                                             
10 Nel prossimo paragrafo saranno approfondite le principali criticità che caratterizzano il trattamento 

contabile dell’avviamento, distinguendo tra avviamento “originario” e “derivativo”. 

11 Biancone, P. P. (2006). Le attività immateriali, l'avviamento e l'imparment nei bilanci. Principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP. Giuffrè. 

12 Santesso, E., Sostero, U. (2011). I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Il Sole 24 ORE. 
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Il principio contabile OIC 24 dispone che il valore d’iscrizione delle immobilizzazioni 

immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il 

presumibile valore realizzabile tramite alienazione e il valore in uso. In un caso si fa 

riferimento alla somma ottenibile dalla vendita dell’immobilizzazione a prezzi 

normali di mercato tra parti consapevoli e non obbligate ad effettuare l’operazione; 

nell’altro caso si prende in considerazione il valore recuperabile che l’impresa 

prevede di poter ottenere tramite l’uso continuativo dell’immobilizzazione, 

stimando il valore attuale dei flussi di cassa attesi positivi e negativi originati 

dall’utilizzo e dall’eventuale smobilizzo finale della stessa al termine della sua vita 

utile. 

Il confronto fra valore iscritto in bilancio e valore recuperabile deve tener conto del 

concetto di ammortamento, con il quale si ripartisce il costo sostenuto per l’acquisto 

o la realizzazione dell’immobilizzazione immateriale sull'intera durata di 

utilizzazione. Questo perché il valore originario di costo deve essere preso al netto 

degli ammortamenti periodici che rispecchiano l’obsolescenza, il superamento 

tecnologico, l’eventuale minore vendibilità dei prodotti, ecc. Tutte componenti che 

possono manifestarsi durante la vita utile delle immobilizzazioni, di cui bisogna tener 

conto già in fase di prima stesura del piano di ammortamento.  

In sostanza, si può dire che l’ammortamento contribuisce alla valutazione degli 

assets periodo dopo periodo fin dalla loro prima iscrizione in bilancio. Tuttavia può 

capitare che negli anni di utilizzazione il valore contabile netto subisca un’evidente 

riduzione di valore rispetto alla normale capacità di ammortamento; una cosa è la 

riduzione di valore periodica dovuta agli ammortamenti, altra e diversa cosa si ha 

quando la “capacità di ammortamento” non rispecchia più una corretta valutazione 

delle attività aziendali perché vengono meno quelle che sono le future condizioni di 

utilizzo previste. In quest’ultimo caso il principio contabile dispone che la residua 

possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali venga sottoposta a un 
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riesame periodico e sia riconfermata nel tempo, essendo le condizioni di utilizzo 

futuro e l’operatività stessa dell’impresa soggette a variazioni talvolta consistenti.  

Per quanto possibile, già al momento della capitalizzazione iniziale dei costi di 

acquisto o di realizzazione, si dovrebbe tener conto del valore recuperabile. Se però 

la perdita di valore si manifesta in un momento successivo occorre rettificare il 

valore delle immobilizzazioni per mezzo di una svalutazione e non attraverso il 

semplice meccanismo dell’ammortamento periodico. La differenza principale tra 

ammortamento e svalutazione consiste nel fatto che il primo ha carattere ordinario 

e comporta una riduzione sistematica dell’utilità futura derivante 

dall’immobilizzazione, mentre la seconda ha carattere straordinario e implica il 

verificarsi di cause gravi che non possono essere rappresentate correttamente 

attraverso il processo di ammortamento. Si ritiene, infatti, che la svalutazione per 

perdita di valore debba essere determinata dopo avere operato la riduzione 

sistematica ed ordinaria del valore contabile tramite ammortamento. In pratica, la 

svalutazione è una riduzione di valore che si aggiunge all’ammortamento periodico. 

Quando la normale capacità di ammortamento è compromessa, negli esercizi futuri 

è ragionevole presupporre che gli ammortamenti non riusciranno a trovare 

adeguata copertura nei ricavi futuri in una prospettiva di continuità aziendale. Tale 

situazione comporta l’obbligo da parte degli amministratori di iscrivere in bilancio, 

per effetto della svalutazione, solo quella parte di costo dal quale l’impresa trarrà 

un’utilità futura13. 

Stesso principio vale nel caso in cui l’impresa risulti in perdita alla fine dell’esercizio e 

nel contempo abbia, tra le immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali. In questo 

caso lo standard prevede espressamente che venga dimostrata la recuperabilità dei 

                                                             
13 Commissione per i Principi Contabili. (Febbraio 2006). Guida all'applicazione dell'impairment test 

dello IAS 36. 
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costi iscritti nell’attivo. Dovrà pertanto essere effettuata un’analisi puntuale dei 

fattori considerati al momento della capitalizzazione iniziale per capire se sono 

intervenute variazioni di rilievo che fanno venir meno i presupposti di iscrivibilità. La 

capitalizzazione degli oneri pluriennali consente alle imprese di ripartire i costi “non 

di competenza” in più periodi d’imposta14, anziché spesarli interamente a conto 

economico come costi di esercizio. Il presupposto fondamentale per la loro 

iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale rimane la dimostrazione di un’effettiva 

utilità pluriennale, così come per le altre immobilizzazioni immateriali. L’ammontare 

capitalizzato quindi non può eccedere il valore stimato dell’utilità futura che 

l’impresa si attende di ottenere da tali costi. Questa condizione va periodicamente 

accertata, soprattutto se il bilancio d’esercizio chiude in perdita, e il valore 

capitalizzato deve essere eventualmente svalutato in proporzione alla riduzione 

dell’utilità attesa.  

Per comprendere quanto il legislatore giudichi incerta e rischiosa l’iscrizione a 

bilancio degli oneri pluriennali, sono stati posti dei limiti a tale operazione: 

innanzitutto è richiesto il consenso del collegio sindacale (ove presente) prima di 

poter inserire tali voci nell’attivo; inoltre, il codice civile prevede che fino a quando il 

processo di ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi 

solo se esistono riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non 

ammortizzati. 

Infine, il principio contabile OIC 24 prende in considerazione il c.d. ripristino di 

valore. Se le cause che hanno determinato la svalutazione vengono meno in tutto o 

in parte, è necessario ripristinare il valore originario di costo considerato al netto 

degli ammortamenti che sarebbero stati imputati se non si fosse proceduto alla 

svalutazione. In sostanza, quando il valore recuperabile diventa superiore al valore 

                                                             
14 La legge prevede un periodo massimo di 5 anni. 
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svalutato iscritto in bilancio, è chiaro che quest’ultimo non potrà essere mantenuto 

e dovrà essere aumentato della corrispondente differenza (tenendo conto degli 

ammortamenti come se l’operazione di svalutazione non fosse mai avvenuta). 

La svalutazione – conseguente alla perdita durevole di valore – deve derivare da fatti 

gravi ed eccezionali. In questo modo si vuole evitare che il redattore del bilancio 

possa utilizzare le svalutazioni al solo fine di attuare mere politiche di bilancio. In 

osservanza del generale principio di prudenza che deve informare la redazione del 

bilancio, è necessario valutare con molta attenzione sia la possibilità di effettuare 

una svalutazione sia l’opportunità di procedere a un ripristino di valore perché è 

evidente che non si può manipolare indebitamente il valore dell’attivo per 

aumentare o diminuire il risultato economico a seconda delle esigenze. In questo 

modo infatti si altera una delle funzioni fondamentali del bilancio d’esercizio, ossia 

una corretta e trasparente informativa verso i terzi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società. 

In ogni caso, lo standard nazionale precisa che per alcune categorie di 

immobilizzazioni immateriali come l’avviamento e i costi pluriennali, non è mai 

possibile effettuare un ripristino di valore perché non può verificarsi il presupposto 

della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione15. La 

motivazione di ciò sta nel fatto che risulta improbabile che il valore recuperabile 

possa tornare a superare il valore svalutato per effetto del venir meno degli stessi 

motivi che avevano causato la precedente svalutazione. Difatti, si presume che tale 

modifica possa derivare da nuovi elementi sopravvenuti – diversi dai precedenti – 

che quindi precludono la possibilità di ripristinare il valore originario (perché si 

avrebbe l’iscrizione di valori nuovi e non il ripristino dei vecchi valori svalutati). Non 

potendo dimostrare con esattezza se le modifiche intervenute derivano 

                                                             
15 OIC 24. (Maggio 2005). Le immobilizzazioni immateriali. 
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dall’insorgere di nuovi elementi o dalla variazione dei precedenti, il principio 

contabile vieta la possibilità di ripristinare i valori per queste due categorie di 

immobilizzazioni immateriali. 

 

1.3 – Avviamento 

Dopo aver esposto le regole generali concernenti il processo di “verifica del valore” 

cui sono sottoposte le immobilizzazioni materiali e immateriali, appare doveroso 

soffermarsi sul concetto di avviamento. Si vuole quindi analizzare brevemente 

quanto previsto dalle disposizioni nazionali in merito al trattamento contabile 

dell’avviamento. Infatti, pur essendo soggetto alle regole generali dettate dal codice 

civile e dal principio contabile nazionale OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali, 

soffre di alcuni limiti ed eccezioni a causa della sua particolare natura. Per questo si 

vogliono accennare in sintesi le peculiarità che caratterizzano questa posta 

dell’attivo per considerare in seguito quanto previsto dagli standards 

internazionali16. 

Da più parti, in dottrina, si è cercato di dare una definizione univocamente accettata 

del termine avviamento. L’avviamento può essere considerato una qualità 

dell’azienda, un insieme di risorse immateriali che caratterizzano la sua capacità di 

produrre redditi nel tempo. Nella sua determinazione incidono numerosi fattori 

quali l’immagine dell’impresa, la clientela attuale e potenziale, l’organizzazione 

aziendale, l’ubicazione, l’abilità di gestione del management, il portafoglio prodotti e 

così via. È ovvio che un’azienda bene avviata rispetto ad un’azienda neo costituita 

avrà maggiori capacità in termini di avviamento, in quanto può far leva su un 

                                                             
16 Quanto stabilito dalle disposizioni internazionali sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo di 

questo lavoro. 
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insieme di condizioni immateriali favorevoli che presumibilmente le consentiranno 

di raggiungere i propri obiettivi e di conseguire utili in futuro. 

Di conseguenza – in caso di trasferimento di un’azienda in funzionamento – 

l’apprezzamento di tali condizioni giustifica la presenza di una “differenza” con cui 

l’acquirente riconosce al cedente un maggior valore, che riflette il valore 

dell’avviamento. Grazie a questo insieme di fattori, infatti, l’acquirente è disposto a 

pagare un prezzo maggiore per l’intero complesso aziendale rispetto al prezzo 

ottenibile dalla somma dei valori correnti degli elementi attivi e passivi che 

costituiscono il capitale aziendale. In questo caso l’avviamento viene determinato in 

modo residuale come differenza fra il corrispettivo pagato per l’acquisto del 

complesso aziendale funzionante e il valore del patrimonio netto contabile 

rivalutato, cioè espresso a valori correnti. 

Il valore di scambio di un complesso aziendale, quindi, può essere anche diverso 

dalla somma dei valori dei singoli elementi. Il fatto che l’avviamento rappresenti 

l’eccedenza del corrispettivo pagato sul patrimonio netto riespresso a valori 

correnti, evidenzia la presenza di una differenza positiva. Questo perché si tiene 

conto dell’organizzazione dei vari elementi che fa da valore aggiunto rispetto agli 

stessi considerati in modo unitario. Tuttavia non è detto che tale differenza sia 

sempre positiva, dal momento che l’organizzazione aziendale può essere espressa 

anche in termini di inefficienza e quindi con risultati economici negativi. In questo 

caso si parla di avviamento negativo che corrisponde alla diminuzione di valore del 

patrimonio di un’azienda in perdita. Ciò significa che il bene-azienda ha un valore 

minore della sommatoria dei valori che lo compongono e giustifica il fatto che 

l'acquirente è disposto a pagare un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto 

contabile – pur rivalutato – per ottenerne la proprietà17.  

                                                             
17 Balducci, D. (2006). La valutazione dell'azienda. Edizioni Fag. 



29 
 

Una diversa impostazione, invece, prescrive il confronto fra valore del patrimonio 

netto rivalutato e valore economico del capitale. Quest’ultimo rappresenta il valore 

attribuibile al complesso aziendale in base ai flussi reddituali o finanziari attesi (a 

seconda del metodo utilizzato) e non sempre rispecchia il prezzo effettivamente 

pagato per l’acquisto dell’azienda, in virtù delle condizioni soggettive di 

negoziazione18. Per questo, la differenza così determinata, non può essere presa in 

considerazione nella formazione del bilancio d’esercizio. 

Anche il principio contabile OIC 24 definisce l’avviamento come la capacità di 

un’azienda di produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, in virtù di fattori 

specifici formatisi nel tempo in modo oneroso oppure grazie ad un sistema efficiente 

basato sull’organizzazione dei singoli beni.  

Inoltre, lo standard nazionale distingue fra avviamento “originario” e avviamento 

“derivativo”. Il primo ha carattere endogeno e deriva da un’efficiente organizzazione 

aziendale, si tratta del c.d. “avviamento generato internamente”. Tale valore non 

può essere capitalizzato e iscritto in bilancio perché rappresenta futuri utili sperati 

che l’azienda presume di realizzare. Tuttavia, in virtù del principio di prudenza, la 

sola presunzione non è sufficiente a giustificarne l’iscrizione in bilancio. Il secondo, 

invece, deriva da operazioni straordinarie e si riferisce al c.d. “avviamento acquisito 

a titolo oneroso”. Solo questa tipologia di avviamento può essere iscritta in bilancio. 

Tra le operazioni che determinano la sua iscrizione tra le attività si annoverano non 

solo l’acquisto d’azienda o ramo d’azienda, ma anche il conferimento, la fusione, la 

scissione e l’acquisto di partecipazioni. 

Dopo queste brevi definizioni, si vuole ora illustrare il trattamento contabile 

dell’avviamento. Il codice civile all’art. 2426, n. 6 stabilisce che: 

                                                             
18 I fattori che possono influenzare la negoziazione sono ad esempio le asimmetrie informative, la 

forza contrattuale delle parti, nonché la necessità imminente di acquistare o vendere. 
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- l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio 

sindacale se acquisito a titolo oneroso;  

- l’iscrizione deve avvenire nei limiti del costo sostenuto; 

- l’ammortamento deve essere effettuato entro un periodo di cinque anni; 

- è consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo 

limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per 

l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota 

integrativa. 

Da quanto disposto dal codice civile si capisce come il requisito dell’onerosità sia 

condizione necessaria per poter iscrivere in bilancio la voce “avviamento”. Lo stesso 

concetto è ribadito anche nei principi contabili nazionali che precisano, inoltre, come 

l’avviamento non sia suscettibile di vita propria, separata dal complesso aziendale; 

per questo deve sussistere un acquisto a titolo oneroso.  

Il principio OIC 24 stabilisce che l’iscrizione dell’avviamento tra le attività deve 

essere subordinata alla verifica di un’effettiva recuperabilità dei costi sostenuti per 

la sua acquisizione. Secondo il principio di prudenza, infatti, occorre valutare se esso 

generi benefici economici futuri in termini di maggiori utili attesi. Stesso criterio – 

basato sull’utilità pluriennale e sulla stima della redditività futura – deve essere 

utilizzato nella determinazione della vita utile dell’avviamento necessaria per 

costruire un piano di ammortamento con cui ripartire il costo nei vari anni di 

utilizzazione.  

Tuttavia, le previsioni civilistiche e lo standard nazionale pongono dei limiti piuttosto 

stringenti alla durata massima della vita utile di tale asset. Prima si precisa come 

l’avviamento debba essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita 

utile e successivamente si prescrive un periodo massimo di cinque anni. Solo qualora 

sussistano specifici motivi è consentito adottare una vita utile di maggiore durata, 
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comunque non superiore a venti anni19. Le cause che giustificano tale decisione si 

devono ricondurre alle singole realtà aziendali e devono rispondere a criteri di 

ragionevolezza e prudenza. Inoltre, gli amministratori dovranno spiegare in nota 

integrativa tutte le ragioni che li hanno indotti a considerare un periodo di 

ammortamento superiore al limite civilistico.  

Per quanto riguarda le perdite di valore dell’avviamento, si deve fare riferimento alle 

disposizioni generali previste dall’art. 2426, n. 3 del codice civile di cui si è detto nei 

paragrafi precedenti. Pertanto, se alla chiusura dell’esercizio l’immobilizzazione 

risulta durevolmente di valore inferiore al costo, deve essere iscritta a tale minor 

valore.  

Al termine di ogni esercizio sarà necessario effettuare un’analisi puntuale del valore 

di avviamento iscritto in bilancio, al fine di rilevare eventuali mutamenti nelle 

condizioni originarie esistenti all’epoca dell’acquisizione. Quindi, nell’ipotesi in cui 

dovessero venir meno i motivi che hanno determinato l’originaria iscrizione 

dell’avviamento, dovrà essere rilevata una perdita durevole di valore, procedendo 

alla relativa svalutazione proporzionale o integrale. Tale situazione si manifesta nel 

caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al valore contabile 

netto. Per questo si dice che la previsione di recuperabilità dei valori deve essere 

periodicamente verificata. 

I principi contabili nazionali precisano che la perdita di valore che richiede la 

svalutazione di un’immobilizzazione deve essere duratura. Quindi anche per 

l’avviamento la perdita di valore deve derivare da cause gravi ed eccezionali che 

abbiano la caratteristica della durabilità.  

                                                             
19 Il punto n. 6 dell’art. 2426 del codice civile fa riferimento a un periodo di ammortamento di cinque 

anni, consentendo un periodo limitato di durata superiore purché esso non superi la durata per 

l’utilizzazione di questo attivo; mentre il principio contabile OIC 24 stabilisce che la durata massima 

non deve comunque eccedere i vent’anni.  
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Infine, è interessante rilevare come non sia ammesso alcun ripristino di valore nel 

caso in cui i motivi della rettifica effettuata vengano successivamente meno. Questo 

perché – senza il pagamento di un prezzo – il ripristino di valore dell’avviamento 

equivarrebbe a una capitalizzazione di utili attesi, in aperto contrasto con il principio 

di prudenza20. 

Terminata l’esposizione di quanto previsto dalla disciplina nazionale sulle perdite 

durevoli di valore, nei prossimi capitoli sarà considerata l’impostazione seguita dai 

principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare sarà approfondita la 

procedura di impairment test prevista dallo IAS 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 OIC 24. (Maggio 2005). Le immobilizzazioni immateriali. 



 
 

Capitolo 2   

L’impairment test dello IAS 36: concetti generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione dello IAS 36 

Nella prospettiva dei principi contabili internazionali IAS/IFRS il valore di un’attività è 

funzione dei benefici economici futuri che possono essere recuperati attraverso il 

suo utilizzo. Sussiste perciò la necessità di verificare tale caratteristica nel tempo, 

perché è evidente che il valore degli assets si modifica in itinere. Sorge, quindi, 

l’esigenza di definire un preciso momento a partire dal quale le variazioni di valore 

degli assets possono essere recepite in bilancio. 

A tal proposito, lo IAS 36 fornisce una metodologia dettagliata che le imprese che 

adottano i principi contabili internazionali devono seguire: 

- per valutare il valore recuperabile delle proprie attività; 

- per identificare e rilevare eventuali perdite di valore; 

- per ripristinare il valore degli assets precedentemente svalutati. 
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In sostanza, il principio definisce i criteri e le regole contabili da seguire per 

effettuare il c.d. impairment test, che in italiano può essere tradotto come “test di 

deterioramento”. Con questa procedura si vuole verificare che gli elementi 

patrimoniali non siano iscritti in bilancio ad un valore contabile superiore al loro 

valore recuperabile e quindi non abbiano subito una perdita per riduzione di valore. 

Le attività, infatti, non possono essere contabilizzate ad un importo superiore 

rispetto a quello che si può recuperare attraverso l’uso o la vendita, ossia 

recuperabile in forza dei benefici economici che l’attività può apportare all’impresa. 

Il concetto fondamentale stabilito dallo standard internazionale è che il valore 

contabile di un’attività (carrying amount) non può eccedere il suo valore 

recuperabile (recoverable amount); in caso contrario l’impresa dovrà rilevare una 

perdita di valore pari all’eccedenza del valore recuperabile rispetto al valore 

contabile. Infatti, l’eccedenza – nel modello IAS/IFRS – non può più considerarsi 

un’attività e di conseguenza deve essere eliminata. In questi casi, occorre effettuare 

obbligatoriamente una svalutazione, rilevando un componente negativo di reddito 

in bilancio1. 

A questo punto è bene precisare che lo standard in esame ha un ambito di 

applicazione limitato. Sono espressamente escluse tutte quelle attività alle quali 

sono applicabili altri principi contabili che contengono già specifiche disposizioni in 

materia di riduzione di valore. Lo IAS 36, quindi, non si applica alle seguenti attività 

patrimoniali: 

- rimanenze (IAS 2); 

- attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11); 

- attività fiscali differite (IAS 12); 

                                                             
1 Agliata F., Allini A., Bisogno M., Caldarelli A. C., Di Carlo F., Fiondella C., et al. (2010). Il bilancio 

secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni. Giappichelli Editore. 
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- attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19); 

- attività finanziarie (IAS 39); 

- investimenti immobiliari contabilizzati al fair value (IAS 40); 

- attività biologiche connesse all’attività agricola valutate al fair value dedotti i 

costi stimati al punto di vendita (IAS 41); 

- costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti da contratti di 

assicurazione (IFRS 4); 

- attività non correnti classificate come possedute per la vendita (IFRS 5). 

