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3.1 Le principali novità nel passaggio dallo SFAS 141 (2001) alla ver-

sione rivista (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.1.1 Criterio di contabilizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.1.2 Partecipazioni di minoranza (non-controlling interests) . . 106

3.1.3 Avviamento negativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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Introduzione

Le discipline economiche individuano il loro principale oggetto di analisi nell’a-

zienda, concepita come singolo istituto al cui interno si realizza la combinazione

di mezzi e persone finalizzata al raggiungimento di un preciso scopo, che può

essere genericamente individuato nel soddisfacimento dei bisogni umani tramite

l’esercizio dell’attività economica nelle sue molteplici forme, e destinata a per-

durare nel tempo. Se indubbiamente l’azienda rappresenta l’elemento centrale

intorno al quale si sviluppano gli studi economici, dall’altro l’osservazione del-

la realtà porta a rilevare come “il mondo economico sia dominato da imprese

che sono strutturate nella forma di gruppo, ciascuno composto da un gran nume-

ro di entità legalmente separate” 1. Il ruolo del gruppo nell’attività economica

moderna diviene, quindi, di assoluta centralità e la sua considerazione di fatto

imprescindibile: Masini ne rileva l’esistenza “quando più combinazioni economi-

che di produzione o composte pertinenti a soggetti giuridici diversi sono istituite

e rette per un unitario soggetto economico. Le diverse combinazioni economiche

hanno un’autonomia giuridica, con molteplici conseguenti condizioni di relativa

autonomia economica, che le distinguono da combinazioni che fossero solo par-

te di un’azienda divisa, ma costituiscono un unico complesso economico nel loro

svolgersi dinamico in connessione a fini istituzionali del medesimo complesso eco-

nomico” 2. La definizione riportata sintetizza in modo puntuale e chiaro i tratti

salienti del concetto di gruppo, declinato in senso economico: in primo luogo,

le diverse entità che lo compongono si presentano come autonome da un punto

di vista giuridico, cosicché la titolarità delle situazioni giuridiche derivanti dai

rapporti intrapresi è direttamente imputabile alle singole aziende. L’altro ele-

mento portante è, invece, riconducibile al fatto che le combinazioni economiche

realizzate dalle singole entità sono governate da un unitario soggetto economi-

1“[. . . ] the economic world is dominated by enterprises that are structured as groups, each

comprising a large number of legally separated entities.” - Alexander D., Nobes C (2007),

Financial Acconting: An International Introduction, Prentice Hall, p. 268
2Masini C. (1979), Lavoro e risparmio, Utet, Torino

1
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co, che acquista potestà di intervento su tutte le scelte di tutte le aziende del

gruppo: se le decisioni delle singole entità presentano, come già rilevato in prece-

denza, autonomia in senso giuridico, indipendentemente dalle molteplici forme in

cui può essere costruita la struttura formale del gruppo, le scelte gestionali sono

contraddistinte da una quanto meno apparente indipendenza anche in termini

economici. Questa conclusione è diretta conseguenza dell’autonomia giuridica di

cui sono investite le singole entità, la quale fa in modo che ciascuna di esse debba

poter operare in modo stabile e continuativo e, perciò, l’attività di gestione debba

essere ispirata a criteri di economicità tali da assicurarne la sopravvivenza. Ciò

che rileva, tuttavia, è che se da un lato tali combinazioni manifestano tendenziale

autonomia nelle due forme appena descritte, dall’altro esse sono riconducibili ad

un unico complesso economico, quello del gruppo appunto, e orientate al raggiun-

gimento delle finalità che esso si prefigge: agli interessi manifestati e alle politiche

elaborate a livello di singole aziende si affiancano, perciò, quelli definiti a livello

aggregato, i quali appaiono molto più pregnanti ed incisivi e tali da assoggetta-

re le entità ad un’influenza significativa che ne riduce ineluttabilmente il grado

di indipendenza effettivo. L’interpretazione economico-aziendale del concetto di

gruppo favorisce la dimensione sostanziale del controllo, ovvero prescinde dalla

tipologia di collegamento esistente tra le imprese che lo compongono privilegian-

do, invece, l’esistenza di un disegno imprenditoriale e di un’attività di direzione

unitaria svolta dalla capogruppo: il tratto distintivo in questo senso si rinviene,

quindi, non tanto nella sussistenza di legami formali che assicurino la facoltà di

esercizio del potere di controllo, per effetto del possesso di partecipazioni mag-

gioritarie o della stipulazione di specifici accordi contrattuali, ma nell’effettivo

esercizio del coordinamento.