In sostanza, lo IAS 36 si applica per differenza agli assets costituiti da 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie2. In questo senso viene definito 

un principio contabile trasversale. Più precisamente si fa riferimento a: 

- immobili, impianti e macchinari (IAS 16); 

- attività immateriali a vita utile definita o indefinita e avviamento (IAS 38); 

- investimenti immobiliari valutati al costo (IAS 40); 

- partecipazioni in società controllate e collegate e partecipazioni in joint 

ventures valutate al costo (IAS 27, 28 e 31)3. 

L’impairment test deve essere effettuato con periodicità differente a seconda delle 

attività prese in considerazione: a tal proposito è necessario distinguere fra beni 

materiali e immateriali a vita utile definita e beni immateriali a vita utile indefinita. 

Per i primi il test di impairment deve essere effettuato solo in presenza di indicatori 

di eventuali perdite di valore, in qual caso la verifica diventa obbligatoria. Mentre 

per i secondi deve essere effettuato necessariamente ogni anno; lo stesso vale 

anche per le attività immateriali non ancora disponibili per l’uso.  

                                                             
2 Dalle attività finanziarie sono esclusi i crediti finanziari, i titoli e le partecipazioni di minoranza non 

qualificata per i quali eventuali perdite di valore sono determinate sulla base dello IAS 39. 

3 IAS 36, par. 2-5. (Marzo 2004, e sue successive modifiche). Impairment of Assets. 
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Tale previsione può essere ricondotta a due ordini di motivi: in primis il fatto che le 

attività immateriali a vita utile indefinita, compreso l’avviamento, sono 

maggiormente esposte ai rischi di impairment in quanto presentano elementi di 

incertezza sulle prospettive di utilizzo e quindi non consentono un chiaro 

apprezzamento dei benefici futuri; e in secondo luogo il fatto che tali attività non 

sono più soggette al tradizionale processo di ammortamento sistematico. Infatti, in 

base allo IAS 38, per l’avviamento, per le attività immateriali a vita utile indefinita e 

per le attività immateriali non ancora disponibili per l’uso non è più possibile 

imputare a conto economico le quote di ammortamento e questa procedura è stata 

sostituita dalla verifica annuale del valore contabile. L’impresa, quindi, deve 

effettuare obbligatoriamente il test di impairment almeno su base annuale. Tuttavia, 

tali attività possono anche richiedere una verifica infrannuale, qualora si manifestino 

sintomi significativi di una loro perdita di valore. 

Per gli altri assets non soggetti a verifica annuale obbligatoria – per i quali continua a 

trovare applicazione il processo di ammortamento – bisogna valutare con molta 

attenzione tutti quei fattori che possono segnalare la presenza di una perdita di 

valore potenziale. Al termine di ogni esercizio, gli amministratori dovranno verificare 

l’esistenza di specifiche condizioni che possono far ritenere che il valore recuperabile 

sia inferiore al valore contabile. Tuttavia, identificare tali condizioni non è semplice, 

per questo lo IAS 36 fornisce alcuni esempi di indicatori che fanno scattare l’obbligo 

di effettuare l’impairment test. Essi possono derivare tanto da fattori interni quanto 

da circostanze esterne all’azienda. Tra gli indicatori di impairment riconducibili a 

fonti informative esterne si annoverano: 

- la significativa diminuzione del valore di mercato di un’attività, più di quanto 

si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con il normale 

utilizzo dell’attività; 
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- i cambiamenti in senso negativo nell’ambiente tecnologico, commerciale e 

normativo nel quale l’impresa opera o nel mercato al quale l’impresa si 

rivolge; 

- l’incremento dei tassi di interesse di mercato che può incidere 

negativamente sul valore recuperabile, condizionando il tasso di 

attualizzazione utilizzato per determinare il valore d’uso; 

- per le partecipazioni in imprese quotate, l’eccedenza del valore contabile 

dell’attivo netto rispetto alla capitalizzazione di mercato. 

Tra gli indicatori di impairment riconducibili a fonti informative interne si ricordano: 

- l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività; 

- i significativi cambiamenti sfavorevoli, già intervenuti o previsti a breve, nella 

misura o nel modo in cui un’attività viene impiegata4; 

- le indicazioni derivanti dal sistema informativo interno che segnalano come 

le performance economiche effettive di un’attività sono o saranno inferiori 

alle aspettative. 

Lo standard precisa che tale elencazione è meramente esemplificativa e quindi le 

imprese possono prendere in considerazione anche ulteriori fonti di informazione 

(interne ed esterne) non espressamente menzionate5.  

In generale, qualora sussistano questi o altri indicatori di impairment, l’impresa deve 

stimare il valore recuperabile e confrontarlo con il valore contabile; viceversa, se 

non esistono indicazioni in tal senso, non vengono effettuate ulteriori analisi.  

Tuttavia, anche in presenza di situazioni che possono far supporre una perdita di 

valore, non sempre è necessario procedere alla determinazione del valore 

                                                             
4 Tali cambiamenti riguardano: le attività che diventano inutilizzabili, le ristrutturazioni di settore,       i 

piani di dismissione delle attività prima della data precedentemente prevista, nonché la 

rideterminazione della vita utile di un’attività da indefinita a definita. 

5 IAS 36, par. 12-13. 
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recuperabile. Si tratta di una semplificazione significativa che viene concessa ai 

redattori del bilancio, cui viene rimesso l’apprezzamento circa la natura e la 

rilevanza degli indicatori e il loro possibile effetto sul valore recuperabile. In questi 

casi l’analisi preventiva degli indicatori consente di evitare l’implementazione del 

“test di deterioramento” e quindi la fase più complessa ed onerosa del 

procedimento valutativo, ossia la stima effettiva del valore recuperabile.  

In altri casi, invece, i sintomi di riduzione di valore giustificano la determinazione del 

valore recuperabile e il suo confronto con il valore contabile. Ciò si manifesta 

quando si accertano la rilevanza delle fonti di informazione interne ed esterne e la 

loro significativa influenza nel calcolo del valore recuperabile. Anche in questo caso, 

però, non sempre è necessario procedere ad una svalutazione ove si riesca a 

dimostrare che il valore contabile potrà essere recuperato. Quindi, nonostante la 

rilevanza degli indicatori, per poter iscrivere in bilancio una perdita di valore 

bisognerà comunque accertare che il valore recuperabile sia effettivamente inferiore 

al rispettivo valore contabile. 

D’altro canto, la presenza dei sintomi tipici di un’impairment loss può indicare la 

necessità di riconsiderare la vita utile, il criterio di ammortamento o il valore residuo 

di un’attività, anche se poi non viene rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. 

In questa ipotesi risulta, quindi, sufficiente la sola revisione del piano di 

ammortamento, in luogo del più oneroso procedimento di impairment test e della 

relativa eventuale svalutazione. 

Infine, si vuole ricordare che una volta accertata la presenza di una perdita di valore, 

questa deve sempre essere contabilizzata attraverso una svalutazione da imputare a 

conto economico, a prescindere dalla sua transitorietà o durevolezza. In tal modo si 

cerca di ridurre la soggettività del giudizio dei redattori del bilancio sul profilo 

temporale della perdita, che aggiungerebbe ulteriori elementi di discrezionalità ad 

una valutazione già di per sé complessa. Quindi a differenza delle disposizioni 
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nazionali, lo IAS 36 non si riferisce soltanto alle perdite durevoli di valore, ma prende 

in considerazione tutte le riduzioni di valore, anche quelle non durevoli. Questo per 

evitare il rischio che attraverso la classificazione della perdita in transitoria o 

durevole, la sua rilevazione possa essere ritardata o addirittura mai effettuata. 

Secondo lo IAS 36, infatti, le eventuali perdite di valore devono essere riconosciute 

immediatamente nel momento in cui vengono accertate6.  

In tal senso si può dire che l’ambito di applicazione del principio contabile 

internazionale è più ampio rispetto alla disciplina contabile nazionale, e soprattutto 

esso cerca di ricondurre entro i termini di tassatività e determinatezza i criteri, 

altrimenti discrezionali, volti a valutare ed effettuare le svalutazioni. 

 

2.2 – La determinazione del valore recuperabile 

Da quanto esposto finora, si intuisce come tutto il processo di impairment test ruoti 

attorno al concetto fondamentale della recuperabilità dei valori degli assets iscritti in 

bilancio. Per questo assume particolare rilevanza la configurazione del valore 

recuperabile (o recoverable amount) e le metodologie attuabili per la sua 

determinazione. 

Il valore recuperabile di un’attività è definito come il maggiore tra: 

- il fair value dedotti i costi di vendita o di smobilizzo (fair value less costs to 

sell); 

- e il valore d’uso (value in use). 

                                                             
6 Lionzo, A. (2007). Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e 

gestionali. FrancoAngeli. 
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Si tratta, peraltro, dei medesimi parametri presi in considerazione dai principi 

contabili nazionali per le immobilizzazioni materiali e immateriali di cui si è detto nel 

capitolo precedente.  

La scelta dello IAS 36 di fare riferimento a un duplice ordine di parametri per stimare 

il valore recuperabile riflette la presenza di diverse prospettive valutative. Il fair 

value esprime la prospettiva della cessione e quindi le aspettative derivanti dal 

mercato; mentre il value in use esprime la prospettiva dell’utilizzo e si basa sulle 

stime formulate dal management aziendale utilizzando le c.d. “informazioni 

private”, e quindi riassume le aspettative interne all’impresa.  

Lo standard stabilisce che i valori di bilancio delle attività non devono essere 

svalutati se trovano adeguata “copertura” o nel fair value o nel valore d’uso, a 

prescindere dalla loro effettiva destinazione7. Pertanto, se il valore contabile di 

un’attività non può essere recuperato attraverso l’utilizzo o la vendita, l’impresa 

deve rilevare in bilancio una perdita di valore. Tuttavia, non sempre è necessario 

calcolare entrambi i parametri valutativi al fine di verificare l’eventuale presenza di 

un’impairment loss. Infatti, se uno dei due risulta già superiore al valore contabile, 

significa che l’attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario 

calcolare anche l’altro parametro. Inoltre, il valore recuperabile può essere definito 

nonostante un parametro non sia determinabile in modo oggettivo, prendendo a 

riferimento l’unico valore quantificabile8. 

Nei paragrafi successivi, saranno esaminate le modalità di determinazione delle 

configurazioni di valore strumentali per il calcolo del valore recuperabile. 

                                                             
7 Il valore recuperabile non è influenzato dalle decisioni relative alla destinazione dell’attività, ma è 

definito rispettando il criterio di razionalità economica generale. Si presuppone, infatti, che l’impresa 

scelga di volta in volta la modalità d’impiego ritenuta più conveniente, funzionale al recupero dei 

valori iscritti in bilancio. 

8 IAS 36, par. 18-19. 
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2.2.1 – Il fair value less costs to sell 

Il fair value less costs to sell rappresenta l’importo ottenibile dalla vendita di 

un’attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi 

legati alla dismissione. 

In generale, il fair value (o valore equo) è assimilabile al concetto di “valore di 

mercato”. Esso riflette l’entità dei flussi finanziari netti ottenibili dall’asset mediante 

la sua vendita e sintetizza le aspettative espresse da un generico investitore 

razionale dotato di informazioni pubbliche, nell’ambito di una transazione non 

forzata. In sostanza, si tratta del prezzo netto di vendita, assumendo normali 

condizioni di mercato e l’assenza di vincoli informativi fra le parti. 

Lo IAS 36 individua tre ipotesi alternative per la determinazione del fair value, che 

sono9:  

- il prezzo convenuto in un accordo vincolante di vendita; 

- il prezzo corrente di offerta o, in mancanza, il prezzo negoziato nella 

transazione più recente, se l’attività è scambiata in un “mercato attivo”; 

- il valore determinato sulla base delle migliori informazioni disponibili, 

tenendo conto anche dei prezzi realizzati in recenti transazioni comparabili. 

In tutti questi casi si fa riferimento ad un valore netto che considera i costi di 

dismissione direttamente attribuibili alla cessione dell’attività, quali ad esempio: le 

spese legali e notarili, le imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione e in 

generale tutti quei costi necessari per realizzare la vendita. 

Questi riferimenti valutativi, però, presentano un grado di affidabilità decrescente. 

Secondo lo standard, il metodo migliore per determinare il valore equo è 

rappresentato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stipulato fra 

parti indipendenti, al netto dei costi direttamente attribuibili alla dismissione. 
                                                             
9 IAS 36, par. 25 e ss. 
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Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’effettiva esistenza di tale parametro 

valutativo risulta essere un’ipotesi piuttosto rara. 

In alternativa, l’impresa può determinare il fair value in base al prezzo di mercato 

dell’attività dedotti gli eventuali costi di dismissione, sempreché esista un mercato 

attivo per quella tipologia di attività. Si precisa che tale parametro è generalmente 

costituito dal prezzo corrente di offerta oppure, in sua assenza, è individuato nel 

prezzo dell’operazione più recente posta in essere dall’impresa, purché non siano 

cambiate le condizioni di mercato tra la data dell’operazione e quella in cui è stata 

effettuata la stima. A tal proposito, occorre valutare l’eventuale presenza di un 

mercato attivo; lo IAS 36 precisa che un mercato può essere definito attivo se 

sussistono tutte e tre le seguenti condizioni10: 

- gli elementi commercializzati risultano omogenei; 

- compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in 

qualsiasi momento; 

- i prezzi sono disponibili al pubblico. 

Anche questa ipotesi è piuttosto infrequente, dal momento che tali caratteristiche 

sono relative principalmente ai mercati regolamentati di borsa. Pertanto, una simile 

configurazione di valore assume rilievo nella determinazione del fair value solo nei 

casi di società quotate in borsa.  

Qualora esista un mercato attivo di riferimento, è necessario valutare la 

comparabilità dei valori oggetto di stima con i relativi valori contabili. In particolare, 

per poter giudicare l’attendibilità dei prezzi di mercato, al fine di verificare la 

recuperabilità dei valori iscritti in bilancio, occorre analizzare:  

1) il riferimento temporale; 

2) il contenuto economico. 

                                                             
10 IAS 36, par. 6. 
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Con riguardo al primo aspetto, si evidenzia come assumere un prezzo puntuale può 

risultare fuorviante, dal momento che i corsi di mercato hanno un andamento 

volatile e possono riflettere anche temporanee sopravalutazioni o sottovalutazioni 

delle quotazioni di mercato. Quindi, per non alterare il significato economico del test 

di impairment, può essere più opportuno prendere come riferimento, anziché il 

prezzo di fine esercizio, il prezzo medio dell’ultimo trimestre o semestre così da 

evitare distorsioni anomale legate a fenomeni contingenti e la loro ripercussione in 

bilancio. 

In relazione al contenuto economico, occorre considerare che le quotazioni di borsa 

esprimono prezzi di azioni di minoranza, che quindi non incorporano il valore dei 

benefici connessi all’esercizio del controllo. In questo caso, per esigenze di coerenza, 

il prezzo di mercato deve considerare dei plusvalori a titolo di sinergie. Infatti, è 

necessario che il prezzo di mercato – che di per sé non incorpora la valorizzazione di 

tali benefici – sia rettificato per essere compatibile con il corrispondente valore 

contabile. 

Infine, se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per 

l’attività oggetto di stima, è necessario fare riferimento alle migliori informazioni 

disponibili che possono essere utilizzate per determinare in modo attendibile 

l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita dell’attività in una 

normale transazione di mercato fra parti consapevoli e disponibili, sempre al netto 

dei costi di dismissione. In tal caso occorre considerare le risultanze di transazioni 

recenti per assets similari avvenute nello stesso settore. Se nemmeno il ricorso a tali 

riferimenti di valore risulta attendibile, l’impresa può utilizzare diverse tecniche di 

stima: lo standard suggerisce di applicare i criteri di valutazione del capitale 

economico, quali ad esempio il metodo reddituale, il metodo finanziario, il metodo 
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EVA11, ecc.. In ogni caso, il principio si riferisce in generale ad “altre tecniche di 

valutazione” e rimette tale scelta al redattore del bilancio12. 

Laddove nessuna delle tre alternative sia applicabile – in mancanza di un criterio che 

consenta di stimare in modo attendibile il fair value al netto dei costi di vendita – 

occorre procedere alla determinazione del value in use. Stesso discorso vale per 

quelle attività durevolmente legate all’impresa, per le quali non può sussistere un 

mercato attivo di riferimento, ossia per quelle attività che presentano un valore 

specifico per l’impresa in cui sono impiegate e gli stessi benefici non potrebbero 

essere riflessi in un valore di mercato13. Si tratta di attività che hanno un valore 

esclusivamente per l’impresa di appartenenza o comunque un valore di molto 

superiore rispetto a quello che potrebbe essergli riconosciuto da investitori esterni. 

Anche in questi casi non appare agevole la determinazione del valore equo e il 

valore recuperabile coincide inevitabilmente con il valore d’uso, il quale sarà oggetto 

del prossimo paragrafo.  

 

2.2.2 – Il value in use 

Il value in use rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti 

dall’utilizzo continuativo di un’attività all’interno dell’impresa e dalla sua dismissione 

finale al termine del periodo di vita utile. 

La determinazione di tale configurazione di valore è ancorata ad un’ottica di natura 

prettamente finanziaria secondo cui il valore di un asset è funzione dei flussi 

                                                             
11 La sigla sta per Economic Value Added. 

12 Lionzo, A. (2007). Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e 

gestionali. FrancoAngeli. 

13 Bisogno, M. (maggio-giugno 2008). L'impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. 
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finanziari futuri, opportunamente attualizzati attraverso un tasso di sconto. La scelta 

del tasso deve riflettere la loro distribuzione temporale e i profili di rischio connessi 

al loro conseguimento. In questo senso si può dire che i due parametri fondamentali 

su cui si basa la stima del valore d’uso sono proprio i flussi finanziari attesi e il tasso 

di attualizzazione.  

In generale, il value in use rappresenta un valore soggettivo che esprime aspettative 

interne, includendo nella valutazione elementi specifici non applicabili alla generalità 

delle imprese, ma riconducibili solo a particolari e circoscritte situazioni. Tuttavia, il 

principio internazionale prescrive che la stima dei flussi finanziari in entrata e in 

uscita sia effettuata avendo riguardo anche alle evidenze provenienti dal mercato. 

Sebbene i flussi finanziari stimati esprimano aspettative interne all’impresa, la  

prospettiva valutativa non può riflettere esclusivamente il punto di vista aziendale, 

ma deve tener conto anche dei parametri tipici di valutazione del mercato, quali i 

tassi di interesse, i profili di rischio e le ipotesi di crescita. Si tratta, quindi, di un 

valore che deve incorporare le prospettive aziendali formulate dal management 

tenendo debitamente conto delle informazioni e dei parametri di mercato. In questo 

senso lo standard cerca di ridurre la discrezionalità insita in questo tipo di 

valutazione che potrebbe indurre comportamenti volti a mascherare la reale 

situazione aziendale. 

Lo IAS 36 fornisce indicazioni particolarmente dettagliate su come giungere a questo 

valore, proprio perché la sua determinazione presenta diversi aspetti critici e risulta 

piuttosto complessa. Innanzitutto, nel calcolo del valore d’uso devono essere 

considerati i seguenti elementi14: 

- i flussi finanziari che, si prevede, saranno generati dall’attività; 

- le possibili variazioni nel valore o nei tempi di manifestazione di tali flussi; 

                                                             
14 IAS 36, par. 30. 
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- il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di mercato 

privo di rischio;  

- il costo legato all’incertezza insita nell’attività; 

- altri fattori che incidono sui prezzi dei flussi finanziari futuri che l’impresa si 

aspetta di ottenere dall’attività, quali ad esempio la mancanza di liquidità, il 

rischio specifico del settore di appartenenza, il rischio derivante dalle piccole 

o medie dimensioni aziendali, ecc. 

Per tener conto di questi e altri fattori determinanti il valore d’uso, è possibile 

intervenire alternativamente o sui flussi finanziari attesi o sul tasso di 

attualizzazione. Infatti, ai fini di una corretta valutazione, lo stesso risultato può 

essere ottenuto riducendo i flussi finanziari o aumentando il tasso di sconto e 

viceversa; l’importante è non duplicare l’effetto della rettifica andando a modificare 

contemporaneamente sia i flussi che il tasso.  

La scelta di correggere l’una o l’altra variabile è funzione dell’approccio impiegato ai 

fini della stima. Sul punto, lo standard fornisce due diversi criteri applicativi da 

tenere in considerazione: l’approccio tradizionale e l’approccio dei flussi finanziari 

attesi. Solitamente, il metodo più semplice e immediato consiste nel riflettere i 

fattori di rischio associati al conseguimento dei flussi attesi sul tasso di 

attualizzazione; in questo caso si pone maggiore enfasi sul calcolo del tasso, 

piuttosto che sulla rettifica dei flussi finanziari. Si tratta dell’approccio tradizionale 

conosciuto anche come “modello del tasso aggiustato per il rischio” o “Risk Adjusted 

Discount Rate”. Nell’approccio dei flussi finanziari attesi, invece, la componente di 

rischio incide interamente sulla composizione dei cash flow. In questo caso, anziché 

far gravare i rischi sul tasso di attualizzazione, si interviene esclusivamente sui flussi 

finanziari. Più precisamente, i flussi rettificati vengono determinati attraverso il 

calcolo di una media ponderata in funzione di diversi fattori di probabilità. A ogni 

flusso si associa una “probabilità di verificazione”, tenendo conto sia dei tempi che 
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degli importi previsti. Tale approccio è utilizzabile in un contesto di incertezza dove 

sia possibile ipotizzare diversi scenari in relazione alla variabilità degli importi e dei 

tempi di manifestazione dei flussi finanziari. Si tratta di un metodo certamente 

complesso, che però riesce a considerare più fattori nella medesima valutazione. 

Tuttavia, nella prassi si preferisce riflettere i profili di rischio, relativi ai flussi attesi, 

nella misura del tasso di attualizzazione. 

Al di là dell’approccio utilizzato, deve essere rispettata una regola generale di 

coerenza tra le modalità di stima dei flussi e quelle del tasso di attualizzazione. Ciò 

significa che i due parametri fondamentali utilizzati nel calcolo del valore d’uso 

devono essere determinati in modo simmetrico. Per questo motivo, a fronte di flussi 

stimati a prescindere dalla struttura finanziaria, i tassi devono essere stimati di 

conseguenza. Lo stesso vale se i flussi sono al lordo delle imposte, in questo caso 

anche i tassi devono essere determinati nello stesso modo. Si precisa, inoltre, che 

tassi e flussi devono essere espressi o a valori reali o a valori nominali. Infine, i profili 

di rischio considerati nei flussi non devono essere scontati anche nei tassi di 

attualizzazione e viceversa, per evitare errori e duplicazioni15. 

 

2.2.2.1 – Le caratteristiche dei flussi finanziari attesi 

Il fatto che la stima dei flussi finanziari futuri dipenda dalle previsioni del 

management impone tutta una serie di vincoli e cautele precisati dallo IASB in 

merito alla determinazione degli stessi. Innanzitutto, è bene fare riferimento 

all’attività nelle sue condizioni attuali e quindi considerare le condizioni correnti di 

utilizzo alla data del test, a prescindere dai flussi inizialmente ottenibili dall’attività 

                                                             
15 Commissione per i Principi Contabili. (Febbraio 2006). Guida all'applicazione dell'impairment test 

dello IAS 36. 
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alla data di acquisizione. Coerentemente con l’obiettivo principale del giudizio di 

impairment – che è quello di verificare la recuperabilità dei valori alla chiusura 

dell’esercizio – la stima dei cash flow non deve considerare benefici e miglioramenti 

attesi da ristrutturazioni non ancora avviate o ottimizzazioni che incidono sulla 

redditività dell’attività, salvo il caso in cui tali processi siano già stati avviati e 

implementati. Pertanto, non si devono considerare afflussi e deflussi derivanti da 

operazioni future per le quali l’impresa non si sia ancora impegnata. 

Lo standard precisa che nel procedere alla determinazione dei flussi finanziari futuri, 

l’impresa deve avere riguardo alla loro composizione e considerare16: 

- i flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività; 

- i flussi finanziari in uscita che è necessario sostenere per ottenere i flussi in 

entrata, inclusi quelli per la manutenzione ordinaria e le spese generali 

attribuibili pro quota all’uso del bene; 

- i flussi netti che saranno percepiti o pagati per la dismissione finale 

dell’attività al termine della vita utile. 

I flussi sono intesi in termini operativi, escludendo le componenti di natura 

finanziaria e fiscale; perciò non devono essere considerati: 

- i flussi derivanti da crediti e debiti già rilevati in bilancio (ad esempio: crediti 

e debiti di natura commerciale, fondi per rischi ed oneri e altri 

accantonamenti);  

- i flussi in entrata e in uscita legati ad attività di finanziamento; 

- i flussi connessi a pagamenti o rimborsi di imposte. 

A livello applicativo, la stima dei flussi finanziari deve basarsi su presupposti 

ragionevoli e sostenibili, ossia deve rappresentare nel modo migliore le condizioni 

economiche attese durante la vita utile dell’asset, tenendo conto anche delle 

                                                             
16 IAS 36, par. 39. 
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dinamiche di mercato. Ciò significa che le informazioni su cui si basano le previsioni 

aziendali devono essere documentate, le ipotesi formulate internamente devono 

risultare coerenti e motivate e i parametri estimativi impiegati devono trovare 

fondamento su basi affidabili e soprattutto verificabili in termini di ragionevolezza. 

Per questo motivo l’impresa può utilizzare budget e programmi aziendali dai quali 

estrarre le previsioni necessarie a formulare ipotesi circa l’ammontare e 

l’andamento dei flussi finanziari17. 

A riguardo, il principio internazionale stabilisce che le previsioni fondate su questi 

piani pluriennali devono coprire un periodo massimo di cinque anni o un periodo 

maggiore solo se giustificabile. L’impresa deve motivare adeguatamente la scelta di 

formulare stime analitiche che vanno al di là di tale periodo, data l’elevata 

inattendibilità di queste previsioni. Tuttavia, è possibile dimostrare che le stime 

analitiche contenute nei piani possono superare l’orizzonte temporale previsto dallo 

IAS 36, facendo riferimento alla capacità passata del management di prevedere i 

flussi finanziari e quindi confrontando ex post i risultati consuntivi con precedenti 

proiezioni e analizzando la portata degli scostamenti sia a livello quantitativo che 

qualitativo. Solo in questo modo è possibile giustificare il riferimento a periodi di 

stima di durata superiore ai cinque anni, in caso contrario sarà necessario 

considerare esclusivamente i “flussi di piano" all’interno del periodo di previsione 

analitica così come previsto dallo standard. In ogni caso, i budget approvati 

dall’impresa devono essere rettificati se comprendono eventuali flussi in entrata e in 

uscita derivanti da ristrutturazioni non ancora avviate o investimenti non ancora 

sostenuti.  

                                                             
17 Lionzo, A. (2007). Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e 

gestionali. FrancoAngeli. 
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Di norma, le proiezioni per i periodi successivi al quinto anno devono essere basate 

su un tasso di crescita stabile o in diminuzione che comunque non può eccedere il 

tasso medio di crescita a lungo termine del settore industriale o del Paese in cui 

opera l’impresa, a meno che un tasso crescente possa essere economicamente 

giustificato. Il motivo che spinge lo IASB ad utilizzare tassi di crescita stabili o 

decrescenti è frutto di un atteggiamento in un certo senso prudente, dal momento 

che si presuppone che previsioni dettagliate e attendibili non siano in genere 

disponibili oltre l’orizzonte temporale di cinque anni. Oltre tale periodo, infatti, le 

stime vengono effettuate per estrapolazione, ossia a partire dai flussi stimati 

durante il periodo di piano, utilizzando tassi di crescita prudenziali18.  

In generale, la determinazione del valore d’uso si basa esclusivamente sui flussi che 

hanno origine dall’attività operativa, a prescindere dalle scelte di struttura 

finanziaria e dalle componenti di carattere fiscale. In questo senso si può dire che il 

valore di un’attività – coerentemente con la logica su cui si regge l’intero impianto 

dei principi contabili internazionali – è funzione dei risultati operativi che l’attività  

stessa sarà in grado di generare in futuro. Si tratta, quindi, di flussi “unlevered” nella 

configurazione FCFO (Free Cash Flow from Operations), ossia flussi di cassa della 

gestione operativa19. In sostanza, il flusso netto da attualizzare è il margine 

operativo lordo (MOL) – detto anche earnings before interest, taxes, depreciation, 

amortisation (EBITDA) – considerato in ipotesi “steady state”20.  

                                                             
18 Si ricorda che possono essere utilizzati anche tassi di crescita nulli o negativi. 

19 Nova, M. (2006). Impairment test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento. Egea. 

20 L’ipotesi “steady state” è una condizione teorica di stazionarietà in cui i flussi di reddito tendono a 

coincidere con i flussi di cassa. La motivazione è semplice: se l’attività è stabile e rimane costante, 

anche il capitale circolante sarà stabile e le sue variazioni tendono a zero, quindi il MOL tenderà a 

coincidere con il flusso di cassa della gestione corrente (FCGC). 
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Alternativamente, in ipotesi non stazionarie quali sono quelle reali, l’impresa può 

pervenire ad un’approssimazione di un flusso operativo di cassa a partire dal 

margine operativo lordo, nel calcolo del quale sono esclusi componenti reddituali 

che non comportano movimenti di risorse monetarie, quali ammortamenti, 

accantonamenti, svalutazioni, variazioni delle rimanenze. 

Infine, nel caso in cui le attività siano utilizzate in Paesi che adottano una valuta 

diversa da quella di conto, il valore d’uso deve essere determinato in tale valuta. In 

questo modo i flussi futuri sono stimati nella valuta in cui essi saranno generati e 

attualizzati attraverso tassi di sconto coerenti e appropriati a quella valuta, senza 

dover considerare la dinamica dei cambi. Il confronto avviene con il rispettivo valore 

contabile anch’esso espresso in valuta estera, quindi l’eventuale impairment loss 

dovrà poi essere tradotta nella moneta di riferimento, utilizzando il tasso di cambio 

di fine esercizio. Solo così è possibile distinguere i valori che non costituiscono una 

vera e propria perdita di valore dell’attività (perché derivanti da oscillazioni dei tassi 

di cambio) dall’effettiva impairment loss da iscrivere in bilancio21. 

Da quanto detto, si può notare come la determinazione dei flussi finanziari futuri si 

concretizzi in una serie di prescrizioni piuttosto rigorose. Nel prossimo paragrafo 

saranno analizzate le caratteristiche dell’altro elemento fondamentale per una 

corretta stima del value in use, ossia il tasso di attualizzazione. 

 

2.2.2.2 – Le caratteristiche dei tassi di attualizzazione 

Lo IAS 36 stabilisce che nel calcolo del valore d’uso bisogna applicare un tasso di 

interesse appropriato per l’attualizzazione dei flussi finanziari stimati. La scelta del 

tasso deve essere espressione di valutazioni coerenti in merito al valore temporale 

                                                             
21 IAS 36, par. 54. 
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del denaro e ai rischi specifici connessi all’attività. In pratica, bisogna attualizzare i 

flussi per tener conto del tempo e del rischio.  

Ai fini del test di impairment, il tasso di attualizzazione non può incorporare il solo 

valore finanziario del tempo (time value of money), ma deve considerare anche il 

modo in cui il mercato valuterebbe questi rischi specifici. In sostanza, il tasso deve 

rappresentare una congrua remunerazione per l’impiego del denaro e per il rischio 

associato all’attività oggetto di valutazione.  

Come più volte accennato, si ricorda che tassi e flussi devono essere determinati 

secondo un principio generale di coerenza. Per questo motivo il tasso deve sempre 

essere stimato in modo omogeneo rispetto ai flussi di cassa da scontare. Il principio 

contabile prevede che il tasso sia determinato al lordo delle imposte, dato che si fa 

riferimento a cash flow operativi lordi d’imposta. È necessario, inoltre, che il tasso di 

sconto non consideri i profili di rischio già assunti nella quantificazione dei flussi. 

Secondo l’approccio prevalente – ossia l’approccio tradizionale di cui si è detto nei 

paragrafi precedenti – il tasso stimato è un tasso commisurato al rischio, che 

esprime le incertezze relative all’ammontare e alla manifestazione temporale dei 

flussi di cassa previsti; quindi non può essere rappresentato da un tasso risk free, il 

quale deve essere rettificato per incorporare un premio per il rischio operativo. Il 

tasso risk free, che sconta il solo valore finanziario del tempo, è coerente con l’altro 

approccio descritto, ossia l’approccio dei flussi finanziari attesi dove la componente 

di rischio viene trasferita interamente nella stima dei flussi. In questa sede si farà 

riferimento esclusivamente al primo metodo, essendo quello più diffuso e utilizzato 

nella prassi. 

Un tasso in grado di riflettere le valutazioni correnti del mercato, che incorpori le 

caratteristiche appena descritte in merito ai rischi e allo scorrere del tempo, 

corrisponde concettualmente al rendimento di investimenti alternativi aventi profili 

di rischio equivalenti a quello dell’attività oggetto di stima. Lo standard precisa che 
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un tasso simile può essere espresso dal rendimento richiesto dagli operatori del 

mercato per un investimento capace di generare flussi finanziari – di importi, 

tempistica e rischio – equivalenti a quelli attesi dall’attività in oggetto22.  

Lo IAS 36 definisce chiaramente i profili di rischio che devono essere incorporati  

nella stima del tasso di attualizzazione. Infatti, considerando la composizione e la 

natura dei flussi finanziari descritte nel paragrafo precedente, si capisce come i rischi 

specifici associati a tali flussi siano espressione del solo rischio operativo dell’attività, 

mentre non rilevano i profili di rischio finanziario legati alle scelte di indebitamento e 

di capitalizzazione operate dall’impresa. Pertanto, questi ultimi devono rimanere 

esclusi dalla stima del tasso di sconto. Anche in questo caso si tratta di rispettare il 

solito principio di coerenza: dal momento che la stima dei flussi prescinde dal modo 

in cui l’impresa ha finanziato i propri investimenti, di conseguenza anche il tasso di 

attualizzazione di tali flussi non deve essere influenzato dalle scelte di struttura 

finanziaria e dalle fonti di finanziamento utilizzate dall’impresa23.  

Un approfondimento dedicato alla stima del tasso di attualizzazione è presente 

nell’appendice A dello IAS 36, in cui comunque non si prevede l’impiego di una 

specifica tecnica valutativa per la sua determinazione. Lo standard precisa 

solamente che il tasso deve riflettere le valutazioni correnti di mercato e in tal senso 

fornisce alcuni suggerimenti. L’impresa può ricorrere a diversi parametri quali:  

- il tasso implicito utilizzato per attività similari in precedenti transazioni di 

mercato; 

- il costo medio ponderato del capitale di una società quotata con attività 

simili a quelle oggetto di stima. 

                                                             
22 IAS 36, par. 55-56. 

23 Amaduzzi, A. (1/2009). Il "valore d'uso" ai sensi dello IAS 36: la determinazione del tasso lordo di 

imposte. Rivista dei Dottori Commercialisti. 
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In mancanza di tali riferimenti o qualora non sia possibile derivare il tasso di sconto 

direttamente dal mercato, l’impresa può considerare:  

- il proprio costo medio ponderato del capitale, determinato attraverso la 

tecnica del Capital Asset Pricing Model; 

- il proprio tasso di finanziamento marginale; 

- altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato24. 

Questi riferimenti valutativi costituiscono, però, solo un punto di partenza per la 

stima effettiva del tasso, dato che ad esempio il rischio finanziario deve essere 

eliminato per considerare il solo rischio operativo. In sostanza, i tassi appena 

menzionati devono essere opportunamente rettificati sia per escludere i rischi non 

specifici dell’attività che per aggiungere quelli specifici, nonché per eliminare i rischi 

non pertinenti ai flussi finanziari stimati. A tal proposito, si ricorda che il rischio 

preso in considerazione non è quello dell’intera azienda, ma è il rischio specifico 

dell’asset di volta in volta oggetto di revisione. Infine, si precisa che il tasso di sconto 

utilizzabile nella determinazione del valore d’uso è di norma uno solo; tuttavia se nei 

vari esercizi di previsione sono riscontrabili sensibili differenze riguardanti la 

struttura dei tassi di interesse o i fattori di rischio, è possibile applicare più tassi in 

relazione ai diversi periodi. 

Vediamo ora in sintesi quali sono i metodi richiamati dallo IASB e le formule che in 

concreto un’impresa dovrebbe utilizzare durante l’impairment test per stimare i 

tassi di attualizzazione.  

Innanzitutto, lo standard fa riferimento al costo medio ponderato del capitale o 

Weighted Average Cost of Capital. Si tratta della media ponderata tra il costo del 

capitale proprio e il costo del capitale di debito, con "pesi" rappresentati dai mezzi 

propri e dai debiti finanziari complessivi rapportati al capitale investito netto.  

                                                             
24 IAS 36, par. A17 (Appendice A). 
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Tale parametro è così determinato: 
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dove: 

 RE = costo del capitale proprio; 

 RD = costo del debito; 

 E = valore di mercato dell’equity; 

 D = valore di mercato del debito; 

 t = aliquota fiscale societaria. 

Il costo del capitale proprio (o rendimento del capitale azionario) può essere distinto 

in due componenti: un tasso privo di rischio (risk free rate) e un premio per il rischio 

di mercato (market risk premium). Tale parametro è normalmente calcolato 

utilizzando la formula del Capital Asset Pricing Model (CAPM), richiamata dallo 

stesso principio contabile. In generale, il CAPM stabilisce una relazione tra il 

rendimento di un titolo e la sua rischiosità, misurata tramite un unico fattore di 

rischio, detto coefficiente beta (β)25. La formula da utilizzare è la seguente: 

* RFE RR MR( )RFR  

dove: 

 RRF = tasso privo di rischio (risk free rate); 

 RM = rendimento atteso del mercato; 

 (RM – RRF) = premio per il rischio di mercato (market risk premium); 

 β = coefficiente di volatilità che misura il rischio sistematico non diversificabile. 
                                                             
25 Il coefficiente beta misura quanto il valore di un titolo si muove in sintonia con il mercato; esprime 

quindi la variabilità del rendimento del titolo rispetto al rendimento atteso del mercato: 

- β = 1   il titolo azionario tende a salire o a scendere nella stessa percentuale del mercato; 

- β < 1   il titolo azionario tende a oscillare in termini percentuali meno del mercato; 

- β > 1   il titolo azionario tende a oscillare in termini percentuali più del mercato. 
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Il tasso privo di rischio è normalmente assunto in una logica temporale di medio-

lungo termine e la sua stima avviene utilizzando il rendimento dei titoli di Stato. 

Precisamente è opportuno riferirsi a quei Paesi cui è assegnato un grado di 

affidabilità maggiore e quindi un minor rischio da parte delle agenzie di rating a 

livello internazionale. Questa è la migliore evidenza di un tasso risk free; altrimenti 

se il titolo di Stato non può essere considerato privo di rischio sarà necessario 

“depurarlo” per renderlo tale, sottraendo l’eventuale default risk assegnato al titolo. 

Oggi, il tasso risk free di riferimento per l’eurozona potrebbe essere rappresentato 

dal rendimento medio dei bund tedeschi decennali, in quanto contengono un 

default risk estremamente basso.  

Il rendimento atteso del mercato rappresenta, nella prassi, il rendimento di un 

indice di mercato di riferimento rappresentativo di un portafoglio diversificato che 

comprende attività rischiose, come ad esempio l’indice S&P 500 per il mercato 

americano o l’indice FTSE MIB per il mercato italiano. Tale parametro viene, in 

genere, stimato sulla base di dati storici, ipotizzando che i rendimenti attesi siano in 

linea con quelli realizzati in passato. Dalla differenza fra il rendimento di mercato e il 

tasso privo di rischio si ottiene il market risk premium, ossia un rendimento 

aggiuntivo richiesto dagli investitori quale remunerazione per il rischio assunto. In 

sostanza, è il premio richiesto per investire in titoli rischiosi piuttosto che in attività 

prive di rischio. 

Per quanto riguarda il coefficiente β, esso dipende da una serie di variabili quali le 

prospettive di crescita, il grado di internazionalizzazione e di diversificazione, la 

dimensione dell’impresa, ecc.. Per le società quotate in borsa, tale coefficiente è a 

disposizione degli investitori, mentre per quelle non quotate può essere calcolato 

sulla base dei dati di mercato, selezionando un campione comparabile di imprese 

simili quotate. Nella scelta del campione occorre tenere in considerazione il settore 

di appartenenza, la dimensione e la diversificazione geografica. 
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Nella formula del CAPM, il coefficiente β così determinato è influenzato sia dal 

rischio operativo che da quello finanziario, per cui si tratta di un β levered26. 

Tuttavia, lo IAS 36 richiede che il tasso di attualizzazione sia indipendente dalla 

struttura finanziaria dell’impresa; pertanto, ai fini del test di impairment sarebbe più 

corretto considerare un β unlevered e di conseguenza un costo del capitale proprio 

RE unlevered da inserire nella formula del WACC.  

Concludendo, si vuole sottolineare come la scelta operata dallo IASB di fare 

riferimento al WACC come punto di partenza per la stima del tasso di attualizzazione 

lascia spazio a qualche perplessità, dal momento che il costo medio ponderato del 

capitale WACC farebbe comunque dipendere i risultati del test dalle scelte di 

finanziamento, contravvenendo alle indicazioni riportate dallo standard. Per questo 

è necessario apportare tutte le rettifiche di cui si è detto, fra le quali rileva 

soprattutto l’esclusione del rischio finanziario incorporato nei tassi desumibili dal 

mercato, nonché la “lordizzazione” dei tassi altrimenti espressi al netto d’imposta.  

A tal proposito, alcuni autori spiegano come al posto del WACC sia preferibile 

utilizzare il costo del capitale proprio unlevered, sempre calcolato con il metodo del 

CAPM27. Si tratta di un tasso “al lordo” del rischio finanziario aziendale, che esprime 

il solo rischio operativo richiesto dal mercato, e quindi risulta più coerente con i 

flussi – anch’essi unlevered – da attualizzare.  