Accanto a questa posizione, una seconda interpretazione sottolinea l’importanza

dei rapporti partecipativi e dei vincoli di natura contrattuale che garantiscono

la presenza del controllo da un punto di vista giuridico-formale, senza che ciò,

tuttavia, si traduca necessariamente nello svolgimento di un’attività di direzione

e coordinamento all’interno del gruppo. Da questa visione, che si ricollega ad

un’idea finanziaria del concetto di gruppo, potrebbe discendere un approccio più

oggettivo, in quanto esso trova fondamento nell’esistenza di legami di controllo

e non espone a valutazioni di carattere soggettivo finalizzate ad accertare l’ef-

fettivo esercizio dell’azione direzionale: la sussistenza di un legame giuridico in

grado di assicurare il controllo è considerato condizione necessaria e sufficiente

per affermare l’esistenza del gruppo stesso. La presunzione di maggiore ogget-
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tività è contemperata dal rischio che tale approccio possa risultare limitativo in

ordine alla definizione dei confini dell’area di consolidamento: si osserverà nell’a-

nalisi dell’evoluzione che il concetto di controllo ha subito nel corso del tempo

ed, in particolare, con l’ultimo incisivo intervento del 2011, come la nuova for-

mulazione dei principi contabili internazionali sia volta “a ricomprendere tutte

le situazioni di soggezione a una stessa direzione unitaria, sia che derivino da

relazioni legalistico-formali, sia da relazioni economico-sostanziali” 3. Si deve

rilevare peraltro come la costituzione di un’aggregazione di imprese possa avve-

nire secondo diverse modalità, la prima e principale delle quali è sicuramente

rappresentata dalle acquisizioni, intese come “ogni modalità con cui si riesce a

conseguire il possesso totale o il controllo di un’azienda 4, che definiscono, perciò,

una categoria piuttosto ampia e tale da ricomprendere diverse fattispecie: acqui-

sti o conferimenti di pacchetti azionari (assumendo che l’attività economica sia

condotta in forma di società per azioni), acquisiti o conferimenti di rami azien-

dali, fusioni, scissioni. Giacché questi interventi assumono natura non ricorrente,

rispondono tipicamente a precisi obiettivi strategici e vengono ricompresi, per

questi motivi, nella categoria delle operazioni straordinarie; quest’ultimo concet-

to non è perfettamente sovrapponibile con quello sottostante la nozione di bu-

siness combinations proposta dai principi contabili internazionali, poiché, come

rileva Perotta, “mentre nel contesto domestico le operazioni in esame identificano

il loro comune denominatore nella straordinarietà che le contraddistingue e che

le colloca al di fuori dell’ambito della ordinaria gestione aziendale, la categoria

delle business combinations risulta caratterizzata da un criterio di identificazione

molto più stringente” 5: il criterio cui si accenna verrà esaminato diffusamente

nel prosieguo del lavoro nella trattazione della disciplina dell’ifrs 3. In generale,

il vantaggio derivante dalla realizzazione di simili operazioni è rinvenibile nella

rapidità con cui si realizzano i processi di crescita, tramite i quali le imprese sono

interessate al rafforzamento e miglioramento della propria posizione competitiva

ed al conseguimento di incrementi di efficienza, grazie alla possibilità di sfruttare

diverse tipologie di economie in relazione alla maggiore dimensione raggiunta,

senza trascurare altre motivazioni come l’impiego di liquidità eccedenti, il desi-

3Saccon C. (2011), Il controllo nella rappresentazione contabile del gruppo, in Rinaldi

L. (a cura di), Bilancio Consolidato, Gruppo Il Sole 24 Ore, Milano, p. 29
4Potito L. (2009), Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli,

Torino, p. 11
5Perotta R. (2006), L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business

combinations. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè Editore, p. 5
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derio di ottenere maggior prestigio e potere da parte dei manager, in quanto da

essi dipendono le remunerazioni ed i benefits, o la sottovalutazione di imprese da

parte del mercato.

Accanto alle acquisizioni, che si presentano come maggiormente vincolanti, s’in-

dividua la categoria delle alleanze, le quali sono spinte da motivazioni sostanzial-

mente analoghe, ma che risultano meno impegnative: è il caso delle joint ventures,

oggetto di specifica disciplina secondo i principi internazionali, degli accordi di

licenza, del franchising e delle reti. Al di là delle numerose forme giuridiche con

cui possono essere costruite le operazioni, tale breve descrizione costituisce sem-

plicemente un piccolo quadro di riferimento per evidenziare la molteplicità delle

soluzioni tecniche che le imprese possono sperimentare ai fini della costruzione di

un’aggregazione, mentre l’obiettivo si concentra sempre sulle conseguenze di tali

operazioni e sugli opportuni strumenti di rendicontazione.

Il passaggio dalla logica dell’azienda a quella del gruppo muta la prospettiva di

analisi e conduce a valutazioni che assumono necessariamente carattere di mag-

giore complessità e si fondano su una differente base informativa: Alexander e

Nobes sostengono che l’assunzione di una visione di gruppo giustifica l’elabora-

zione di prospetti economico-finanziari di sintesi dai quali ricavare informazioni

circa lo stato di salute dell’aggregato, sebbene ciò non si traduca in una mera

sommatoria dei dati riferiti alle singole aziende, ma dia luogo a problematiche

ben più complesse, come si avrà modo di osservare nella trattazione delle diverse

teorie esistenti in materia 6.

Prima di indagare la disciplina relativa agli strumenti informativi sull’andamento

della gestione dei gruppi aziendali, l’evoluzione che essa ha subito nel tempo e

l’impatto delle modifiche intervenute, è opportuno soffermarsi brevemente a rile-

vare la centralità di tali elementi in una visione di più ampio respiro. Casò 7 indi-

vidua, infatti, nell’esistenza di un corpus normativo chiaro, coerente e condiviso,

che disciplini in modo puntuale ed esaustivo il contenuto, ma anche le modalità

di redazione e presentazione dell’informativa societaria destinata al mercato, una

delle determinanti fondamentali dalle quali viene a dipendere il conseguimento

6“Since the components of a group act together as though they were a single economic entity,

it makes sense for accountants to prepare financial statements for a group on this basis, which

does not just mean adding all the figures of the group companies together, as will be explained.

In many countries, financial statements are available both for the group and for the individual

legal parts of it.” – Alexander D., Nobes C. (2007), p. 268
7Casò M. (2002), Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo

i principi IAS, Giuffrè Editore
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del più generale obiettivo perseguito dall’Unione Europea di costruzione di un

mercato dei capitali efficiente ed integrato, insieme ad un settore finanziario che

consenta un’efficace allocazione delle risorse finanziarie e ad un regime fiscale di

tassazione degli investimenti omogeneo. Concentrando l’attenzione sul primo dei

fattori esposti, appare evidente come le operazioni di raccolta dei capitali per le

imprese dipendano in misura particolarmente consistente dalla qualità dell’infor-

mativa prodotta: il ricorso ad una comunicazione ambigua e lacunosa, la predi-

sposizione di documenti poco chiari ed esaustivi, la redazione superficiale e poco

trasparente dei bilanci e la difficoltà di comparare prospetti redatti secondo prin-

cipi contabili differenti finiscono per confondere gli investitori e producono come

inevitabile conseguenza un’allocazione dei capitali inefficiente e costosa. Sorge,

dunque, la necessità per le imprese di prestare maggiore attenzione sul versante

della completezza e della comprensibilità dell’informativa societaria, mentre si

impone l’esigenza di un processo di armonizzazione delle regole che presiedono

la redazione dei documenti di natura contabile, peraltro avviato già da qualche

tempo, allo scopo di assicurare chiarezza e comparabilità per gli investitori. Casò

fa, perciò, dipendere l’efficacia e l’efficienza dell’informativa societaria da quattro

elementi principali:

• la presenza di principi contabili condivisi, ovvero predisposti di concerto sia

con professionisti del settore sia con gli stessi destinatari dell’informativa;

• auditors indipendenti, che sottopongano i bilanci ad opportune verifiche;

• principi di revisione che assicurino un monitoraggio di alta qualità sui

bilanci;

• attività di controllo continua da parte dell’autorità che vigila sul corretto

funzionamento del mercato.

Si vuole indagare in maniera particolare la prima di queste quattro dimensioni,

alla luce delle esigenze di trasparenza, comparabilità e correttezza che investo-

no l’informativa societaria e, nella fattispecie, la rendicontazione di gruppo, la

quale rinviene nel bilancio consolidato il principale strumento di tutela nei con-

fronti del pubblico degli investitori. Coerentemente con l’affermazione riportata

in apertura, secondo la quale il gruppo rappresenta il nucleo dell’iniziativa eco-

nomica moderna, cresce in misura sempre maggiore l’importanza attribuita ai

documenti che sintetizzano l’andamento gestionale degli aggregati di imprese: se-

condo Lai, in proposito, “il crescere del rilievo della rendicontazione consolidata
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di gruppo rappresenta una circostanza ineludibile nell’attuale contesto economico-

sociale” 8. A partire da questa conclusione, lo stesso autore suggerisce due spunti

interessanti: innanzitutto, questo fenomeno riflette e conferma in qualche mo-

do la progressiva tendenza verso lo svolgimento dell’attività economica mediante

forme giuridiche sempre più complesse ed integrate, che si fondano su rapporti

di controllo e coinvolgono un ampio numero di soggetti negli assetti proprietari,