 

 

                                                             
26 Ross, S., Hillier, D., Westerfield, R., Jaffe, J., Bradford, J. (2012). Finanza aziendale. McGraw-Hill. 

27 Il costo del capitale proprio unlevered si ottiene utilizzando un β unlevered nella formula del CAPM 

in luogo del β levered normalmente considerato. Tale coefficiente non incorpora più le scelte di 

struttura finanziaria operate dall’impresa e il relativo rischio. Esso può essere calcolato attraverso la 

formula di Hamada: βU = βL / [1 + (D/E) * (1-t)]. 
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2.3 – La rilevazione contabile delle perdite e dei ripristini di valore 

Una volta determinato il valore recuperabile attraverso la stima del fair value o del 

value in use, è necessario confrontare il maggiore dei due con il rispettivo valore  

contabile. La regola generale prevede che ogni qualvolta il valore contabile sia 

superiore al valore che può essere recuperato tramite l’utilizzo o la vendita, l’attività 

si definisce impaired e di conseguenza deve essere svalutata attraverso l’iscrizione di 

una perdita a conto economico28. La verifica della recuperabilità del valore, dunque, 

costituisce il fondamento su cui si basa il giudizio di impairment.  

Lo IAS 36 stabilisce che una volta accertata la presenza di un’impairment loss, questa 

deve essere rilevata immediatamente a prescindere dalla sua permanenza o meno 

nel tempo. Tale scelta è orientata ad uno scopo ben preciso, ossia quello di limitare 

la discrezionalità degli amministratori che – non dovendo valutare il profilo 

temporale delle riduzioni di valore – dovranno semplicemente riconoscere un 

componente negativo di reddito in bilancio. Sul punto, la disciplina dei principi 

contabili internazionali si differenzia dalle disposizioni nazionali che invece 

considerano unicamente le perdite durevoli di valore e non anche quelle meramente 

temporanee. Alla base di tale divergenza ci sono differenti impostazioni contabili e 

soprattutto differenti finalità del bilancio d’esercizio. Gli standards internazionali 

mirano a fornire informazioni utili ai terzi investitori, tali da consentire una 

percezione immediata dell’andamento dei flussi di risultato recuperabili a seguito 

dell’impiego o della vendita di un’attività; quindi intendono rappresentare i c.d. 

“risultati economici” espressivi delle reali performance dell’impresa. Nella disciplina 

nazionale, invece, la redazione del bilancio è ancorata all’adozione del criterio del 

costo storico, che spesso non consente di apprezzare il valore creato in termini di 

                                                             
28 Il valore contabile deve essere ridotto al valore recuperabile e la differenza costituisce una perdita 

per riduzione di valore.  
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“risultati economici” e di conseguenza non può rappresentare l’unico strumento su 

cui gli investitori finanziari basano l’assunzione delle proprie decisioni. In sostanza, il 

bilancio nazionale non è in grado di fornire una prospettiva dinamica di mercato, 

perché predilige un’impostazione basata sul principio di prudenza che impone di 

rilevare le variazioni in diminuzione solo quando risultano da elementi certi. È 

questo il motivo per cui alle imprese che adottano i principi nazionali e le 

disposizioni del codice civile non è consentito svalutare le attività patrimoniali in 

presenza di perdite non durevoli di valore29. 

In genere, la perdita di valore accertata – pari alla differenza tra valore contabile e 

valore recuperabile – viene rilevata a conto economico tra i costi. In questo modo, lo 

IAS 36 pone un limite massimo alla svalutazione: gli asset non possono essere 

svalutati al di sotto del valore recuperabile. Diverso è il caso in cui l’attività sia stata 

in precedenza rivalutata e abbia dato origine ad una riserva di patrimonio netto. In 

tale ipotesi, la perdita deve essere imputata a riduzione della riserva di rivalutazione 

fino a concorrenza della stessa e solo per la differenza residua determina l’iscrizione 

di un costo a conto economico. 

Con riferimento ai beni ammortizzabili, la rilevazione di una perdita per riduzione di 

valore comporta la rettifica del piano di ammortamento. Quindi, anche se la perdita 

di valore non è durevole, le successive quote di ammortamento devono essere 

ricalcolate per tener conto del nuovo valore contabile e della nuova vita utile 

residua. Più precisamente, l’impresa dopo aver svalutato deve procedere a ripartire 

sistematicamente il nuovo valore contabile dell’attività – al netto del suo valore 

realizzabile alla fine della vita utile – lungo il nuovo periodo di ammortamento30. 

                                                             
29 Teodori, C. (2006). L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: le attività immateriali e l'impairment test. 

Giappichelli Editore. 

30 IAS 36, par. 59-63. 
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In seguito alla svalutazione di un’attività diversa dall’avviamento, l’impresa deve 

verificare, al termine di ogni esercizio successivo, se esistono indicazioni che la 

condizione di impairment sia venuta meno. Qualora sussistano indizi tali per cui sia 

ragionevole ritenere che la perdita di valore possa essere venuta meno o possa 

essersi ridotta, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attività e compiere 

nuovamente l’impairment test, riprendendo eventualmente il valore svalutato. 

Infatti, una successiva modifica dei fattori determinanti il valore recuperabile 

potrebbe condurre al totale o parziale ripristino di una precedente svalutazione.  

Gli indicatori di riferimento per individuare un potenziale ripristino di valore sono gli 

stessi esaminati in precedenza per accertare l’esistenza di un’impairment loss, 

ovviamente considerati con segno opposto. Pertanto, anche qui si distinguono 

indicatori riconducibili a fonti informative interne ed esterne. Per le fonti di 

informazione esterne abbiamo: 

- il significativo aumento del valore di mercato di un’attività nel corso 

dell’esercizio; 

- i cambiamenti in senso positivo nell’ambiente tecnologico, commerciale e 

normativo nel quale l’impresa opera o nel mercato al quale l’impresa si 

rivolge; 

- la riduzione dei tassi di interesse di mercato che può incidere positivamente 

sul valore recuperabile, condizionando il tasso di attualizzazione utilizzato 

per determinare il valore d’uso; 

Mentre per le fonti di informazione interne abbiamo: 

- i significativi cambiamenti favorevoli, già intervenuti o previsti a breve, nella 

misura o nel modo in cui un’attività viene impiegata31; 

                                                             
31 Tali cambiamenti riguardano: i costi sostenuti dall’impresa per aumentare l’efficienza dell’attività o 

per ristrutturare l’operazione necessaria all’utilizzo dell’asset. 
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- le indicazioni derivanti dal sistema informativo interno che segnalano come 

le performance economiche effettive di un’attività sono o saranno migliori di 

quanto previsto in precedenza.  

Lo standard precisa che possono essere presi in considerazione anche ulteriori fonti 

di informazione e qualora sussistano questi o altri indicatori l’impresa deve stimare 

nuovamente il valore recuperabile dell’attività. In presenza di tali indicatori, inoltre, 

può essere necessario riconsiderare e rettificare la restante vita utile, il metodo di 

ammortamento o il valore residuo dell’attività, anche se poi l’impresa non procede 

ad alcun ripristino di valore.  

In generale, se il nuovo valore recuperabile risulta superiore al valore contabile 

derivante da una precedente svalutazione, l’impresa deve procedere a rilevare un 

ripristino di valore. Si tratta della rettifica di una perdita di valore contabilizzata in 

precedenza, attraverso cui il valore contabile viene aumentato fino al nuovo valore 

recuperabile; questo aumento rappresenta il ripristino di valore32. Tuttavia, esiste un 

limite massimo che non può essere superato: il ripristino non può eccedere il valore 

che l’attività avrebbe avuto – al netto di svalutazioni e ammortamenti – se non fosse 

stata rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti. 

La ripresa di valore viene contabilizzata immediatamente in conto economico come 

provento, tranne il caso in cui si tratti di attività rivalutate. Per queste ultime 

l’impresa deve procedere al ripristino di valore con le stesse modalità con cui ha 

rilevato la svalutazione. Pertanto, è necessario iscrivere un incremento a 

ricostituzione parziale o totale della riserva di rivalutazione fino al corrispondente 

ammontare risultante prima della svalutazione, mentre l’eventuale eccedenza 

determina l’iscrizione di un provento a conto economico. In sostanza, le modalità 

                                                             
32 Il ripristino di valore risulta, quindi, pari alla differenza fra il nuovo recoverable amount e quello 

precedente (quest’ultimo divenuto il valore contabile di riferimento dopo la svalutazione).  
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con cui sono state in precedenza contabilizzate le perdite di valore devono essere 

coerentemente seguite anche per la rilevazione contabile dei ripristini. Se la perdita 

era stata imputata a conto economico anche il ripristino di valore deve essere 

imputato a conto economico. Se, invece, la perdita era stata imputata a riserva di 

patrimonio netto, la successiva rivalutazione deve ripristinare in tutto o in parte tale 

riserva, senza eccedere il suo valore originario. Per questo si dice che il trattamento 

contabile del ripristino è simmetrico a quello della perdita per riduzione di valore. 

Anche in questo caso, dopo il ripristino le successive quote di ammortamento 

devono essere ricalcolate sulla base del nuovo valore contabile dell’attività33.  

Infine, lo IAS 36 stabilisce che non è ammesso in alcun caso il ripristino di una 

perdita di valore relativa all’avviamento. Il valore dell’avviamento non può mai 

essere ripristinato in quanto si presuppone che l’aumento di valore dello stesso sia 

generato internamente e non costituisca il semplice storno di una svalutazione 

rilevata in precedenza. Lo IASB, infatti, ritiene che sia praticamente impossibile 

stabilire se la ripresa di valore sia dovuta ad un effettivo recupero dell’avviamento 

svalutato oppure alla generazione di nuovo avviamento. La ragione di tale divieto 

trova fondamento nel fatto che l’avviamento originario, come previsto dallo IAS 38, 

non può mai essere oggetto di capitalizzazione e iscritto in bilancio perché 

rappresenta futuri utili che l’azienda spera di realizzare.  

Fin qui sono stati approfonditi gli aspetti generali dell’impairment test applicabili ad 

attività singolarmente considerate. Non sempre, però, è possibile determinare il 

valore recuperabile di un singolo asset; in questi casi è necessario individuare delle 

unità generatrici di flussi finanziari cui allocare le singole attività. Nel prossimo 

capitolo sarà approfondita la verifica di recuperabilità del valore relativa 

                                                             
33 Santesso, E., Marcon, C. (2011). La riduzione di valore delle attività. Guida allo studio e 

all'applicazione dello Ias 36. Il Sole 24 ORE.  
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all’avviamento, per il quale occorre necessariamente svolgere il test di impairment 

all’interno di una Cash Generating Unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Capitolo 3   

L’impairment test dell’avviamento e il ricorso alle Cash 

Generating Units 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – L’impairment test su base aggregata  

Il processo valutativo su cui si basa l’impairment test e di conseguenza il confronto 

tra le diverse configurazioni di valore deve essere suddiviso secondo l’attitudine 

degli assets a generare flussi finanziari singolarmente o in gruppo. Non sempre una 

singola attività è in grado di produrre flussi finanziari indipendenti ed autonomi 

rispetto alle altre attività dell’impresa. Nella maggior parte dei casi, anzi, le attività 

fanno parte di aggregazioni produttive che devono essere considerate nel loro 

insieme. Infatti, capita spesso che uno specifico investimento risulti ragionevole e 

giustificabile solo alla luce dei risultati attesi che l’impresa si aspetta di ottenere 

dall’impiego di quel bene congiuntamente ad altre attività già possedute. In questi 

casi, la verifica deve essere svolta con riferimento a gruppi di attività: oggetto del 

test diventa, quindi, l’interno gruppo di attività cui lo specifico bene appartiene. 
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Pertanto, la formulazione del giudizio di impairment richiede innanzitutto che siano 

definiti dei gruppi di attività, più o meno ampi, in relazione ai quali verificare la 

recuperabilità del valore.  

Lo IAS 36 stabilisce che qualora non sia possibile calcolare il recoverable amount di 

un singolo bene1, il processo di verifica si sposta necessariamente a livello aggregato 

e occorre fare riferimento alle c.d. Cash Generating Units (CGU) o unità generatrici di 

flussi finanziari. La loro identificazione richiede la scomposizione della combinazione 

economica dell’impresa in gruppi di attività al loro interno omogenei e indipendenti 

rispetto ad altri aggregati operativi. La CGU cui appartiene il singolo bene diventa 

l’oggetto dell’impairment test. Il paragrafo 68 dello IAS 36 definisce l’unità 

generatrice di flussi finanziari di un’attività come il più piccolo gruppo identificabile 

di attività, che comprende l’asset oggetto di revisione, capace di generare flussi 

finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre 

attività o gruppi di attività. 

In via preliminare, dunque, è possibile distinguere tre diversi livelli di sviluppo del 

test a cui ricondurre le attività soggette a verifica: 

- il primo livello riguarda le attività sottoposte al test singolarmente; 

- il secondo si riferisce alle attività testate all’interno di specifiche CGU; 

- il terzo comprende le attività che svolgono funzioni comuni e quindi testate 

in relazione a gruppi di CGU o all’intera impresa. 

Alla base di tale suddivisione risulta fondamentale la scelta operata dall’impresa di 

come allocare le varie attività ai diversi livelli di sviluppo del test. Da ciò si 

comprende come tutto il processo di verifica dipenda fortemente dalle scelte 

compiute in questa fase. In questo capitolo sarà approfondita l’implementazione del 

                                                             
1 Il valore recuperabile di un singolo bene non può essere determinato se il value in use è 

significativamente diverso dal fair value less costs to sell e l’asset singolarmente considerato non è in 

grado di generare autonomamente flussi finanziari indipendenti da quelli derivanti da altre attività. 
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test a livello aggregato, ossia in relazione ad una specifica CGU o ad un gruppo di 

CGU (che può anche coincidere con l’impresa nel suo complesso). 

 

3.1.1 – Identificazione delle Cash Genereting Units 

Si è detto come all’interno delle CGU le singole attività partecipano, insieme ad altre, 

alla generazione di un flusso finanziario di carattere unitario e indipendente da 

quello generato da altre attività o altre CGU. L’identificazione di tali unità costituisce 

sicuramente un aspetto di grande rilievo nell’applicazione dello IAS 36 e 

particolarmente critico per lo sviluppo successivo del test. Tuttavia, lo standard si 

limita a fornire delle linee-guida generali per l’individuazione delle CGU che devono 

essere concretamente adottate a seconda delle specifiche situazioni aziendali. Non 

si tratta, quindi, di criteri rigorosi, ma di indicazioni di carattere generale, la cui 

implementazione richiede necessariamente una valutazione soggettiva da parte 

dell’impresa. Lo stesso principio contabile riconosce che nell’individuare tali gruppi 

di attività è presente un certo margine di discrezionalità che può influenzare i 

risultati del test.  

Ovviamente le Cash Generating Units non possono essere create aggregando beni 

qualsiasi, ma devono rispettare le caratteristiche di omogeneità e indipendenza 

fornite dallo standard. Allo scopo di individuare dei gruppi di attività con tali 

caratteristiche è necessario esaminare come il management abbia strutturato – in 

termini di combinazioni parziali – l’impresa. Per questo può essere utile analizzare il 

modello di business dell’impresa e i suoi sistemi informativi e di controllo. In 

particolare, l’analisi deve basarsi sulle modalità con cui la direzione aziendale 

controlla l’operatività dell’impresa e assume le decisioni in merito alle attività2. 

                                                             
2 IAS 36, par. 69. 
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Esempi di CGU possono essere: linee di business, linee di prodotto, aree di affari, 

settori aziendali, ecc.. 

Si tratta di identificare gruppi di attività che il controllo di gestione può monitorare, 

per i quali siano disponibili informazioni sufficienti e rilevanti con particolare 

riguardo ai flussi finanziari in entrata. La mancanza di tali informazioni, rispetto a 

ciascun gruppo di attività, non consente di stabilire se i flussi generati siano 

ampiamente indipendenti da quelli prodotti da altri gruppi. Tali unità rappresentano 

aree di business autonome a livello gestionale dove il concetto di autonomia è 

legato principalmente alla produzione dei ricavi e di conseguenza dei flussi in entrata 

da parte dell’unità presa in considerazione. È necessario, dunque, che l’area di 

business generi ricavi indipendenti da quelli di altre aree, ma non è altresì richiesto 

che anche i flussi in uscita debbano essere indipendenti; pertanto, i costi di gestione 

possono riguardare indistintamente più gruppi di attività. 

Altra caratteristica essenziale delle CGU, legata alla precedente, è la presenza di un 

mercato attivo di sbocco dei prodotti o dei servizi realizzati3. Affinché un gruppo di 

attività possa costituire una CGU, esso deve produrre beni o servizi cedibili sul 

mercato. Solo in questo modo è possibile associare al gruppo, dei flussi finanziari in 

entrata e verificarne successivamente il requisito di indipendenza. Inoltre, i prodotti 

o i servizi realizzati dall’unità organizzativa devono essere potenzialmente cedibili su 

un mercato attivo a prescindere dalla loro effettiva destinazione. Ciò significa che 

essi possono essere ceduti all’esterno o utilizzati internamente dall’impresa stessa. I 

gruppi di attività che cedono prodotti e/o servizi all’interno dell’impresa possono 

configurare delle CGU solo se esiste un mercato attivo per tali beni4, che permetta 

                                                             
3 IAS 36, par. 70. 

4 Si sottolinea come i gruppi di attività che producono servizi meramente interni, difficilmente cedibili 

sul mercato, non possono mai costituire una CGU. 
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una quantificazione affidabile dei prezzi interni di trasferimento in modo da poter 

valutare puntualmente il recoverable amount. In questi casi, sorge il problema di 

stabilire la significatività dei prezzi interni di trasferimento per poter calcolare nella 

maniera corretta i flussi finanziari e di conseguenza il valore d’uso. Infatti, a seconda 

dei criteri utilizzati nella determinazione dei prezzi di trasferimento interni, è 

possibile influenzare sensibilmente il valore recuperabile basato sul value in use e 

tutto il procedimento di verifica volto ad individuare eventuali perdite di valore. Ad 

esempio, i prezzi interni possono essere definiti sulla base del costo variabile o del 

costo pieno industriale o ancora sul valore di mercato o su un prezzo negoziato; 

quindi a seconda delle esigenze aziendali è possibile mascherare politiche di bilancio 

volte a sopravvalutare o sottovalutare i flussi attribuibili alle CGU. Con tali 

comportamenti le imprese potrebbero fare in modo che, ad esempio, non emerga 

alcuna perdita di valore, fornendo così delle rappresentazioni scorrette.  

Per evitare queste problematiche, lo IAS 36 stabilisce che i prezzi interni di 

trasferimento debbano riflettere la migliore stima dei prezzi praticati su un mercato 

attivo. Pertanto, se essi non esprimono i valori ottenibili in normali transazioni di 

mercato, gli stessi devono essere rettificati5. 

L’analisi delle condizioni che rendono un gruppo di attività autonomo o vincolato ad 

altri e che determinano se si è in presenza di una CGU o meno, deve essere condotta 

in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impresa. 

 

3.1.2 – Allocazione delle attività alle Cash Genereting Units  

Una volta identificate le unità generatrici di flussi finanziari, bisogna allocare a 

ciascuna di esse le diverse attività dell’impresa per le quali non è possibile svolgere il 

                                                             
5 Nova, M. (2006). Impairment test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento. Egea. 
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test individualmente. Tale fase si concretizza con l’inserimento dei singoli beni nelle 

rispettive CGU di appartenenza. Si tratta di stabilire quali assets devono essere 

considerati nel valore contabile di ogni CGU. Infatti, dal momento che il valore 

contabile di una CGU è pari alla somma dei valori contabili degli elementi 

patrimoniali che la compongono, si può dire che la sua determinazione dipende 

proprio dalle scelte di allocazione delle varie attività. L’obiettivo è quello di attribuire 

e ripartire contabilmente le attività direttamente imputabili, le attività comuni e 

l’avviamento tra i diversi gruppi individuati in precedenza come Cash Genereting 

Units. Da subito si comprende come questa fase risulti di fondamentale importanza 

per la significatività del test, dato che il valore contabile rappresenta il valore di cui si 

deve verificare la recuperabilità. 

Innanzitutto, lo IAS 36 stabilisce una regola di coerenza da rispettare nell’allocazione 

delle attività6: il valore contabile di una CGU deve essere determinato in maniera 

coerente con il criterio con cui viene stimato il valore recuperabile della stessa CGU. 

In questo modo i due parametri potranno essere opportunamente confrontati per 

verificare la tenuta dei valori iscritti in bilancio. A tal proposito vale la pena ricordare 

che nella stima del valore recuperabile non sono considerate le passività operative e 

finanziarie rilevate a bilancio e, in generale, tutte le attività che non formano 

oggetto del test di impairment, ossia gli assets ricompresi nel circolante (crediti, 

rimanenze, ratei e risconti), le attività finanziarie e fiscali. Di conseguenza, anche nel 

valore contabile devono rimanere escluse le stesse voci, considerando solo quelle 

attività che rientrano espressamente nell’ambito applicativo dello IAS 36, ossia le 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (ad eccezione dei crediti 

finanziari, dei titoli e delle partecipazioni di minoranza non qualificata regolati dallo 

IAS 39). Dunque, il valore contabile di una CGU è formato, in linea di principio, 

                                                             
6 IAS 36, par. 75-76. 
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solamente da voci attive, escludendo il valore nominale delle passività quali debiti 

verso fornitori, debiti finanziari, debiti tributari, fondi per rischi ed oneri, ecc.. 

Tuttavia, la necessità di escludere dal valore contabile le passività e le attività 

diverse da quelle immobilizzate può subire delle eccezioni. Infatti, nel caso in cui si 

debba necessariamente tenere conto di alcune passività per determinare il valore 

recuperabile di una CGU, allora per esigenze di coerenza il valore contabile di queste 

passività va detratto dal valore contabile delle attività patrimoniali incluse nell’unità 

considerata. Lo stesso vale per quelle attività che in genere non rientrano nella stima 

del valore recuperabile, il cui valore contabile deve essere portato ad incremento del 

valore contabile della CGU cui si riferiscono. In sostanza, il valore contabile di una 

CGU deve essere aumentato e diminuito del valore contabile di tali attività e 

passività, se queste ultime sono state considerate nella determinazione del 

corrispondente valore recuperabile. 

A questo punto non resta che esaminare come il principio contabile regola in 

concreto la fase di allocazione delle attività alle unità generatrici di flussi finanziari. 

In generale, la ripartizione dipende dal tipo di contributo fornito dalle attività alla 

generazione dei flussi di risultato attesi da parte dell’impresa e delle singole CGU. 

L’allocazione può risultare più o meno complessa a seconda delle varie tipologie di 

attività. Ci sono attività che non generano particolari difficoltà in quanto 

contribuiscono alla produzione dei risultati di un’unica CGU (attività dirette); altre, 

invece, partecipano alla generazione dei risultati di più CGU (attività indirette) e 

necessitano di uno specifico criterio di ripartizione. Si tratta di “attività specifiche” 

che vengono incluse in una o più CGU, mediante attribuzione diretta ad un’unità o 

ripartizione indiretta tra più unità. Il valore contabile delle attività dirette viene 

attribuito interamente ad un singolo gruppo; mentre l’allocazione delle attività 

indirette, alle diverse CGU, implica la ripartizione del valore contabile sulla base di 

un criterio ragionevole e uniforme. Ciò significa che tale criterio deve essere in grado 
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di esprimere il contributo funzionale di un asset utilizzato nella produzione di beni e 

servizi di più unità organizzative e deve essere applicato in modo costante nel 

tempo. Ovviamente, la discrezionalità nel processo di allocazione delle attività 

specifiche indirette è molto elevata, potendo essere utilizzati criteri sensibilmente 

diversi tra loro capaci di condizionare in modo rilevante i risultati del test. 

In mancanza di un criterio di ripartizione sufficientemente affidabile, le attività 

vengono sottoposte ad impairment a livello di gruppi di CGU o di intera impresa. In 

questo caso, si fa riferimento ai c.d. corporate assets, ossia attività gestite 

centralmente, come ad esempio quelle relative alle funzioni amministrative e 

direzionali dell’impresa, che evidentemente non possono riferirsi a singole CGU. Si 

tratta di “attività comuni” che, a differenza delle attività specifiche indirette, 

concorrono genericamente e indirettamente alla formazione dei risultati di diverse 

CGU o dell’impresa considerata nel suo complesso. La differenza principale riguarda 

proprio il contributo nella produzione dei flussi finanziari delle unità organizzative. 

Infatti, sia le attività specifiche indirette che le attività comuni contribuiscono ai 

risultati di più CGU, anche se per le prime è possibile individuare un criterio di 

ripartizione adeguato, mentre per le seconde no, in quanto riescono ad incidere sui 

flussi finanziari di più CGU solo congiuntamente ad altre attività, in assenza del 

requisito di indipendenza. Dunque, qualsiasi tentativo di allocazione dei corporate 

assets a singole CGU, non può che esprimere una suddivisione meramente 

convenzionale del loro valore (ad esempio sulla base del fatturato o del capitale 

investito o del numero di dipendenti, ecc.). 

A livello applicativo, si capisce come l’allocazione delle attività comuni o corporate 

assets costituisce sicuramente una fase critica. Stessa cosa vale per l’avviamento7, 

                                                             
7 L’allocazione dell’avviamento alle Cash Generating Units e più in generale lo sviluppo del test per 

questa particolare tipologia di attività sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi seguenti. 
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che di regola non può mai generare risultati in modo autonomo e quindi la 

recuperabilità del suo valore dipende dai flussi finanziari derivanti dai gruppi di 

attività a cui esso si riferisce. 

Per superare tali problematiche, lo IAS 36 prevede che lo svolgimento del test di 

impairment si articoli in due fasi successive8. Nella prima, condotta secondo 

l’approccio “bottom-up”, il test si sviluppa a livello di singole Cash Generating Units, 

tenendo conto solamente delle attività dirette e delle quote di attività indirette ad 

esse attribuite. Il confronto avviene, quindi, fra il valore contabile di una 

determinata CGU ed il rispettivo valore recuperabile, senza considerare le attività 

comuni. Così facendo – già a questo livello di dettaglio – si accerta l’esistenza di 

eventuali perdite di valore. Nella fase successiva, invece, utilizzando l’approccio 

“top-down”, il confronto fra le diverse configurazioni di valore è previsto a livello di 

gruppi di CGU o di interna impresa, ossia ad un livello che permetta di considerare in 

modo ragionevole anche i c.d. corporate assets. La motivazione sta nel fatto che, 

non essendo possibile ripartire in modo preciso il contributo fornito da tali attività ai 

risultati conseguiti all’interno di determinate CGU, risulta necessario riaggregare le 

singole unità in “gruppi di CGU” più ampi, fino ad arrivare eventualmente a 

considerare l’impresa stessa. In questo caso, l’allocazione – per quanto basata su un 

metodo convenzionale – deve essere in grado di approssimare il contributo offerto 

dall’attività comune al funzionamento e alla gestione del più piccolo gruppo di CGU 

individuabile. Se non è possibile attribuire l’attività corporate in relazione a gruppi di 

CGU inferiori, non resta altra soluzione che riferirsi all’intera impresa, dal momento 

che lo standard non pone alcun limite massimo alla dimensione di tali gruppi9. In 

                                                             
8 IAS 36, par. 102. 

9 Rappresentano un’eccezione le unità che contengono al loro interno il valore di avviamento, per le 

quali è previsto un limite massimo pari ai settori operativi così come disciplinati dall’IFRS 8. 
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questo modo, si ha la certezza che la verifica dei valori iscritti in bilancio consideri 

tutte le attività aziendali, comprese quelle corporate. 

D’altro lato, il fatto di considerare CGU, gruppi di CGU o addirittura l’impresa come 

grandezze di riferimento per sviluppare il test su base aggregata, implica una 

problematica da non sottovalutare. Si tratta del forte rischio che si verifichino 

compensazioni tra crescite e riduzioni di valore relative a differenti attività che 

compongono la CGU o il gruppo di CGU oggetto di verifica10. Infatti, quanto 

maggiore è la dimensione assunta da tali aggregazioni, tanto maggiore sarà il rischio 

di compensazione. Lo IAS 36 appositamente fa riferimento al “più piccolo” livello di 

aggregazione possibile, proprio per ridurre i rischi di compensazione che potrebbero 

derivare dal riferimento all’intera impresa o a gruppi di attività molto ampi.  

In questo senso, si può parlare di trade-off tra esigenze contrapposte: da un lato, la 

necessità di definire gruppi omogenei di attività al livello inferiore possibile della 

struttura organizzativa, evitando l’eventuale compensazione di valori; dall’altro, 

l’esigenza di autonomia gestionale di tali gruppi di attività, che quindi devono essere 

sufficientemente ampi per poter generare un flusso finanziario indipendente. 

Entrambe le esigenze sono importanti. Bisogna, quindi, cercare un punto di 

equilibrio, spingendosi ad un livello di dettaglio adeguato che rappresenti il più 

piccolo gruppo di attività omogeneo, ma allo stesso tempo capace di generare flussi 

indipendenti. Tale necessità pone l’accento sull’importanza di considerare con 

attenzione le dimensioni dei gruppi di attività, in modo che le perdite di valore 

vengano riconosciute. Infatti, se gli assets che compongono tali gruppi fossero 

testati separatamente, eventuali riduzioni di valore degli uni ed eventuali incrementi 

di valore degli altri non potrebbero trovare reciproca compensazione. 

                                                             
10 Iannucci, A. (2008). Ias 36: impairment test di una Cash Generating Unit. Guida alla Contabilità & 

Bilancio. 
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Altra considerazione riguarda il grado di dettaglio informativo di cui l’impresa può 

disporre, dal momento che la significatività del test potrebbe risultare ridotta in 

mancanza di adeguate informazioni. La loro disponibilità incide sensibilmente 

sull’individuazione delle CGU e sulla loro valutazione. Infatti, se il sistema 

informativo interno non è sufficientemente articolato e in grado di fornire un flusso 

attendibile di informazioni per il livello di dettaglio prescelto, allora non è possibile 

valutare il grado di indipendenza di tali aggregazioni, facendo venire meno uno dei 

requisiti richiesti dallo standard. Di conseguenza, l’allocazione delle varie attività – a 

CGU o gruppi di CGU male individuati – può risultare falsata, mettendo a rischio 

tutto lo sviluppo del test. 

Oltre al fatto di disporre di informazioni sufficientemente attendibili, attraverso cui 

individuare il giusto livello di aggregazione dei singoli assets, il principio contabile 

prevede la necessità di mantenere nel tempo l’originaria allocazione dei beni, salvo 

eventuali rettifiche a fronte delle quali è necessario fornire adeguate motivazioni.   

In sostanza, così come le CGU devono essere identificate con criteri uniformi di 

esercizio in esercizio, così anche l’allocazione delle attività non deve subire 

cambiamenti significativi nel corso degli anni, se non giustificabili11. 

 

3.1.3 – Determinazione e rilevazione delle perdite e dei ripristini di valore relativi 

alle CGU  

Una volta accertata la necessità di fare ricorso alle CGU, dopo averle identificate e 

dopo aver allocato le attività alle CGU di appartenenza, le regole generali del test di 

impairment devono essere applicate su base aggregata. Innanzitutto, bisogna 

                                                             
11 Bisogno, M. (maggio-giugno 2008). L'impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. 
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compiere un’analisi preventiva degli indicatori interni ed esterni dai quali possa 

emergere una potenziale perdita di valore e solo successivamente si procederà con 

la determinazione dei valori coinvolti nel processo di verifica. Si tratta di stimare il 

fair value e/o il value in use delle CGU e di procedere al confronto con il rispettivo 

valore contabile per verificare la recuperabilità dell’investimento. Anche a livello 

aggregato la regola non cambia: se il valore recuperabile è inferiore al valore 

contabile della CGU, la differenza rappresenta una perdita di valore. Nonostante la 

perdita sia afferente al complesso dei beni e quindi emergente a livello di CGU, deve 

essere attribuita alle singole attività incluse nella stessa. Proprio per questo, il 

principio prevede la necessità di attribuire l’eventuale perdita di valore ai singoli 

assets componenti il gruppo, sulla base di opportuni criteri di allocazione. La 

rilevazione di tale perdita di valore implica, dunque, l’esigenza di definire dei criteri 

attraverso i quali poterla ripartire nel dettaglio. Le medesime problematiche di 

ripartizione si pongono, poi, nel caso di eventuali ripristini di valore. 

In questo paragrafo si vogliono prendere in considerazione le regole utilizzabili nel 

caso in cui la Cash Generating Unit non contenga tra i valori contabili la voce 

“avviamento”, a cui lo IAS 36 riserva un trattamento particolare rispetto agli altri 

assets. 

Generalmente, la perdita dovrebbe essere attribuita ai singoli assets, facendo in 

modo che il loro valore contabile venga ricondotto al value in use o al fair value. 

Tuttavia, data l’impossibilità di determinare congrui valori recuperabili a livello di 

singoli beni – essendo il loro funzionamento congiunto e per questo testati con 

riguardo a gruppi di attività – non è consentito attribuire, in modo diretto e 

specifico, quote-parti della perdita di valore complessiva della CGU alle singole 

attività. Per questo si ricorre a criteri di ripartizione spesso convenzionali, attraverso 

cui allocare tali perdite di valore. 
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Lo IAS 36 prevede un ordine da rispettare nell’imputazione della perdita ai singoli 

assets che compongono la CGU, distinguendo l’avviamento da tutte le altre attività. 

Innanzitutto, come regola generale, l’impresa deve ridurre il valore di avviamento 

(se presente) e successivamente il valore delle altre attività incluse nella CGU, 

attraverso un criterio proporzionale fondato sul valore contabile di ciascun assets 

appartenente all’unità. Quindi, nel caso in cui la CGU non comprenda l’avviamento, 

l’allocazione della perdita avviene in proporzione al valore contabile di ogni singola 

attività. Tuttavia, lo standard precisa che – in applicazione della suddetta regola 

generale – non è possibile ridurre il valore contabile di un’attività al di sotto del 

maggiore tra12: 

- il fair value less costs to sell (se determinabile); 

- il value in use (se determinabile); 

- zero. 

Qualora tali valori non fossero determinabili, viene posto un limite massimo alla 

svalutazione, per cui il valore contabile svalutato non può assumere un valore 

negativo. L’eventuale ulteriore perdita residua deve essere imputata a decremento 

proporzionale del valore di iscrizione delle altre attività che compongono la CGU, per 

le quali la riduzione di valore non ha ancora raggiunto uno dei limiti posti dallo IAS. 

In sostanza, si tratta di verificare a quali attività è ancora possibile imputare una 

riduzione di valore. Tuttavia, nel caso in cui questo processo di verifica non dia esito 

positivo, la perdita non allocabile ai singoli assets dell’unità può essere iscritta in una 

voce del passivo patrimoniale. Dopo l’azzeramento del valore contabile di tutte le 

attività che compongono la CGU, tale passività viene stanziata solo se ciò è richiesto 

da un altro principio contabile, come previsto dal paragrafo 108 dello IAS 36. 

                                                             
12 IAS 36, par. 104-105. 
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Il criterio di allocazione proporzionale, per quanto di semplice applicazione, non 

sempre viene utilizzato nella prassi in quanto considerato un metodo arbitrario. Esso 

si basa su una logica semplificata, e alquanto discutibile, che considera allo stesso 

modo tutti gli assets della CGU, ad eccezione dell’avviamento. Secondo tale visione 

tutti i beni presentano lo stesso grado di rischio, dal momento che sono utilizzati 

congiuntamente e insieme partecipano allo svolgimento delle operazioni di gruppo. 

Considerando le attività equiparabili e soggette al medesimo rischio in termini di 

valutazione, è possibile distribuire l’impairment loss in proporzione ai rispettivi valori 

contabili delle attività, senza bisogno di distinguerle a seconda delle varie tipologie. 

Il parametro di ripartizione della perdita di valore, previsto dallo IAS 36, corrisponde 

al valore contabile di ciascuna attività rapportato al valore contabile complessivo 

dell’unità generatrice di flussi finanziari. In pratica, la logica sottostante presume che 

maggiore è il valore di carico dei beni e più essi contribuiscono alla realizzazione 

della perdita. Per una maggiore evidenza di questo fenomeno si fornisce un breve 

esempio. 

Si consideri una Cash Generating Unit composta da tre attività diverse 

dall’avviamento. Dal confronto tra il valore contabile e il valore recuperabile 

dell’unità emerge una perdita pari a 200. La sua ripartizione avviene secondo il 

metodo proporzionale descritto dallo standard. Nella tabella sottostante si riportano 

i valori assegnati alle tre attività e i calcoli necessari per determinare la quota di 

perdita da imputare alle stesse. 

Utilizzando questo metodo, si nota come la perdita di valore pesa di più sull’asset 1 

perché ha un valore contabile iniziale maggiore rispetto agli altri e per questo la 

svalutazione incide in modo più significativo senza che tale differenza sia supportata 

da una vera e propria motivazione di carattere razionale né tantomeno da dei valori 

oggettivamente calcolati. 
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 Valore 

contabile 

Parametro di riparti- 

zione proporzionale 

Perdita  

allocata 

Valore 

contabile netto 

Asset 1 600 600/1.200 = 0,5 200*0,5 = 100 600 - 100 = 500 

Asset 2 300 300/1.200 = 0,25 200*0,25 = 50 300 - 50 = 250 

Asset 3 300 300/1.200 = 0,25 200*0,25 = 50 300 - 50 = 250 

Totale 1.200 100% 200 1.000 

 

Supponiamo ora che per l’asset 3 sia possibile determinare il fair value less costs to 

sell sulla base di riferimenti di mercato. Ipotizzando tale valore pari a 280 e 

ricordando che questo rappresenta il limite al di sotto del quale l’attività non può 

essere svalutata, risulta necessario procedere ad una riallocazione della perdita 

residua. Quest’ultima, data dalla differenza tra il fair value e il valore contabile netto 

dell’attività, è pari a 30 e la sua ripartizione avviene in proporzione ai valori contabili 

già svalutati degli altri assets. Si riportano i dati nella tabella sottostante. 

Anche in questo caso si nota che la perdita incide maggiormente sull’asset 1. 

 

 Valore 

contabile 

Parametro di riparti- 

zione proporzionale 

Perdita  

allocata 

Valore 

contabile netto 

Asset 1 500 500/750 = 0,67 30*0,67 = 20 500 - 20 = 480 

Asset 2 250 250/750 = 0,33 30*0,33 = 10 250 - 10= 240 

Asset 3    280 

Totale 750 100% 30 1.000 

 

Lo stesso principio contabile riconosce la natura meramente convenzionale di 

questo parametro di ripartizione, giustificata semplicemente dal fatto di non poter 

allocare la riduzione di valore in modo più preciso alle attività del gruppo. Una delle 

critiche mosse dalla dottrina a questo metodo è che le attività – pur utilizzate in 
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modo congiunto – presentano per lo più caratteristiche differenti quanto a 

rischiosità e incertezza valutativa, tali da rendere necessario un processo di 

allocazione diverso da quello proporzionale13. 

Secondo un approccio “asset-by-asset”, invece di allocare la perdita in proporzione 

ai valori contabili delle attività indistintamente considerate, sarebbe più opportuno 

procedere ad una ripartizione solo dopo aver analizzato le caratteristiche dei singoli 

beni. Tale approccio si definisce analitico proprio perché comporta un esame 

dettagliato, attività per attività, degli elementi distintivi e delle peculiarità di ogni 

singolo assets, contrapponendosi alla visione unitaria e sintetica dello standard. 

Innanzitutto, allo scopo di definire una sorta di “ordine di svalutazione” delle varie 

attività che compongono la CGU, bisogna considerare che alcune di esse presentano 

una maggiore incertezza estimativa rispetto ad altre, e di conseguenza una più 

elevata probabilità che si verifichi una perdita di valore. Ad esempio, in base alla 

natura dell’attività è possibile distinguere le immobilizzazioni immateriali da quelle 

materiali, identificando le prime come maggiormente esposte ad una valutazione 

soggettiva e, appunto per questo, suscettibili di un maggior rischio di svalutazione. 

In questo caso, in mancanza di riferimenti certi e concreti che possono aiutare nella 

verifica della tenuta dei valori contabili, si comprende la necessità di svalutare prima 

delle altre attività le immobilizzazioni immateriali. Un ulteriore aspetto da 

considerare potrebbe essere rappresentato dalla distinzione, sempre all’interno 

delle immobilizzazioni immateriali, tra quelle a vita utile definita e quelle a vita utile 

indefinita. Infatti, queste ultime non essendo soggette all’ammortamento periodico 

– inteso come processo sistematico di riduzione di valore – potrebbero presentare 

maggiori rischi di svalutazione rispetto alle prime.  

                                                             
13 Santesso, E., Marcon, C. (2011). La riduzione di valore delle attività. Guida allo studio e 

all'applicazione dello Ias 36. Il Sole 24 ORE. 
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Ancora, potrebbe essere ragionevole verificare l’esistenza di un mercato attivo sul 

quale negoziare gli assets che compongono l’unità, come elemento di supporto nella 

determinazione del valore recuperabile.  

All’interno dell’approccio “asset-by-asset”, è dunque possibile individuare diversi 

criteri “sequenziali” di allocazione della perdita di valore. La ratio di tale criterio è 

che la perdita dovrebbe essere allocata prioritariamente alle attività che presentano 

valori più soggettivi, tra cui appunto i beni intangibili a vita indefinita o i beni privi di 

un mercato attivo di sbocco. Si tratta di attività che, per le loro caratteristiche, 

rendono più aleatorio il processo di recupero del valore contabile.  

Nonostante la validità di queste considerazioni, non prive di fondamento, lo IAS 36 

volontariamente ha voluto rifiutare un approccio “asset-by-asset” per salvaguardare 

il concetto di CGU, visto come un insieme congiunto di attività non separabile. In 

questo senso, il principio contabile ha preferito scegliere il criterio proporzionale, 

senza riflettere nel processo di svalutazione le specificità delle singole attività. 

Ovviamente il fatto di utilizzare criteri differenti da quello proporzionale implica una 

diversa ripartizione della perdita, ma non incide minimamente sull’entità della 

stessa, data sempre dalla differenza fra il valore contabile e il valore recuperabile 

dell’unità generatrice di flussi finanziari. Tuttavia, anche se il risultato economico 

non è influenzato dal metodo di allocazione della perdita di valore, criteri diversi 

possono condizionare la rappresentazione patrimoniale del bilancio, nonché i 

risultati degli esercizi successivi. Infatti, a livello di singole poste, il fatto di svalutare 

l’una o l’altra voce dell’attivo patrimoniale può comportare delle ripercussioni, ad 

esempio, sui valori degli ammortamenti futuri e di conseguenza incidere sulla misura 

dei redditi e dei patrimoni netti degli anni a venire. 