portando, perciò, l’autore ad assumere una posizione pienamente concorde con

la conclusione cui pervengono Alexander e Nobes. Dall’altro lato, invece, tale

maggior rilievo si configura come un segnale della centralità e del progressivo af-

finamento “di quello strumento di misurazione economica che si propone di dare

conto, per quanto possibile, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale

riferibile a tali complessi di imprese, se e quando costituiti in forma di gruppo:

il bilancio consolidato 9. Il tentativo che viene compiuto è dunque quello di ri-

condursi ad un insieme di norme condiviso che disciplini in maniera puntuale la

redazione di questi prospetti, affinché ne vengano esaltate l’utilità e l’intellegi-

bilità per i destinatari, cosicché questi ultimi possano ricavare un’immagine più

nitida, chiara ed attendibile della condizione dell’aggregato, in maniera del tutto

analoga alla funzione cui il bilancio d’esercizio assolve per la singola impresa.

Un passo decisivo nel percorso di rafforzamento della significatività del bilancio

consolidato è frutto del processo di armonizzazione contabile in atto a livello

internazionale, per effetto del quale il legislatore europeo, con il Regolamento co-

munitario n. 1606/2002, ha statuito, all’articolo 4, che tutte le società sottoposte

al diritto di uno stato membro dell’Unione Europea sono tenute a redigere – a

partire dall’esercizio finanziario avente inizio il 1◦ gennaio 2005 o in data succes-

siva - i conti consolidati in conformità ai principi contabili internazionali, qualora

abbiano emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le principali fonti normative pertinenti il bilancio consolidato o il sistema infor-

mativo di gruppo si individuano nelle seguenti:

• ifrs 3 Business combinations : delinea la disciplina prevista per la con-

tabilizzazione delle aggregazioni di aziende al fine di garantire pertinenza,

affidabilità, comparabilità dell’informazione esposta nei prospetti consoli-

dati in ordine alle operazioni stesse ed agli effetti che da esse discendono.

Si tratta di un principio sul quale si sono concentrati di recente alcuni

interventi significativi che hanno modificato, in modo anche piuttosto radi-

8Lai A. (2011), Gruppi aziendali e bilancio consolidato, in Rinaldi L. (2011), p. 1
9Ibidem
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cale, l’impostazione precedentemente in vigore, in particolare per quel che

concerne il metodo di rilevazione contabile, il trattamento ed il significato

economico del goodwill.

• ifrs 10 Consolidated Financial Statements : si tratta di un principio di

centrale importanza, il cui contenuto, frutto dell’originaria versione datata

maggio 2011 e corretto con gli emendamenti successivamente intervenu-

ti, apporta sostanziali interventi nell’intera architettura, poiché statuisce i

principi di base e contiene le norme di riferimento per la redazione del bi-

lancio consolidato. Il principale tratto di novità si rinviene nella nuova defi-

nizione di controllo formulata che sostituisce quella contenuta nello ias 27,

coerentemente con l’impostazione propria del processo di armonizzazione

in atto, peraltro già emergente dalle considerazioni sviluppate in preceden-

za, secondo la quale si concentra sempre più l’attenzione sulla dimensione

sostanziale del controllo, allargando, quindi, l’area di consolidamento nel

tentativo di catturare tutte le diverse fattispecie e circostanze anche di ca-

rattere economico. Il contenuto di tale principio ruota dunque intorno alla

nozione di controllo, dalla quale discende l’individuazione delle entità og-

getto di consolidamento negli appositi prospetti ed il trattamento contabile

conseguente.

• ias 27: la più recente formulazione di questo principio sconta i sostanziosi

cambiamenti introdotti dall’ifrs 10 nella sua ultima versione, che si riflet-

tono innanzitutto in un cambio di denominazione, la quale passa, infatti,

da Consolidated and Separate Financial Statements a Separate Financial

Statements. Simile cambiamento svuota il principio di buona parte della

funzione esercitata fino a quel momento, alla luce del fatto che la nozio-

ne di controllo in esso contemplata viene rimpiazzata e trasferita ad altro

standard cos̀ı come la disciplina della redazione dei prospetti consolidati,

limitandone l’utilità alla sola stesura del bilancio separato. Quest’ultimo è

definito al paragrafo 4 come “il bilancio presentato da una controllante, da

una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità

a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il me-

todo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e
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al patrimonio netto delle società partecipate”10. Si fa riferimento cioè all’in-

sieme degli schemi presentati da una controllante (ad esempio, un’impresa

che dispone del controllo su di una sussidiaria) o da un partecipante che

esercita controllo congiunto o significativa influenza su di un’impresa, in cui

le partecipazioni sono contabilizzate al costo o in conformità con i criteri

previsti dall’ifrs 9 Financial Instruments. Lo ias 27 contiene i criteri di

contabilizzazione e di diffusione delle informazioni relative ad investimenti

in partecipate, joint ventures o collegate da parte di una società che redige

il bilancio separato, il quale si presenta, quindi, come il prospetto riepiloga-

tivo proprio dell’impresa tenuta al consolidamento, redatto in aggiunta agli

schemi di bilancio previsti per l’aggregato, nel quale le partecipazioni sono

trattate come un investimento e non come espressione sintetica dell’effet-

tivo patrimonio delle partecipate: per questo motivo la valutazione di tali

poste avviene al costo od al fair value, opportunamente costruito, secondo

le regole dettate in materia dall’ifrs 9.