Per quanto riguarda la rilevazione contabile della perdita di una CGU, in concreto, le 

regole generali previste dallo standard per i singoli beni si applicano anche a livello 

aggregato. L’impairment loss può essere imputata a costo nel conto economico 
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oppure a riduzione del patrimonio netto fino a concorrenza della riserva di 

rivalutazione, a seconda del criterio di contabilizzazione utilizzato per l’attività 

oggetto di svalutazione. Inoltre, anche con riferimento alle CGU, dopo aver rilevato 

contabilmente una perdita per riduzione di valore è necessario procedere alla 

rettifica del piano di ammortamento. Tutto questo comporta che le nuove quote di 

ammortamento del gruppo di attività devono essere in grado di riflettere, negli 

esercizi successivi e per la restante vita utile, il nuovo valore contabile assunto 

dall’unità. 

Passando brevemente ai ripristini di valore14 relativi alle Cash Generating Units, la 

loro attribuzione deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai 

valori contabili. Anch’essi, come le perdite di valore, devono essere allocati alle 

singole attività dell’unità, ad eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai loro 

valori contabili. Nel procedere a tale allocazione è necessario osservare i limiti di 

imputazione previsti per le varie attività che compongono la CGU. Lo IAS 36 

stabilisce che il valore contabile ripristinato di ogni asset non può superare il minore 

tra15: 

- il valore recuperabile (se determinabile); 

- il valore netto contabile che si sarebbe determinato se non fosse stata 

rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. 

Lo standard ha posto tali restrizioni per evitare l’iscrizione di rivalutazioni a livello di 

specifiche attività, in precedenza non svalutate. In sostanza, anche se il valore 

unitario della CGU è aumentato in seguito ad una precedente svalutazione, ciò non 

implica automaticamente il fatto di dover rilevare un ripristino di valore. Tale 

                                                             
14 Come precisato nel capitolo precedente, il ripristino di valore è pari alla differenza fra il nuovo 

valore recuperabile e il valore contabile svalutato. 

15 IAS 36, par. 122-123. 
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passaggio è subordinato alla verifica dei limiti di imputazione relativi alle singole 

attività, per non incorrere nel rischio di attribuzioni arbitrarie di valore. Si capisce, 

dunque, come per effetto di questi vincoli può capitare che parte del ripristino 

afferente ad una CGU, possa non essere attribuito a nessuna attività e quindi non 

essere iscritto in bilancio. 

Una volta verificati i limiti e riscontrata la necessità di rilevare tali incrementi di 

valore, il loro trattamento contabile deve essere coerente con la rilevazione 

effettuata in precedenza per la svalutazione e più in generale con il criterio di 

valutazione delle singole attività. Per questo il ripristino di valore può essere iscritto 

come provento nel conto economico o direttamente a patrimonio in una riserva di 

rivalutazione.  

In conclusione, per le stesse ragioni evidenziate con riferimento alle perdite di 

valore, anche i ripristini comportano una rettifica del piano di ammortamento16. 

Nei prossimi paragrafi verrà approfondito il processo di impairment test facendo 

specifico riferimento al valore di avviamento. 

 

3.2 – L’impairment test dell’avviamento 

Fra le attività immateriali soggette all’impairment test, merita particolare attenzione 

il trattamento dell’avviamento. Brevemente, si ricorda che l’avviamento costituisce 

una posta patrimoniale determinata in via residuale – avente natura generica e 

indistinta rispetto alle altre attività – che di regola non può mai generare risultati in 

modo autonomo. Sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali sono 

concordi nell’affermare che è possibile iscrivere in bilancio solo l’avviamento 

                                                             
16 Nova, M. (2006). Impairment test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento. Egea. 
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derivativo, ossia acquisito a titolo oneroso, mentre l’avviamento generato 

internamente non può mai essere contabilizzato.  

Come esaminato nel primo capitolo, l’avviamento rappresenta la differenza positiva 

che intercorre fra il costo sostenuto per l’acquisto di un determinato complesso 

aziendale e il valore corrente degli elementi patrimoniali che lo compongono. Spesso 

l’acquirente, in virtù di benefici economici futuri, è disposto a pagare un prezzo più 

alto rispetto alla semplice sommatoria dei valori delle attività e passività valutate al 

fair value. In altri termini, al maggior prezzo riconosciuto per l’acquisto di un’azienda 

o un ramo d’azienda corrispondono benefici futuri derivanti dalle capacità di 

funzionamento congiunto degli asset acquisiti. Infatti, oggetto di trasferimento è un 

complesso funzionante di beni che interagiscono fra loro e che insieme hanno 

autonoma capacità di sviluppo in una logica stand alone; a questo si aggiunge il fatto 

che a seguito dell’acquisizione è possibile beneficiare di un maggior valore derivante 

dalle sinergie potenzialmente ottenibili grazie alla gestione unitaria e all’integrazione 

dei business. Per questo l’avviamento può essere considerato una sorta di 

pagamento anticipato da parte dell’acquirente che si aspetta di godere in futuro sia 

del valore di funzionamento stand alone della società acquisita che delle sinergie 

conseguenti all’operazione. 

L’avviamento in sé, essendo una posta di bilancio residuale, non è in grado di 

produrre flussi finanziari indipendenti; pertanto, deve essere testato 

obbligatoriamente a livello aggregato e più precisamente con i beni con cui 

interagisce. Determinare il valore recuperabile del gruppo di attività a cui 

l’avviamento si riferisce risulta l’unico modo per testare la recuperabilità del suo 

valore di iscrizione, poiché esso non è misurabile in via autonoma né separabile dagli 

altri assets. 

Da quanto sopra si capisce come il ricorso alle Cash Generating Units sia, dunque, 

obbligatorio per la verifica del valore contabile dell’avviamento acquisito a titolo 
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oneroso e iscritto contabilmente a seguito di operazioni di aggregazione aziendale17 

disciplinate dall’IFRS 3. 

Si ricorda, inoltre, che il processo di svalutazione disciplinato dallo IAS 36 rimane 

l’unico meccanismo per accertare contabilmente eventuali riduzioni di valore 

dell’avviamento. Infatti, tale attività – secondo quanto previsto dallo IAS 38 – non è 

più soggetta al tradizionale processo di ammortamento sistematico, sostituito dalla 

verifica annuale obbligatoria del valore contabile. Per questo l’impairment test deve 

essere eseguito almeno annualmente per riscontrare potenziali riduzioni di valore, 

anche qualora non si manifestino sintomi significativi di impairment loss. Tale 

processo di verifica e di successiva eventuale svalutazione – in mancanza di altri 

metodi per ridurre il valore contabile dell’avviamento – assume particolare rilevanza 

in sede di valutazione e di rappresentazione dei valori di bilancio, essendo rimasto 

l’unica garanzia contro gli eccessi di valore per questa tipologia di attività.  

A livello applicativo, l’impairment test dell’avviamento risulta più complesso rispetto 

alla verifica delle altre attività, siano esse specifiche o comuni. Come visto in 

precedenza, anche in questo caso esiste il rischio che si verifichino compensazioni 

tra incrementi e riduzioni di valore riguardanti l’avviamento; la maggiore 

complessità, però, deriva dal fatto che l’andamento del suo valore risulta 

difficilmente monitorabile una volta conclusa l’operazione. Tale difficoltà nasce in 

sede di determinazione del valore recuperabile, dato dall’attualizzazione dei flussi 

finanziari attesi che dovrebbero essere depurati dalla parte di avviamento riferibile 

al periodo successivo all’operazione di business combination. Con questo si intende 

dire che il valore dell’avviamento derivativo – il solo iscrivibile a bilancio – si 

confonde spesso con quello dell’avviamento originario, internamente generato dopo 

                                                             
17 Si tratta di operazioni straordinarie, dalle quali può emergere il valore di avviamento, come ad 

esempio acquisti d’aziende o rami d’azienda, ma anche fusioni, scissioni, conferimenti, nonché 

acquisti di partecipazioni.  
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l’acquisto18. Si crea così un “gap” di valore che potenzialmente potrebbe non far 

emergere la necessità di svalutare questo asset. Lo stesso IAS 36 nelle Basis for 

Conclusions prende in considerazione questo problema. Non essendo possibile 

determinare quali flussi finanziari deriveranno dall’uno e dall’altro avviamento per 

effetto dell’integrazione e della gestione unitaria dell’attività d’impresa19, il suo 

valore contabile risulterà sempre protetto dalle riduzioni di valore proprio grazie 

all’avviamento generato internamente dopo l’aggregazione aziendale. A tal 

proposito, nelle conclusioni si legge – con una logica per così dire semplificatrice – 

che lo scopo del test è quello di assicurare che il carrying amount venga recuperato 

attraverso i flussi finanziari futuri prodotti da entrambe le tipologie di avviamento, le 

cui dinamiche inevitabilmente si intrecciano e si confondono dopo l’acquisizione.  

Da tali premesse si comprendono l’onerosità e la criticità sottese allo sviluppo del 

test per questa particolare tipologia di attività20. Per maggiore chiarezza si rende, 

dunque, necessario suddividere il processo di svalutazione in diverse parti come 

visto in precedenza per il test delle altre attività su base aggregata. 

 

3.2.1 – Individuazione delle Cash Generating Units per il test dell’avviamento 

Lo standard stabilisce che in sede di acquisizione il valore dell’avviamento deve 

essere ripartito fra le CGU o i gruppi di CGU che presumibilmente beneficeranno 

degli effetti derivanti dall’operazione di business combination, da cui esso trae 

                                                             
18 Si ricorda che lo scopo del test è quello di verificare il solo valore di iscrizione dell’avviamento per il 

quale è stato pagato un prezzo.  

19 Si fa riferimento alla dinamica successiva del valore di avviamento derivante dalla produzione di 

eventuali sinergie e di redditi attesi potenzialmente ottenibili. 

20 Capodaglio, G., Santi, M. (marzo-aprile 2010). Avviamento ed impairment test. Rivista italiana di 

ragioneria e di economia aziendale. 
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origine21. L’esigenza di stimare i benefici e le sinergie conseguenti all’acquisizione 

risulta di fondamentale importanza sia per l’individuazione delle unità generatrici di 

flussi finanziari sia per la successiva allocazione dell’avviamento a tali unità.  

Le fasi di individuazione e di allocazione sono strettamente correlate e assumono 

particolare rilievo per una corretta implementazione del test. Infatti, per identificare 

le CGU o i gruppi di CGU strumentali all’impairment test dell’avviamento è 

necessario analizzare e comprendere a quali unità di business può essere 

ragionevolmente attribuito tale valore. L’analisi è funzione dei benefici economici 

derivanti dall’operazione e più precisamente della valorizzazione di tali benefici in 

termini di flussi di risultato attesi. In sostanza, si tratta di individuare quali unità 

usufruiranno dei benefici legati all’acquisizione grazie all’incremento dei flussi di 

risultato attesi o alla riduzione dei tassi di attualizzazione impiegati per scontare tali 

flussi. Solo dopo aver determinato i benefici conseguibili in futuro è possibile 

individuare le CGU o i gruppi di CGU e di conseguenza stabilire la recuperabilità del 

valore di avviamento.  

Si comprende, dunque, come l’identificazione delle CGU passi attraverso il processo 

di allocazione dell’avviamento al momento dell’acquisto, che a sua volta dipende 

dalla ripartizione dei benefici sinergici derivanti dall’operazione. Questo 

procedimento di allocazione iniziale e di individuazione delle Cash Generating Units 

risulta particolarmente complesso e non privo di conseguenze dal punto di vista  

applicativo, dato che può influenzare notevolmente i risultati del test annuale. 

Per tali ragioni lo standard fornisce indicazioni specifiche e distinte per effettuare 

l’impairment test dell’avviamento. Innanzitutto, le CGU impiegate per verificare il 

valore contabile degli altri assets materiali e immateriali non sono normalmente 

utilizzabili anche per il test di svalutazione dell’avviamento. Questo perché i flussi 

                                                             
21 IAS 36, par. 80-81. 
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finanziari attribuibili alle stesse non potrebbero spiegare interamente la formazione 

di tale valore, che esprime il costo sostenuto per acquisire i benefici e le sinergie di 

cui sopra. Le unità di riferimento per questa particolare tipologia di attività devono, 

quindi, essere definite sulla base di un processo di analisi separato ed autonomo 

rispetto a quello utilizzato per identificare le CGU impiegate per il test delle altre 

attività; esso è volto ad accertare quali unità potranno presumibilmente trarre 

vantaggio dall’aggregazione. È proprio per questo che il test dell’avviamento viene, 

di regola, effettuato a livello di CGU o gruppi di CGU diversi da quelli impiegati per le 

altre attività. Solo così è, infatti, possibile verificare la recuperabilità economico-

finanziaria dell’avviamento.  

Come già specificato nei paragrafi precedenti, anche in questo caso l’individuazione 

dei gruppi di attività sconta il trade-off tra un’eccessiva parcellizzazione e uno 

smisurato accorpamento delle aree di business. Il livello di dettaglio più appropriato 

risulta dalla ponderazione tra i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla dimensione 

prescelta per le CGU. Da un lato, considerare unità molto ampie compromette la 

significatività del test di deterioramento; infatti, maggiore è la loro dimensione e più 

esiste il rischio di compensazione tra incrementi e riduzioni di valore che si possono 

manifestare all’interno della medesima CGU, senza riconoscere alcuna perdita di 

valore. Perdita che, invece, sarebbe stata rilevata se la CGU fosse stata definita ad 

un livello inferiore. Si ha, dunque, una maggiore probabilità di impairment test 

negativo dovuto – oltre che agli incrementi di valore degli assets identificabili – 

anche alla formazione di avviamento interno. Tuttavia, l’ampia dimensione delle 

CGU consente una maggiore attendibilità nel processo di allocazione 

dell’avviamento, evitando così metodi di ripartizione arbitrari che non rispecchiano 

l’effettivo contributo di tale valore ad ogni unità. Dall’altro lato, invece, prendere 

come riferimento unità di piccole dimensioni implica sì una maggiore capacità di 

riconoscere le perdite di valore senza rischio di compensazione, ma allo stesso 
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tempo riduce l’affidabilità del test di impairment essendo più incerta e complessa la 

ripartizione delle sinergie a livelli così analitici e frazionati.  

Allo scopo di preservare l’efficacia del processo di svalutazione è necessario 

determinare le Cash Generating Units a dei livelli di dettaglio intermedi che, caso per 

caso, tengano conto dei pro e dei contro legati alla dimensione delle unità stesse. In 

tal senso, lo IAS 36 stabilisce un limite inferiore e un limite superiore da rispettare 

nella definizione delle CGU per la verifica dell’avviamento. Il paragrafo 80 precisa 

che ogni unità o gruppo di unità a cui è allocato l’avviamento: 

- deve rappresentare il livello minimo al quale l’impresa controlla ai fini 

gestionali interni tale valore;  

- non può comunque essere superiore ad un settore operativo determinato, 

prima dell’aggregazione, in base all’IRFS 8 – Settori operativi. 

Il significato di questi limiti sta proprio nel ricercare un equilibrio tra esigenze 

contrapposte al fine di massimizzare la veridicità complessiva del test. 

Da quanto stabilito nello IAS, la definizione dei gruppi di attività è influenzata in 

misura rilevante dalle modalità di reporting interno ed esterno utilizzate 

dall’impresa. Infatti, nel rispetto di tali limiti, le CGU devono essere coerenti con il 

sistema di gestione e controllo interno del business e non possono essere più grandi 

dei settori operativi utilizzati per l’informativa esterna. Precisamente, il limite 

inferiore deve garantire una ripartizione ragionevole dell’avviamento ad un livello 

per il quale siano concretamente disponibili informazioni sufficienti, tali da poter 

verificare l’andamento successivo di un’acquisizione aziendale attraverso il controllo 

dei flussi di risultato attesi. L’avviamento non potrà, quindi, essere allocato al di 

sotto di questo limite – fissato in base ai criteri e alle modalità con cui questo asset 

viene internamente monitorato dalla direzione aziendale – anche se oltre possono 

esistere aree relativamente autonome cui esso si riferisce. In genere, la verifica della 

riduzione di valore non comporta l’onere di sviluppare ulteriormente i sistemi 
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informativi interni, a meno che essi non siano del tutto inadeguati o non presenti22. 

Il limite superiore, invece, è fissato in funzione dei criteri utilizzati per l’informativa 

esterna. Secondo quanto stabilito dall’IFRS 8, i settori operativi coincidono con le 

principali aree di business aziendali individuate secondo la logica che guida il 

processo decisionale del management, coerentemente con il sistema di controllo 

interno dell’impresa. Essi costituiscono la soglia da non superare nel processo di 

allocazione e verifica dell’avviamento, anche se al di sopra di tale livello possono 

esistere aggregazioni di attività rilevanti ai fini direzionali. 

Si ricorda che l’orientamento dello standard, tendenzialmente, sarebbe volto ad 

individuare i gruppi di attività al livello inferiore possibile della struttura 

organizzativa senza, però, compromettere lo sviluppo del test. Lo scopo, infatti, non 

è quello di raggiungere il minor livello di dettaglio possibile nell’identificazione delle 

unità, bensì quello di garantire un livello per il quale siano comunque disponibili 

informazioni utili per l’assunzione delle decisioni. In conclusione, lo IAS 36 sembra 

privilegiare la soluzione secondo cui le CGU debbano essere configurate in funzione 

del sistema di controllo interno, sempreché in questo modo non venga superato il 

limite superiore rappresentato dai settori operativi dell’IFRS 823. 

 

3.2.2 – Allocazione dell’avviamento alle CGU o ai gruppi di CGU 

La ripartizione dell’avviamento presenta caratteri differenti rispetto a quelli che 

contraddistinguono l’allocazione delle altre attività materiali e immateriali. 

Innanzitutto come visto nel paragrafo precedente, il processo di allocazione iniziale 

                                                             
22 IAS 36, par. 82. 

23 Portalupi, A. (4/2009). Allocazione dell'avviamento e implicazioni sull'impairment test con l'entrata 

in vigore dell'IFRS 8 – Settori operativi. Rivista dei Dottori Commercialisti. 
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dell’avviamento – al momento dell’acquisto – è strettamente connesso 

all’identificazione delle Cash Generating Units. Preso atto che tale processo può 

essere concretamente attuato solo attraverso la stima dei benefici che le diverse 

unità otterranno a seguito dell’operazione di business combination, risulta di 

fondamentale importanza la preventiva determinazione del loro valore recuperabile. 

Dunque, la ratio che guida l’allocazione dell’avviamento – al fine di accertarne 

periodicamente la recuperabilità economico-finanziaria – consiste nel valutare i 

risultati attesi in futuro dalle unità o gruppi di unità che presumibilmente potranno 

beneficiare dell’acquisizione effettuata.  

Lo standard precisa che le Cash Generating Units cui allocare il valore di avviamento 

non necessariamente coincidono con quelle al cui interno sono state caricate le altre 

attività e le passività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale. L’impresa 

deve fare riferimento esclusivamente alla capacità delle singole CGU di sfruttare i 

vantaggi e le sinergie conseguenti all’integrazione, a prescindere da come sono state 

ripartite le altre attività e passività. Per questo si parla anche di allocazione indiretta 

dell’avviamento, definita in base alla “capacità di assorbimento” di ciascuna unità di 

business. In sostanza, tale capacità esprime il valore massimo dell’avviamento 

acquisito che può essere compreso in una specifica CGU e richiede necessariamente 

la determinazione del valore recuperabile dell’unità medesima in funzione dei flussi 

finanziari attesi in futuro. Solo così è possibile determinare ragionevolmente 

l’allocazione dell’avviamento a CGU o gruppi di CGU che ne consentiranno il 

recupero, senza incorrere nel rischio di dover rilevare immediatamente una perdita 

di valore. Infatti, se il valore da attribuire fosse superiore rispetto a quello che può 

essere assorbito da un’unità, allora la parte eccedente esprimerebbe 

alternativamente: 

- il valore di benefici e sinergie relativi ad altre CGU, perché solo in queste 

risulterebbero pienamente recuperabili; 
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- un prezzo pagato in eccesso che non trova capienza nelle restanti CGU e di 

conseguenza, non essendo recuperabile in futuro, una perdita di valore. 

Tuttavia, a seconda delle stime effettuate dal management – in merito alle unità che 

saranno in grado di sfruttare i benefici acquisiti – il processo di allocazione può 

variare anche considerevolmente. L’avviamento può essere attribuito a unità di 

nuova costituzione o a unità preesistenti all’operazione straordinaria. Nel primo 

caso, per quantificare la capacità di assorbimento, è necessario riferirsi alla 

differenza fra valore recuperabile e valore contabile delle attività identificabili 

assegnate ad una specifica CGU; in questo modo è possibile calcolare la quota di 

avviamento attribuibile alla stessa. Nel secondo caso, invece, bisogna determinare il 

valore recuperabile dell’unità prima e dopo l’acquisto; la differenza fra i due valori 

consente di misurare se l’unità ha subito un incremento e quindi se è in grado di 

accogliere una parte del prezzo pagato a titolo di avviamento. Determinando tale 

incremento di valore, l’impresa ottiene una stima dell’ammontare massimo di 

questo assets che può essere recuperato dalla CGU presa in considerazione24. 

La ripartizione dell’avviamento costituisce una fase critica dell’impairment test dello 

IAS 36, essendo un processo estremamente complesso e purtroppo legato alla 

discrezionalità soggettiva del management. I parametri di valore che consentono di 

stabilire l’allocazione dell’avviamento sono basati per lo più su stime interne e non 

su valori oggettivi. Infatti, la valutazione sui benefici conseguibili da ciascuna CGU, a 

seguito dell’acquisizione, si basa sulla previsione dei flussi finanziari attesi in futuro, 

ossia su ipotesi formulate internamente. A ciò si aggiunge il fatto che si tratta di un 

processo indiretto di allocazione, ove la capacità di assorbimento non indica 

precisamente il valore da assegnare a ogni singola CGU, bensì ne indica solo la quota 

                                                             
24 Lionzo, A. (2007). Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e 

gestionali. FrancoAngeli. 
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massima attribuibile. In pratica, viene stabilito un tetto massimo da non superare 

che però lascia margine di manovra agli amministratori che possono scegliere, entro 

tale limite, quanta parte di avviamento allocare ad una determinata unità. Pertanto, 

è possibile sopravvalutare il valore delle sinergie ritraibili da talune CGU a scapito di 

altre, per attuare mere politiche di rappresentazione di bilancio e non rilevare così 

alcuna perdita di valore.  

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dallo standard è la possibilità di non 

riuscire a terminare il processo di allocazione iniziale dell’avviamento. Esso, 

teoricamente, dovrebbe essere completato entro la data di chiusura dell’esercizio in 

cui avviene l’acquisizione aziendale. Tuttavia, data la sua complessità, è prevista la 

possibilità di contabilizzare l’operazione in via provvisoria. In questo caso, è 

necessario completare l’allocazione entro i dodici mesi successivi, rettificando i 

valori provvisori e, se ciò non fosse possibile, dandone adeguata motivazione nelle  

note al bilancio25. 

L’attribuzione iniziale dell’avviamento non è immutabile nel tempo. È chiaro che, 

successivamente all’operazione di acquisizione, si può verificare la necessità di 

modificarne l’allocazione originaria, a seguito di determinate situazioni che 

comportano una variazione delle CGU che includono tale valore. Queste situazioni, 

previste e regolate dallo standard, riguardano i casi di cessione parziale o riassetto 

dell’impresa.  

Qualora venga decisa la dismissione di più attività – facenti parte di una CGU a cui 

era stato in precedenza attribuito il valore di avviamento – sarebbe opportuno 

associare alle stesse parte di tale valore. Al momento della cessione, quindi, deve 

essere rettificata una parte dell’avviamento attribuito alla CGU, in quanto 

                                                             
25 Organismo Italiano di Contabilità. (Dicembre 2009). Applicazioni IAS/IFRS: "impairment e 

avviamento".  
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l’operazione di cessione può comportare una modifica sostanziale della sua 

funzionalità economica, in termini di flussi finanziari attesi. In sostanza, variano le 

prospettive economico-finanziarie dell’unità che residua dopo l’operazione, a 

seconda del contributo – positivo o negativo – fornito dalle attività dismesse. In 

questi casi sorge la necessità di includere nel valore contabile degli assets oggetto di 

cessione la relativa quota di avviamento. Questo per un duplice ordine di motivi: 

innanzitutto, per calcolare correttamente la plusvalenza o la minusvalenza derivante 

dalla dismissione; nonché per eliminare la parte di avviamento che non potrà più 

essere recuperata dalla CGU residua.  

L’avviamento associato a tali attività deve essere misurato in base al valore relativo 

degli assets ceduti rispetto al totale della CGU. Si tratta di un criterio proporzionale 

che considera il valore recuperabile delle attività cedute, di quelle mantenute e 

dell’intera unità prima della dismissione. Il riferimento ai valori recuperabili 

consente di stimare i benefici e le sinergie connessi all’impiego degli assets ceduti e 

il criterio proporzionale permette di attribuirgli la corrispondente quota-parte di 

avviamento. In questo modo è possibile determinare – su basi razionali – 

l’ammontare di avviamento che deve essere contabilmente stornato, in proporzione 

ai benefici economici ritraibili dal complesso di attività oggetto di cessione. 

Un’ulteriore ipotesi che comporta la riallocazione dell’avviamento consiste nella 

riorganizzazione interna, riguardante la composizione di una o più CGU a cui era 

stato in precedenza allocato tale asset. Anche in questo caso si può verificare una 

sostanziale modifica delle potenzialità economico-finanziarie delle unità interessate 

dall’operazione, a seguito del trasferimento di un gruppo di attività da alcune CGU 

ad altre. Per effetto della riorganizzazione, ci sono unità che cedono delle attività ed 

altre che le accolgono; le prime sono soggette ad una riduzione di tali potenzialità, 

mentre le seconde ad un incremento. Ciò implica che anche il valore di avviamento 

deve essere stornato dalle prime e riallocato alle seconde. In pratica, è necessario 



95 
 

determinare la quota-parte di avviamento associata alle attività trasferite per 

compiere l’opportuna rettifica di valore. Il criterio da utilizzare per individuare il 

valore di avviamento associato a tali attività è sempre quello proporzionale, che 

considera il valore recuperabile delle attività trasferite rispetto al totale della CGU 

prima della riorganizzazione. In questo modo, l’avviamento viene ridistribuito alle 

unità beneficiarie del trasferimento secondo un criterio proporzionale analogo al 

precedente, considerando nel calcolo i benefici economici e le sinergie che danno 

origine a tale valore. 

In conclusione, lo standard prevede che – sia in caso di cessione che in caso di 

riorganizzazione interna – il criterio proporzionale può essere sostituito da altri 

metodi, se effettivamente in grado di riflettere meglio il valore di avviamento 

associato al gruppo di attività interessato dall’una o dall’altra operazione26. 

 

3.2.3 – Svalutazione dell’avviamento e ripristini di valore 

Lo IAS 36 dispone che, al fine di verificare l'eventuale presenza di una perdita di 

valore dell'avviamento, deve essere testata almeno annualmente l’intera unità 

generatrice di flussi finanziari cui esso è stato attribuito. A tal proposito, è necessario 

effettuare una stima del valore recuperabile della CGU e procedere al confronto con 

il rispettivo valore contabile, comprensivo dell’avviamento. Qualora il valore 

recuperabile sia superiore al valore contabile, la CGU non ha subito impairment; 

viceversa, invece, deve essere rilevata una perdita di valore. Tale perdita deve 

essere attribuita in primis all’avviamento allocato all’unità di business presa in 

considerazione, fino alla sua completa svalutazione; e solo successivamente, 

                                                             
26 IAS 36, par. 86-87. 



96 
 

l’eventuale parte residua verrà imputata alle altre attività della CGU, in base al 

criterio proporzionale descritto nei paragrafi precedenti27. 

Si capisce, dunque, che per determinare la perdita di valore dell’avviamento è 

necessario fare riferimento ai valori, contabile e recuperabile, della business unit cui 

l’avviamento è stato allocato. In base a questa logica, la perdita di valore della CGU 

viene, di fatto, a coincidere – in tutto o in parte – con la svalutazione 

dell’avviamento, senza dover calcolare direttamente il suo valore recuperabile e 

senza confrontarlo con il suo valore contabile iscritto in bilancio. Tuttavia, il fatto di 

non poter testare direttamente l’avviamento, singolarmente considerato, implica 

l’impossibilità di individuare in maniera precisa quanta impairment loss sia 

effettivamente attribuibile all’avviamento e quanta, invece, alle altre attività. In 

questo modo, tutte le riduzioni di valore dell’unità vengono imputate ad 

avviamento, senza tenere in considerazione che le perdite registrate potrebbero 

derivare sia da una sua effettiva svalutazione che da una riduzione di valore delle 

altre attività appartenenti alla stessa CGU. Di conseguenza, si può dire che il 

processo di rilevazione delle perdite di valore riguardanti l’avviamento viene 

influenzato dalle dinamiche degli altri assets che compongono l’unità, dal momento 

che una loro riduzione verrà comunque assegnata in via prioritaria a tale posta 

patrimoniale, senza possibilità di deroga. 

Da una parte questo può essere giustificabile, in quanto lo standard assume che – 

nelle valutazioni di bilancio – l’avviamento sia un valore più rischioso e soggettivo da 

apprezzare, rispetto ad altri, in considerazione del fatto che non deve nemmeno più 

essere ammortizzato e che il test costituisce l’unico meccanismo per ridurre il suo 

valore contabile. D’altra parte, però, rappresenta una semplificazione che riduce 

                                                             
27 Secondo tale criterio, l’impairment loss residua viene ripartita in misura proporzionale rispetto al 

valore contabile di ciascuna attività facente parte della Cash Generating Unit. 
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l’affidabilità del processo di svalutazione con cui si dovrebbe definire, su basi 

razionali e concrete, se l’avviamento ha subito o meno un’impairment loss. Per 

ovviare al problema, lo IASB ha stabilito che prima di determinare il valore 

recuperabile della CGU comprendente l’avviamento, è necessario considerare se le 

singole attività possono aver subito una riduzione di valore, lasciando per ultima la 

verifica dell’avviamento28. Ciò significa che, a tutela di una corretta implementazione 

del test, i valori contabili degli altri assets della CGU devono essere considerati già al 

netto delle eventuali svalutazioni loro specificamente riconducibili. In caso contrario, 

l’impairment che andrebbe ad incidere sull’avviamento sarebbe maggiore del 

dovuto. Inoltre così facendo, si vuole evitare che alcune attività rimangano iscritte 

ad un valore superiore al loro carrying amount. 

Nonostante sia apprezzabile il tentativo di ridurre qualsivoglia attribuzione arbitraria 

delle perdite di valore all’avviamento, l’impostazione dello standard non elimina 

completamente tale rischio e, viceversa, anche quello di non riuscire ad imputare 

una perdita, invece, dovuta. Infatti, essendo l’impairment test dell’avviamento 

basato sul calcolo del valore recuperabile dell’intera unità cui esso appartiene, il 

fatto che la CGU presenti un valore recuperabile superiore al suo valore contabile 

non significa, per forza, che l’avviamento non abbia subito alcuna riduzione di 

valore; ma implica semplicemente che l’unità nel suo complesso non ha riportato 

perdite. Tuttavia, il valore recuperabile potrebbe essersi incrementato grazie alla 

crescita dei valori degli altri assets della CGU o per effetto della creazione di nuovo 

avviamento generato internamente dopo l’operazione di acquisizione. Anche nel 

caso opposto, è possibile che una riduzione di valore – accertata per l’intera CGU – 

non sia imputabile ad avviamento, sempre per effetto delle variazioni intervenute in 

capo alle altre attività. In sostanza, si tratta del rischio – più volte menzionato – di 

                                                             
28 IAS 36, par. 97-98. 
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compensazioni interne tra i valori presenti in una determinata CGU, che ovviamente 

incidono sul valore contabile dell’avviamento. Una flessione dell’avviamento 

derivativo può essere compensata dalla creazione di avviamento originario, senza 

possibilità di distinguere la contrapposta dinamica delle due componenti. In questo 

caso vi è il pericolo di sostituzione fra i due valori, fino a concorrenza del valore 

iscritto inizialmente per l’avviamento acquisito a titolo oneroso29. Così facendo, 

viene consentita implicitamente l’iscrizione dell’avviamento prodotto internamente, 

che in realtà sarebbe vietata. 

Per questo, con riferimento alle Cash Generating Units, non è mai possibile stabilire 

con certezza se la riduzione operata sia stata imputata correttamente, sia per 

quanto riguarda la misura che per quanto riguarda l’attività oggetto di svalutazione. 

Tutte queste considerazioni rendono la procedura di impairment dell’avviamento 

non sufficientemente rigorosa e costituiscono sicuramente dei punti di debolezza 

nella verifica di valore, tali da compromettere una sua corretta rappresentazione in 

bilancio30. 

Infine, per quanto attiene ai ripristini di valore, si ricorda che l’avviamento – una 

volta ridotto – non può più essere ripristinato. Nel caso in cui, a livello di intera CGU, 

sia rilevabile un ripristino di valore, è necessario imputare tale ripristino solo alle 

attività identificabili diverse dall’avviamento, per un importo che comunque non può 

eccedere la quota di perdita precedentemente allocata alle stesse31. L’eventuale 

                                                             
29 È possibile che l’avviamento originario si sostituisca pian piano a quello derivativo fino, 

potenzialmente, a sostituirlo completamente, sia pur nei limiti delle sue dimensioni definite 

dall’acquisizione iniziale. 

30 Nova, M. (2006). Impairment test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento. Egea. 

31 Il ripristino di valore di una CGU deve essere spalmato sui singoli assets, fatta eccezione per 

l’avviamento, in proporzione al loro valore contabile. 
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eccedenza residua del nuovo valore recuperabile rispetto al valore contabile 

svalutato non verrà rilevata in bilancio32.  

Le ragioni che giustificano tale scelta riguardano ancora una volta l’impossibilità di 

distinguere il diverso contributo, alla generazione dei flussi finanziari attesi, fornito 

dall’avviamento derivativo piuttosto che dall’avviamento originario. In questo senso, 

lo standard propone una visione più prudente che intende evitare la rilevazione 

dell’avviamento generato internamente, in linea con quanto stabilito dallo IAS 38. 

Immediatamente è riscontrabile una contraddizione con la modalità prevista per 

testare per impairment l’avviamento, dove invece sembra essere concessa la 

possibilità di riconoscere in bilancio il valore dell’avviamento prodotto 

internamente. Nelle Basis for Conclusions si spiegano le motivazioni che hanno 

portato ad ammettere una simile differenza. Lo IASB, infatti, è disposto a tollerare 

l’iscrizione implicita di tale asset attraverso la non rilevazione di una perdita di 

valore, ma non concede di iscriverlo esplicitamente attraverso il ripristino del suo 

valore. È questo il motivo per cui l’impairment loss imputata ad avviamento in una 

precedente svalutazione non può mai essere ripristinata. 

Conclusasi la trattazione teorica dei punti principali concernenti l’impairment test 

dello IAS 36, nel prossimo capitolo si prenderà in considerazione il contesto attuale, 

in cui le imprese si trovano a dover effettuare tale verifica sui propri attivi. Un 

contesto di crisi capace di influenzare notevolmente le valutazioni di bilancio. 

  

                                                             
32 IAS 36, par. 122-125. 





 
 

Capitolo 4   

L’impairment test in contesti di crisi: effetti e considerazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 – La crisi finanziaria ed economica globale: cenni 

La crisi iniziata nel 2007 nel mercato dei mutui sub-prime statunitensi e nel correlato 

mercato immobiliare è diventata successivamente una recessione di portata globale. 

Tale crisi non identifica più – come eravamo abituati in passato – le difficoltà 

incontrate dalle imprese nel contrastare fenomeni legati all’incremento del livello 

competitivo ed alla raggiunta maturità e/o declino di gran parte dei settori e dei 

business tradizionali, ma assume una connotazione più estesa e cioè quella di “crisi 

finanziaria”. Si tratta di una crisi che ha colpito tutte le principali economie mondiali 

e che ha inciso fortemente su aspetti direzionali, manageriali e strutturali delle 

imprese. 

Diverse sono le cause che hanno generato questa congiuntura negativa che si 

protrae fino ai nostri giorni, paragonabile solo alla Grande Depressione degli anni 

trenta. Tra queste la cartolarizzazione dei c.d. mutui sub-prime concessi a “clientela 
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non primaria”, scarsamente meritevole di credito che successivamente si è rivelata 

incapace di ripagare le rate del mutuo. Attraverso la cartolarizzazione, questi prestiti 

sono stati trasformati in titoli, la cui remunerazione si sarebbe dovuta basare proprio 

sul pagamento delle rate da parte dei mutuatari originari. Le banche hanno fatto 

circolare questi “mutui non solvibili” nei mercati di tutto il mondo e ciò ha reso i 

portafogli titoli delle banche portafogli contaminati da titoli non più remunerativi, 

chiamati anche nel mondo della finanza “titoli tossici”. Si è creata così una bolla 

speculativa in cui il titolo sottostante – per effetto della pesante svalutazione del 

“mattone americano” – ha assunto un valore nominale di gran lunga superiore 

rispetto al valore reale delle case. Purtroppo, questi titoli sono stati combinati 

assieme ad altri, dando origine a dei prodotti finanziari talmente complessi che 

anche gli stessi emittenti non ne capivano pienamente i rischi1. Grazie alle 

negoziazioni internazionali, la contaminazione è stata rapida e diffusa: la crisi dei 

mutui ha influito negativamente su tutti i mercati finanziari e la situazione è 

peggiorata – a partire dalla seconda metà di settembre 2008 – dopo il fallimento di 

Lehman Brothers, una delle maggiori banche d’affari a livello mondiale. Nello stesso 

periodo, numerosi sono stati gli interventi degli Stati per salvare altri colossi bancari 

sia negli Stati Uniti che in Europa. 

In questo senso, la crisi finanziaria può essere letta anche come una crisi dominata 

da attività di carattere speculativo. La concessione di mutui da parte di banche e 

istituzioni finanziarie rappresenta la conseguenza di manovre speculative finalizzate 

alla massimizzazione dei profitti di breve periodo, che hanno condotto ad una massa 

enorme e crescente di strumenti finanziari sempre più lontani dai corrispondenti 

                                                             
1 A causa della catena di innovazioni finanziarie, sono stati costruiti dei prodotti altamente speculativi 

in cui si è cercato di diluire l’elevato rischio derivante dai titoli tossici con dei titoli sani.     Il rischio è 

stato diluito con la conseguenza di non riuscire più a riconoscere l’effettiva composizione di tali 

strumenti e la loro pericolosità. 
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valori sottostanti. Le garanzie per l’accesso al credito hanno cominciato ad avere 

sempre meno valore per effetto di una politica finanziaria di “credito facile”, inoltre 

la ricerca di un profitto sempre maggiore ha orientato i risparmi verso investimenti 

con elevato rendimento potenziale, ma ad alto rischio. Una volta scoperta la vera 

natura di questi "investimenti" è scoppiata la bolla speculativa, provocando il 

tracollo dei mercati finanziari. 

L’idea di un mercato efficiente, in grado di autoregolamentarsi e capace di garantire 

il conseguimento di ricchezza e benessere, ha alimentato la convinzione che al suo 

interno tutto può essere assicurato: ogni credito, ogni mutuo, ogni attività può 

essere garantita da titoli, frammentati e dispersi sul mercato e a loro volta assicurati 

da altri titoli. Da qui la proliferazione dei contratti derivati – quali futures, forwards, 

opzioni, swaps, ecc.. – nati inizialmente come strumenti di copertura del rischio2, ma 

di fatto costruiti con fini speculativi. Per questo si può dire che il meccanismo di 

riduzione dei rischi attraverso la loro frammentazione, distribuzione e assicurazione, 

che avrebbe dovuto garantire la stabilità del sistema finanziario, ha invece provocato 

la crisi3. 

Tutto questo si contrappone all’inevitabile necessità di regolamentare in maniera 

puntuale e severa i mercati finanziari. L’assenza di regole, in alcuni segmenti del 

mercato, ha contribuito ad incoraggiare gli eccessi di speculazione. Si è parlato, 

infatti, di deregulation dei mercati finanziari, ossia della mancanza di una cornice di 

regolamentazione adeguata attraverso la quale impedire questi fenomeni. Tali 

lacune normative hanno, di fatto, permesso il moltiplicarsi degli effetti dello shock 

iniziale. Inoltre, sono stati sottovalutati i rischi connessi ad un eccessivo 

                                                             
2 Si ricorda che nella realtà il rischio che caratterizza le transazioni finanziarie non può mai essere 

misurato con precisione, né annullato completamente. 

3 Lux, T., Colander, D. (2008). La crisi finanziaria e il fallimento sistemico dell'economia accademica. 

Dahlem. 
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indebitamento da parte delle imprese, dei privati e soprattutto degli Stati nazionali. 

In Europa, ad esempio, l’eccesso di spesa pubblica ha portato gli Stati ad indebitarsi 

sempre più, pagando interessi sempre più alti fino a quando il debito è diventato 

insostenibile. In questo caso, si è parlato di crisi del debito ed in particolare di crisi 

del debito sovrano. Si pensi a Paesi quali la Grecia, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna 

che fra il 2011 e il 2012 hanno rischiato il default e ancora oggi non sono 

completamente fuori pericolo4. 

Infine, va considerato che questa congiuntura negativa ha colpito non solo le parti 

coinvolte direttamente nelle transazioni finanziarie, ma anche il sistema economico 

e produttivo delle imprese. Gli effetti della crisi internazionale sull’economia reale si 

sono manifestati in primo luogo attraverso un netto calo della domanda e, di 

conseguenza, della produzione. Ad aggravare la situazione si è aggiunto un altro 

elemento di criticità: il credito concesso dal sistema bancario è nettamente 

diminuito e ancora oggi, le imprese incontrano notevoli difficoltà nel reperimento di 

ulteriori finanziamenti e questo potrebbe comprometterne la sopravvivenza. La crisi, 

infatti, ha contribuito ad accrescere le difficoltà per le imprese nel reperire le risorse 

finanziarie necessarie allo sviluppo dell’attività. Questo ha determinato il c.d. “credit 

crunch”, ossia un periodo in cui c’è poca liquidità nel sistema perché nessuno presta 

denaro a nessuno5.  

Per questi motivi, molte imprese si sono viste costrette a ridimensionare l’input di 

lavoro. Perciò la crisi finanziaria ha avuto ripercussioni pesanti anche sull'economia 

reale, trasformandosi in crisi occupazionale. Il tasso di disoccupazione e quello di 

moria delle imprese sono in drammatica crescita. Tutto questo rischia di comportare 

                                                             
4 Bruni, F., Villafranca, A. (2012). La crisi finanziaria e il suo impatto sull'economia globale. 

Osservatorio di politica internazionale. 