• ias 28 Investments in Associates and Joint Ventures : si tratta di uno stan-

dard, anch’esso recentemente modificato, che disciplina la contabilizzazione

di partecipazioni in imprese collegate e definisce i criteri che sovrintendono

l’applicazione dell’equity method nel trattamento degli investimenti in col-

legate e joint ventures. Il principio si applica a tutte le entità che esercitano

su di una partecipata un controllo congiunto o un’influenza significativa,

intendendo con questa espressione il potere di partecipare alla definizione

delle politiche finanziarie ed operative, senza la possibilità, tuttavia, di eser-

citare una qualche forma controllo od il controllo congiunto su tali politiche
11.

• ifrs 11 Joint Arragements : questo standard è stato emanato dallo iasb

nel maggio 2011 per sostituire il precedente ias 31 Interests in Joint Ven-

tures. I principi contabili internazionali richiedono alle parti di un accordo

congiunto di determinare la tipologia di accordo raggiunto, attraverso la

10“Separate financial statements are those presented by a parent (ie an investor with control

of a subsidiary) or an investor with joint control of, or significant influence over, an investee,

in which the investments are accounted for at cost or in accordance with IFRS 9 Financial

Instruments.” – iasb, ias 27 par. 4
11“The Standard defines significant influence as the power to participate in the financial and

operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies.” –

iasb, ias 28, par. in 4
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valutazione dei diritti e delle obbligazioni scaturenti dallo stesso: l’ifrs

11 definisce i principi di base per la rilevazione finanziaria dei cosiddetti

joint arrangements, fornendo altres̀ı una definizione di controllo congiunto,

individuato nella condivisione del controllo sulla base di precisi accordi con-

trattuali, situazione che si realizza solo laddove le decisioni in ordine alle

principali attività dell’impresa richiedono il consenso unanime delle parti

coinvolte 12. Si stabilisce, inoltre, che l’applicazione di tale principio sia

subordinata alla verifica da parte dell’entità della tipologia di accordo in

cui essa è coinvolta: nel momento in cui essa rileva la partecipazione in

imprese a controllo congiunto provvede al trattamento contabile sulla base

dell’equity method, ai sensi dello ias 28, fatto salvo il caso in cui si realizzi

uno dei casi di esenzione previsti.

• ifrs 12 Disclosure of Interests in Other Entities. Il principio, emanato dallo

iasb unitamente all’ifrs 11, sostituisce i criteri di esposizione e presenta-

zione delle informazioni previsti dagli ias 27, 28 e 31 e si pone l’obiettivo

di consentire ai destinatari dell’informativa societaria di valutare:

a) la natura ed i rischi associati agli interessi in altre entità;

b) gli effetti prodotti dalla presenza di tali interessi sulla posizione finan-

ziaria, sulle performance e sui flussi di cassa dell’impresa.

Il presente lavoro si concentra sull’evoluzione della disciplina delle c.d. business

combinations, alla luce dei radicali cambiamenti che l’hanno interessata nel corso

degli ultimi anni e dei significativi elementi di novità introdotti, nonché del pro-

cesso di armonizzazione dei principi contabili in atto a livello internazionale, che

ha portato i due principali standard setters, l’International Accounting Standards

Board (iasb) ed il Financial Accounting Standards Board (fasb), ad intrapren-

dere un percorso di convergenza della normativa in materia, sebbene permangano

ancora alcuni elementi di discrepanza tra i due sistemi. Le variazioni apportate

producono un diretto impatto su una grandezza di estrema rilevanza che emerge

dalla realizzazione di queste operazioni, l’avviamento (goodwill), per la quale tali

cambiamenti si riflettono sullo stesso significato economico, agganciandosi alle

diverse teorie di consolidamento esistenti, dalle quali discende anche una diversa

rappresentazione sotto il profilo contabile. Altri importanti cambiamenti nella

12“It defines joint control as the contractually agreed sharing of control of an arrangement,

which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of

the parties sharing control” – iasb, ifrs 11, par. in 5
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disciplina riguardano poi le operazioni di acquisizione per stages, gli step up e

step down sul controllo e le business combinations che si realizzano tra entità

under common control.