5 Aguiari, A. (2009). Aspetti finanziari e contabili della crisi. Italia Oggi. 
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un’ulteriore diminuzione dei consumi, un’ulteriore diminuzione della produzione e, 

conseguentemente, ulteriori licenziamenti.  

Nel prossimo paragrafo verranno affrontate le conseguenze e i riflessi di tale 

situazione sul test di impairment dello IAS 36. 

 

4.2 – L’impairment test in contesti di crisi 

In un contesto di crisi generalizzata come quello degli ultimi anni, assumono 

particolare rilievo le tematiche – di valutazione e di rappresentazione in bilancio 

degli assets – relative all’impairment test. Dato il precario stato di salute di gran 

parte dei settori economici, la verifica della recuperabilità del valore delle attività 

risulta di particolare attualità soprattutto per le imprese che adottano i principi 

contabili internazionali. In tale contesto, è interessante rilevare l’impatto sui bilanci 

e le ripercussioni sugli esercizi di impairment eseguiti in conformità alle previsioni 

dello IAS 36, derivanti dal peggioramento dei principali indicatori economico-

finanziari. Per questo emerge la necessità di porre particolare attenzione alle 

modalità di svolgimento del test da parte dei redattori del bilancio, data la notevole 

complessità insita nell’intero processo di verifica, basato su parametri, stime e 

assunzioni.  

In sede di bilancio annuale, numerose imprese si sono trovate in difficoltà a causa   

di insistenti presunzioni di impairment manifestatesi contemporaneamente e 

generate da un insieme di segnali negativi senza precedenti. Infatti, mentre fino a 

qualche anno prima, il test riguardava normalmente – perché obbligatorio – solo 

l’avviamento, le attività immateriali a vita utile indefinita e le attività immateriali non 

ancora disponibili per l’uso, con la crisi la sua applicazione si è estesa anche ad altre 

attività previste dallo IAS 36. 
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Dopo anni di stabilità e di crescita, i mercati finanziari hanno iniziato ad evidenziare 

andamenti, dapprima, con segno negativo e, successivamente, caratterizzati da 

un’elevata volatilità. Nella maggior parte dei casi, le quotazioni di borsa sono scese 

al di sotto del patrimonio netto contabile. I multipli di mercato, utilizzati come 

riferimento nelle transazioni comparabili, si sono significativamente ridimensionati 

con conseguente diminuzione del valore di mercato delle attività oggetto di 

valutazione. Infine, i rischi di mercato, determinati dalla crisi, hanno aumentato in 

misura rilevante il costo del denaro. L’incremento dei tassi di interesse ha 

condizionato in senso negativo la determinazione dei tassi di attualizzazione 

utilizzati nel calcolo del valore recuperabile ed in particolare del value in use6. 

Si tratta di una serie di sintomi – tutti di natura esogena – che sicuramente hanno un 

impatto negativo sul modo di operare delle imprese e che rischiano di far diventare 

le presunzioni di impairment praticamente universali. Tali condizioni economiche 

evidenziano la presenza di indicatori di possibili perdite di valore che determinano la 

necessità di stimare il valore recuperabile, dando così il via all’impairment test. In 

realtà, le perdite di valore degli assets sono solamente potenziali e prima di 

procedere alla svalutazione, quest’ultima deve essere attentamente verificata e ben 

supportata. Infatti, in un simile scenario caratterizzato da forti incertezze, i dati 

derivanti dal mercato non possono essere presi quale unico riferimento per lo 

svolgimento del test, in quanto non pienamente attendibili. L’effetto rischia di 

essere una diffusa diminuzione del recoverable amount che costringe le imprese a 

rilevare ingenti perdite di valore e a svalutare gran parte dei valori degli assets 

iscritti in bilancio7. 

                                                             
6 Magnani, D., Stocco, S. (2008). Impairment test e principi internazionali in tempo di crisi. 

Amministrazione & Finanza. 

7 Bianchi, S., Marcellan, M. (2010). L'impairment test in situazioni di crisi industriale e finanziaria. 

Contabilità, Finanza e Controllo. 
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Come precisato nei capitoli precedenti, il calcolo del valore recuperabile dipende 

dalla stima dei flussi finanziari futuri ritraibili dalle attività oggetto del test, flussi che 

a seconda dei casi possono essere conseguiti attraverso la vendita degli assets 

oppure attraverso il loro utilizzo continuativo all’interno dell’impresa. In tale fase, è 

possibile riscontrare un disallineamento rilevante tra il fair value less costs to sell e il 

value in use. Si rammenta che la differenza tra i due valori è notevole, a partire dalla 

prospettiva di valutazione: esterna nel primo caso e interna nel secondo. Il fair value 

viene identificato principalmente sulla base di dati e informazioni di mercato ed 

incorpora le aspettative di un generico investitore, mentre il value in use è calcolato 

sulla base delle aspettative reddituali formulate dal management aziendale. Tale 

distinzione è molto importante soprattutto nei casi in cui il mercato, attraverso i 

prezzi, non esprime più segnali ragionevoli di valore perché le quotazioni sono 

irrealisticamente troppo basse. Per questi motivi è necessario cercare un punto di 

equilibrio tra i prezzi di mercato e i valori economici, facendo riferimento ad un 

processo di verifica efficace, basato volta per volta su una corretta configurazione di 

valore. 

Il concetto di fair value – legato a condizioni di redditività corrente e di scambio 

immediato – viene spesso criticato perché costituisce una configurazione di prezzo e 

non di valore. In questo modo, il valore delle attività viene, di fatto, a coincidere   

con un corrispettivo realizzabile solamente in ipotesi di cessione, fornendo così una 

rappresentazione dell’attivo che solitamente non rispecchia il valore intrinseco delle 

attività8. Inoltre, non sempre l’andamento negativo delle dinamiche di mercato ha 

un effetto immediato sui valori degli assets. Ad esempio, la riduzione dei prezzi 

potrebbe modificare il valore attuale di scambio, ma non incidere allo stesso modo 

sul valore di un’attività, se questa non costituisce oggetto di vendita. In tal caso, 

                                                             
8 Guatri, L., Bini, M. (2009). L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali. Egea. 
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assumendo come valore recuperabile il fair value, potrebbero essere contabilizzate 

delle perdite che non corrispondono a vere e proprie perdite economiche. Dunque, 

non sempre è ragionevole utilizzare il fair value per verificare la recuperabilità dei 

valori iscritti in bilancio perché non sempre è tale valore a guidare l’impairment test 

delle attività.  

A tal proposito, lo IAS 36 prescrive l’utilizzo del value in use, se questo è maggiore 

del fair value. Ciò è giustificato dal fatto che le stime formulate internamente circa i 

flussi finanziari futuri potrebbero essere più ottimistiche rispetto alle previsioni di 

mercato, rendendo quindi il value in use superiore al fair value. Ovviamente, in 

questo modo, il management potrebbe essere incentivato a non rilevare alcuna 

perdita di valore. Tuttavia, è bene sottolineare che la stretta correlazione tra le 

mutate condizioni economiche e le dinamiche interne aziendali dovrebbe riflettersi, 

in linea generale, sulle assunzioni ed ipotesi poste alla base delle stime.  

Al fine di quantificare in modo affidabile l’entità di eventuali perdite di valore, è 

indispensabile considerare se e in quali termini la crisi finanziaria può avere degli 

impatti negativi sui risultati economici futuri. Nella maggior parte dei casi, devono 

essere ripensate sia le capacità degli assets di generare flussi di cassa nel tempo sia 

le probabilità che i risultati attesi rispettino le previsioni elaborate nei piani 

approvati dall’impresa. Per questo è opportuno rivedere budget e programmi 

aziendali alla luce delle attuali condizioni economiche, incorporando le peggiorate 

aspettative e le maggiori incertezze connesse all’accresciuta volatilità dei mercati e 

ai nuovi scenari emergenti. La maggiore esposizione ai rischi di mercato, il 

rallentamento in molti Paesi dell’economia reale e la conseguente generalizzata 

contrazione della redditività aziendale implicano la necessità di rideterminare 

l’ammontare e l’andamento dei cash flow, nonché di individuare un tasso di sconto 

appropriato per attualizzare tali flussi.  
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Tutte le informazioni disponibili devono essere considerate per determinare se 

verosimilmente è possibile riscontrare una diminuzione nei flussi di cassa attesi sia in 

un orizzonte temporale di breve che di medio-lungo termine. I tassi di 

attualizzazione devono essere opportunamente rettificati rispetto a quelli utilizzati 

nei periodi antecedenti la crisi, considerando l’esistenza dei maggiori rischi associati 

alla determinazione delle stime, di un tasso di crescita assente o in diminuzione e di 

una minore fiducia nei mercati finanziari.  

La diffusa incertezza e l’enorme difficoltà nel formulare previsioni attendibili, 

riguardanti le capacità di reddito future, potrebbero rendere poco credibili i risultati 

derivanti dall’implementazione del test. Per questo, in relazione all’attività 

esercitata, le ipotesi e le assunzioni di base devono essere adeguatamente verificate 

in termini di ragionevolezza e sostenibilità, coerentemente con le informazioni 

desumibili dal mercato. A seguito di questa pesante e prolungata situazione, 

produrre stime attendibili sui flussi finanziari futuri rappresenta una sfida tanto 

importante quanto complessa per evitare valutazioni inappropriate o errate 

determinazioni del valore recuperabile. In tal senso, può essere utile esaminare 

accuratamente le prospettive del settore in cui opera l’azienda, tenendo conto del 

nuovo contesto che scaturisce dalla crisi. Diventa, quindi, essenziale fondare il 

processo di svalutazione su un’attenta analisi macroeconomica, di settore e specifica 

per l’impresa9. 

In un simile scenario, le attività d’impresa non devono essere apprezzate 

esclusivamente per la loro capacità di generare reddito corrente, valutando 

solamente i flussi positivi odierni o più prossimi. A tal proposito, alcuni autori 

propongono di focalizzare l’attenzione sul se e in quale modo le imprese saranno in 

grado di recuperare il valore contabile delle proprie attività nette. Proprio per 

                                                             
9 Portalupi, A. (2009). Crisi e informazione finanziaria. PricewaterhouseCoopers. 
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questo è necessario verificare la capacità prospettica dell’impresa di generare 

reddito nel tempo o, perlomeno, di tornare a generare un reddito minimo. Il punto 

di partenza dell’analisi consiste nell’identificare le fonti di reddito che possono 

consentire di recuperare i valori contabili. L’azienda deve essere in grado, in ogni 

momento, di misurare e controllare le sue fonti di vantaggio competitivo da cui 

derivano le opportunità di creazione di valore. Successivamente, bisogna 

determinare qual è il livello di reddito da conseguire per poter mantenere un dato 

valore iscritto in bilancio. Dunque, è opportuno individuare la misura del reddito 

corrente, la misura del reddito minimo necessario a garantire la recuperabilità dei 

valori degli assets, nonché l’ampiezza e le cause di ogni eventuale scostamento tra i 

due. In sintesi, l’azienda deve cercare di stabilire il livello al quale potranno essere 

ragionevolmente riportati i redditi, legati a situazioni contingenti, grazie al 

contributo dei vantaggi competitivi di cui essa dispone. In questo modo, 

l’impairment test assume il significato di verificare quanto la crisi ha intaccato le 

fonti generatrici di valore di un’impresa e la sua attitudine a ripristinare la capacità 

di produrre reddito negli anni a venire10.  

Come abbiamo visto, gli elementi da valutare sono molteplici e in grado di 

complicare ulteriormente lo sviluppo di un processo già di per sé complesso. I    

rischi sono quelli di non riuscire a rilevare correttamente la presenza di eventuali 

perdite di valore e di aumentare le probabilità di effettuare erronee contabilizzazioni 

e rappresentazioni in bilancio. Per questo è necessario fornire una serie di 

informazioni rilevanti, per apprezzare i risultati delle valutazioni e le motivazioni 

poste alla base delle svalutazioni operate. Lo svolgimento del processo di 

impairment, se non controllato, può generare forti sopravalutazioni o 

sottovalutazioni degli assets, che andranno inevitabilmente a svantaggio delle 

                                                             
10 Guatri, L., Bini, M. (2009). L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali. Egea. 
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imprese stesse. Tutto ciò ha come conseguenza il peggioramento della qualità 

informativa dei bilanci, creando non poche ripercussioni sulle scelte degli 

investitori11. Rendere al mercato un’informazione contabile non veritiera e poco 

trasparente ha il solo effetto di accrescere la sfiducia nei bilanci e probabilmente 

anche quello di allungare i tempi di uscita dalla crisi. 

 

4.3 – Considerazioni conclusive 

Il contenuto e le finalità del bilancio devono rispettare il generale principio di 

correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato 

economico d’esercizio. Tuttavia, a seconda delle regole utilizzate per la redazione 

del bilancio, gli esiti possono essere anche notevolmente diversi.  

I principi contabili internazionali IAS/IFRS – oltre a consentire una maggiore 

uniformità e comparabilità dei bilanci in diversi Paesi – hanno lo scopo di ridurre il 

divario tra i valori correnti di mercato e i valori contabili. Anche se in via indiretta, 

sono principalmente rivolti agli investitori reali e potenziali, a cui interessano i 

risultati in chiave prospettica12. In sostanza, essi cercano di fornire il valore effettivo 

dell’impresa al momento di redazione del bilancio, garantendo così una 

rappresentazione economica più utile per i terzi. Il tradizionale criterio del costo 

storico, invece, mira a tutelare soci e creditori, favorendo una valutazione più 

prudente e sostanzialmente ancorata al passato. Una delle maggiori critiche mosse a 

tale criterio è che non consente agli utilizzatori del bilancio di conoscere i veri rischi 

cui la società è esposta e di apprezzare la qualità dei risultati economici in termini di 

reali performance aziendali. 
                                                             
11 Nessuna informazione giudicata poco affidabile può essere utile agli investitori per assumere scelte 

consapevoli, i quali penalizzano assai più l’opacità di bilancio che non le perdite di valore. 

12 Si capisce, dunque, che gli IAS/IFRS non considerano prioritario il principio di prudenza. 
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In ogni caso, non si deve dimenticare che l’oggettività del dato di bilancio non esiste, 

dal momento che sempre e comunque i risultati dipendono sia dalle operazioni 

svolte dall’impresa che, soprattutto, dai sistemi contabili e valutativi impiegati; i 

quali a loro volta sono basati su regole e principi spesso semplificati e 

inevitabilmente frutto di convenzioni accettate e condivise. 

Nell’ambito dei principi contabili internazionali, assume particolare rilevanza la 

valutazione degli assets e di conseguenza il tema dell’impairment test disciplinato 

dallo IAS 36. Senz'altro, per un’impresa, è molto importante valutare correttamente 

il valore dei propri attivi sia in un’ottica interna che esterna. L’adozione sistematica 

del processo di impairment test permette di valutare la convenienza economica 

degli investimenti e di verificare i risultati derivanti dagli stessi. A tal proposito, il test 

può costituire un ottimo strumento volto ad evitare scelte di investimento in grado 

di far rilevare un’impairment loss nei bilanci successivi alla decisione assunta. Infatti, 

attraverso la sua implementazione si può verificare da subito se il costo sostenuto 

può trovare o meno fondamento nei flussi finanziari ritraibili in futuro. D’altra parte, 

però, tale meccanismo di valutazione accentua la soggettività dei valori di bilancio e 

la volatilità dei risultati economici. Precisamente, l’introduzione del processo di 

svalutazione determina, in generale, una maggiore variabilità dei risultati nel tempo, 

influenzati in modo discontinuo da perdite e successivi ripristini di valore. 

Si capisce, dunque, come l’impairment test può produrre degli effetti rilevanti sul 

modo di operare delle imprese, sulle procedure gestionali e sugli assetti 

organizzativi13. In particolare, la formulazione del giudizio di impairment può 

condizionare sensibilmente la valenza informativa dei bilanci, destinati ad 

evidenziare i risultati correnti e l’andamento economico delle imprese. La capacità 

del bilancio di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente l’esposizione 
                                                             
13 Quagli, A., Meini, F. (5/2007). La procedura di impairment tra riflessi gestionali e politiche di 

bilancio. Rivista dei Dottori Commercialisti. 
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ai diversi rischi che le società si trovano a dover fronteggiare e le incertezze a cui 

esse possono andare incontro nello svolgimento della propria attività, assume oggi, 

più che in passato, un’importanza notevole.  

I principi contabili internazionali pongono particolare enfasi sulla qualità delle 

informazioni che devono essere fornite alle diverse categorie di stakeholders. Nel 

paragrafo precedente si è già accennato come un’informativa puntuale e dettagliata 

può contribuire ad aumentare la fiducia e la credibilità nell’intero sistema 

informativo di bilancio. A riguardo, si sottolinea come le informazioni devono essere 

utili, affidabili e trasparenti e, in generale, devono essere tali da far comprendere ai 

terzi quali criteri sono stati adottati dall’impresa nella predisposizione dei bilanci. 

In un contesto di forti incertezze economiche e finanziarie come quello attuale, 

assume particolare rilevanza un’adeguata comunicazione al mercato volta ad offrire 

una chiara ed esaustiva descrizione delle attività oggetto di impairment test e, più   

in generale, degli elementi considerati nell’individuazione di eventuali perdite di 

valore. È compito del management approfondire e spiegare la natura e l’origine 

delle perdite di valore esposte in bilancio14. A tal proposito, lo standard richiede         

di specificare: la determinazione quantitativa dei flussi finanziari attesi; i tassi di 

sconto applicati; i tassi di crescita considerati; le ipotesi e le assunzioni su cui si 

basano le stime; i principali rischi cui le società sono esposte; le fonti di informazione 

esterne utilizzate nella predisposizione di budget e programmi aziendali; ecc.. 

Si sottolinea come le imprese non sempre hanno soddisfatto tali richieste 

informative nelle note al bilancio. Tuttavia, in questo scenario di riferimento, una 

disclosure ampia e dettagliata – sull’intero processo di impairment ed in particolare 

                                                             
14 Banca d'Italia, Consob, Isvap. (2010). Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle 

verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole contrattuali dei debiti 

finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla "Gerarchia del fair value". Documento Banca 

d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010. 
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sui fattori determinanti le perdite di valore accertate – è in grado di influenzare le 

scelte di investimento e disinvestimento degli stakeholders. In questo senso, il test 

può diventare un valido strumento per migliorare la comunicazione economico-

finanziaria di bilancio, fornendo informazioni di grande rilievo per gli operatori di 

mercato15. Quando, viceversa, è possibile ravvisare comportamenti opportunistici e 

politiche di bilancio strumentali al raggiungimento di predeterminati obiettivi, esso 

perde gran parte delle sue valenze positive. Infatti, se i risultati derivanti dal test 

vengono giudicati inattendibili e/o inaffidabili può sorgere il rischio che si 

manifestino delle reazioni negative, in termini di aspettative provenienti dal 

mercato, che andranno inevitabilmente a svantaggio delle imprese. 

Si ricorda che anche l’ampia discrezionalità che caratterizza – in misura più o     

meno marcata – tutto lo svolgimento del processo di svalutazione, può ridurre la 

precisione e la correttezza dei risultati del test. Trattandosi di una procedura che 

implica l’assunzione di parecchie ipotesi e la stima di molte variabili di derivazione 

interna ed essenzialmente rivolte al futuro, è evidente che essa offre numerosi 

margini di manovra. Di conseguenza c’è il rischio che il management possa utilizzare 

il processo di verifica degli assets come un pretesto per attuare politiche di bilancio 

volte a mascherare la reale situazione aziendale. Per questo, bisogna evitare 

l’applicazione indisciplinata e opportunistica dell’impairment test che consente, di 

fatto, possibili distorsioni d’uso finalizzate al conseguimento di particolari risultati, 

secondo scelte contabili preordinate. Il test, dunque, non deve essere condotto in 

modo fittizio con il fine di mantenere in bilancio attivi sopravvalutati o di iscrivere 

costi in conto economico per mezzo di artificiose svalutazioni. 

Nel difficile contesto economico attuale in cui si trovano ad operare le imprese, si 

può comprendere l’importanza di tali disposizioni. In particolare, la non svalutazione 

                                                             
15 Portalupi, A. (2009). Crisi e informazione finanziaria. PricewaterhouseCoopers. 
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di alcuni assets può nascondere la volontà degli amministratori di sanare situazioni 

economiche non troppo brillanti. In sostanza, questo rappresenta uno dei metodi 

utilizzati dal management per far sembrare migliori le performance aziendali, 

mostrando una situazione apparentemente sana, ma che in realtà nasconde 

difficoltà più o meno gravi. Purtroppo, si capisce come la complessità e l’elevato 

grado di soggettività sottesi a questo tipo di valutazioni possono comportare 

artificiose distorsioni che, alla lunga, potrebbero compromettere la stabilità di 

numerose imprese16. 

Concludendo, da quanto esposto finora, si può dire che l’impairment test non 

rappresenta semplicemente un atto contabile, ma può costituire uno strumento 

attivo di controllo e di comunicazione al mercato. Tuttavia, il processo di 

svalutazione può anche nascondere pericolose strategie volte ad aggirare norme di 

legge e principi contabili ed essere teso a realizzare predefiniti obiettivi informativi, 

con la conseguenza di rendere inutile e/o fuorviante l’informazione contabile. 

  

                                                             
16 Quagli, A., Meini, F. (5/2007). La procedura di impairment tra riflessi gestionali e politiche di 

bilancio. Rivista dei Dottori Commercialisti. 
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