Capitolo 1

Le business combinations nella

prima versione dell’IFRS 3

La disciplina delle operazioni qualificabili come business combinations nei princi-

pi contabili internazionali si è sviluppata lungo un percorso orientato ad un pro-

gressivo affinamento delle norme, allo scopo di catturare i più recenti e moderni

orientamenti in materia, ed ha portato a significativi mutamenti sia nel signifi-

cato economico delle poste rilevate sia nelle metodologie di contabilizzazione. Si

assiste peraltro al tentativo di uniformare la rappresentazione di tali operazioni

sulla base dei diversi standard esistenti, cercando di adempiere alle esigenze di

comparabilità, chiarezza e trasparenza dei destinatari dell’informativa di gruppo.

Il primo standard elaborato ai fini del trattamento contabile delle aggregazioni

di impresa è costituito dallo ias 22 Accounting For Business Combinations, ap-

provato nel novembre 1983, dopo la pubblicazione del relativo Exposure Draft

(ED) nel settembre 1981, la cui entrata in vigore veniva fissata nel 1◦ gennaio

1985. Questo principio è stato poi oggetto di una serie di interventi modificativi,

talvolta giustificati dal perseguimento di precisi obiettivi nell’ambito di progetti

di miglioramento delle rappresentazioni di bilancio, talaltra allo scopo di tener

conto delle variazioni intervenute in altri standard il cui disposto era direttamen-

te correlato a quello dello ias 22. Nel giugno 1992 è stato pubblicato l’Exposure

Draft E54, preludio alla rivisitazione della disciplina contenuta nel principio, nel-

l’ambito del cosiddetto ‘Comparability of Financial Statements ’ project, cioè del

progetto orientato al rafforzamento della comparabilità ed ai miglioramenti da

apportare al bilancio. Negli anni successivi le modifiche intervenute sono state

di portata più limitata, estendendosi perlopiù ad alcuni paragrafi: nel 1996, ad

esempio, i cambiamenti hanno interessato i paragrafi 39 e 69 per renderli coerenti

11
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con le nuove disposizioni dello ias 12 Income Taxes, profondamente rivisitato nel

corso dello stesso anno. Nel 1998, invece, molti paragrafi sono stati oggetto di

revisione al fine di salvaguardarne la corrispondenza con le norme degli ias 36

Impairment of Assets, ias 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent

Assets e ias 38 Intangible assets, nonché è mutato il trattamento contabile pre-

visto per l’avviamento negativo; gli ultimi emendamenti apportati, infine, sono

stati conseguenti alla sostanziale modifica che ha interessato lo ias 10 Events

After the Reporting Period.

Con l’avvento del nuovo millennio lo iasb ha dato avvio ad un progetto di defi-

nizione ed elaborazione di un nuovo standard in tema di business combinations,

inserito in agenda nel luglio 2001 e sfociato nell’ED del dicembre 2002, contenente

altres̀ı gli emendamenti proposti per gli ias 36 e 38. Il processo di revisione delle

disposizioni sulle aggregazioni aziendali è stato organizzato congiuntamente dai

due standard setters, il fasi e lo iasb, ed articolato in due momenti, il primo dei

quali condotto, però, in via separata: esso si è concluso con l’emanazione, rispet-

tivamente, del principio statunitense 141 Business Combinations nel giugno 2001

e della prima versione dell’ifrs 3, che, invece, ha visto la luce solo nel marzo 2004

ed ha rimpiazzato integralmente lo ias 22 e tre interpretazioni ad esso relative,

sic-9 Business Combinations —Classification either as Acquisitions or Unitings

of Interests, sic-22 Business Combinations —Subsequent Adjustment of Fair Va-

lues and Goodwill Initially Reported and sic-28 Business Combinations—‘Date

of Exchange’ and Fair Value of Equity Instruments. Tuttavia, l’intervento più

radicale e forse più rivoluzionario nell’impianto complessivo della materia è coin-

ciso con la seconda fase del progetto iniziato e si è concretizzato nella successiva

versione dello standard, datata gennaio 2008, la quale ha definito le linee gui-

de per l’applicazione dell’acquisition method in sostituzione del purchase method

previsto dalle disposizioni approvate pochi anni prima. Tali incisivi mutamenti

sono stati preceduti dall’emanazione nel giugno 2005 del relativo Exposure Draft,

il quale ha rappresentato un atto di capitale importanza nell’impegno congiunto

da parte di iasb e fasi di miglioramento dell’informativa di bilancio del gruppo,

contestualmente alla promozione della convergenza dei principi contabili a livello

internazionale: gli obiettivi perseguiti in questo senso sono stati guidati dalla

convinzione che lo sviluppo di un insieme di standard di alta qualità consenta

di beneficiare di consistenti miglioramenti sotto il profilo della comparabilità dei

documenti presentati e renda più agevole per le imprese la redazione dei prospetti

in conformità ai principi contabili internazionali o ai Generally Accetped Accoun-
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ting Principles (gaap) statunitensi, nonché la riconciliazione dei valori tra i due

gruppi di disposizioni. Nella convinzione che un importante miglioramento nella

qualità dell’informazione fornita potesse essere ottenuto solo attraverso la pre-

disposizione di standard similari sotto il profilo contenutistico, i Board hanno

completato l’iniziativa intrapresa con un’azione comune, tale da consentire di

pervenire a conclusioni omogenee, che si sono riflesse nel disposto dei due prov-

vedimenti emanati: il fas 141 Revised e l’ifrs 3 Revised. La versione più recente

dell’ifrs 3 sconta poi ulteriori e più limitati interventi modificativi introdotti nel

2010 nell’ambito dei Annual Improvements to ifrss.

1.1 Il contenuto della prima versione dell’IFRS 3

In apertura di capitolo si è brevemente analizzata l’evoluzione temporale della

normativa in materia di business combinations per evidenziare i numerosi cam-

biamenti che si sono susseguiti soprattutto negli ultimi anni, senza, tuttavia,

addentrarsi nel merito delle disposizioni su cui, invece, ci si sofferma più compiu-

tamente a partire dal presente paragrafo.

La prima versione dell’ifrs 3 rappresenta indubbiamente un punto di svolta im-

portante per la disciplina in oggetto in quanto porta all’abbandono dello ias 22 e

fa da precursore all’impegno congiunto degli standard setters per la convergenza

dei principi a livello internazionale: è opportuno concentrare l’attenzione innanzi-

tutto sulle motivazioni che hanno indotto lo iasb ad intervenire con l’emanazione

di un nuovo provvedimento, le quali trovano esplicitazione nella prima parte delle

disposizioni stesse.

Lo ias 22 consentiva che le aggregazioni aziendali venissero contabilizzate sulla

base di due metodi alternativi, il metodo dell’aggregazione dei valori contabi-

li (pooling of interests) o il metodo dell’acquisto (purchase method); le norme

contenute in questo standard muovono dall’idea che le aggregazioni di imprese

potessero essere congegnate secondo differenti modalità in relazione ai vantaggi

ottenibili sotto il profilo fiscale, legale o di altra sorta: ad esempio l’operazio-

ne poteva comportare l’acquisto dei titoli rappresentativi del patrimonio netto o

avere ad oggetto, invece, solamente l’attivo netto dell’acquisita, nonché poteva

essere strutturata secondo varie possibilità in relazione al corrispettivo, all’entità

che risultava alla conclusione dell’operazione o ad altri aspetti peculiari. Il meto-

do di contabilizzazione previsto dallo standard era, perciò, diverso, a seconda di

come l’operazione veniva ad articolarsi; in particolare, si prevedeva che qualora si
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fosse configurata un’acquisizione, ovvero “un’aggregazione di imprese in cui una

delle imprese, l’acquirente, ottiene il controllo sull’attivo netto e sulla gestione di

un’altra impresa, l’acquisita, in cambio del trasferimento di beni, del sostenimento

di passività o dell’emissione di capitali” 1, il trattamento contabile da applicare

era quello del purchase method. Al contrario, invece, se si realizzava un’unione

di imprese, definita dallo stesso ias 22 al paragrafo 8 come “una aggregazione di

imprese nella quale i soci delle società che partecipano all’aggregazione esercitano

un controllo congiunto su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni e attività con

la finalità di realizzare una condivisione permanente dei rischi e dei benefici de-

rivanti dall’entità risultante, cosicché nessuna parte può essere identificata come

acquirente”, si procedeva all’utilizzo del pooling of interests method. Dalla let-

tura delle definizioni emerge come l’elemento discriminante sia sostanzialmente

rappresentato dalla possibilità di identificare la figura dell’acquirente nell’ambito

dell’aggregazione: tale riconoscimento era condizione necessaria affinché l’ope-

razione potesse rientrare nella prima delle due fattispecie, con le conseguenze

relative in tema di trattamento contabile. La regola generale seguita prevedeva

che si qualificasse come acquirente il soggetto che acquisiva più delle metà dei di-

ritti di voto nell’acquisita, ma qualora ciò non fosse stato possibile si prevedevano

criteri più analitici o situazioni dalle quali se ne potesse ugualmente evidenzia-

re l’esistenza; laddove, invece, si fossero originate situazioni eccezionali, in cui

non era possibile identificare un acquirente, si presumeva l’assenza di una parte

dominante e l’associazione degli azionisti delle imprese partecipanti ai fini della

condivisione, in termini paritetici, del controllo sui beni e sulla gestione ed anche

dei rischi e benefici dell’entità risultante.

Nonostante, quindi, la facoltà di utilizzare il metodo dell’aggregazione dei valori

contabili fosse di fatto limitata alle unioni di imprese (unitings of interests), il

permanere della possibilità di ricorrere a diverse tipologie di trattamento conta-

bile, a fronte di operazioni sostanzialmente analoghe, ha indotto analisti ed altri

operatori a mettere in evidenza il problema della comparabilità dei prospetti; non

solo, in alcuni casi le operazioni avrebbero potuto essere strutturate in maniera

tale da permettere il raggiungimento del risultato desiderato dal punto di vista

contabile, cosicché la convivenza dei due criteri finiva per costituire un incentivo

ad un impiego delle norme strumentale a logiche di convenienza individuale o di

gruppo. Accanto a questi fattori, tra le Reasons for issuing the ifrs esposte in

apertura del principio, si annoverano il divieto di impiego del pooling of interests

1iasb, ias 22, par. 8
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method in Australia, Canada e Stati Uniti, il limitato numero di aggregazioni

contabilizzate sulla base dello stesso e l’opzione relativa all’adozione del metodo

dell’acquisto: si prevedeva, infatti, che le attività acquisite e le passività assunte

identificabili nell’ambito di una business combination potessero essere valutate in

fase iniziale sulla base di un trattamento contabile di riferimento o di uno alter-

nativo. Sulla base del primo, le poste rilevate potevano essere valutate ad una

combinazione del fair value, in misura proporzionale alla quota di interessenza

dell’acquirente, e dei valori contabili pre-acquisizione, in relazione, invece, al peso

di eventuali interessi delle minoranze; dall’altro lato, il trattamento alternativo

prevedeva la valorizzazione al fair value alla data di acquisizione. Coerentemen-

te con l’impegno assunto di promozione e di rafforzamento della comparabilità,

dell’omogeneità e dell’affidabilità dell’informazione fornita e tenuto conto delle

altre cause cui si è fatto riferimento, il Board ha provveduto alla pubblicazione

dell’IFRS 3 allo scopo di assicurare un miglioramento nella qualità del tratta-

mento contabile delle aggregazioni aziendali e per favorire la convergenza tra

principi internazionali 2. Gli obiettivi indicati vengono perseguiti attraverso una

sostanziale rivisitazione dei seguenti elementi, indicati al paragrafo in 6:

• il criterio di contabilizzazione delle business combinations ;

• la misurazione iniziale delle attività identificabili acquisite e delle passività,

anche potenziali, assunte a seguito della conclusione dell’operazione;

• la rilevazione delle passività per la cessazione o la riduzione di attività di

un’acquisita:

• il trattamento delle eccedenze della quota di interessenza dell’acquirente nel

fair value delle attività identificabili acquisite rispetto al costo dell’aggre-

gazione;

• la rilevazione contabile dell’avviamento e degli assets immateriali acquisiti

nell’operazione.

Volendo sintetizzare in poche parole la finalità sottostante la disciplina contenuta

nel nuovo principio, come risulta dal primo paragrafo dello stesso ifrs 3 (2004),

essa si ravvisa nel fornire un’informativa di bilancio più dettagliata per l’entità che

intraprende l’operazione; in particolare, il suo perseguimento avviene prevedendo

2“Therefore, this ifrs has been issued to improve the quality of, and seek international

convergence on, the accounting for business combinations” – iasb, ifrs 3 (2004), par. in 6
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che tutte le aggregazioni vengano contabilizzate con il criterio dell’acquisto –

è rimossa, perciò, la facoltà di ricorrere al metodo dell’aggregazione dei valori

contabili – e che l’acquirente valorizzi le attività e le passività, anche potenziali,

identificabili al loro fair value alla data di acquisizione, nonché provveda alla

rilevazione dell’avviamento, il quale è successivamente sottoposto ad impairment

test e non più ammortizzato.

1.2 Ambito di applicazione

In via preliminare alla considerazione di tutti gli specifici aspetti previsti dalle

disposizioni, è opportuno delimitare i confini della disciplina: quest’ultima si

applica, secondo la prima versione dell’ifrs 3, a tutte le business combinations, a

quelle operazioni che presentano, cioè, le caratteristiche previste dalla definizione

contenuta al paragrafo 4 del principio in esame, fatte salve alcune fattispecie

peculiari:

a) aggregazioni aziendali in cui entità separate o business vengono uniti per

formare una joint venture. Nello sviluppo dell’ed e della versione defini-

tiva dell’ifrs, il Board ha voluto soffermarsi a considerare la possibilità

di modificare la definizione di controllo congiunto prevista dallo ias 31,

alla luce del fatto che l’eliminazione del pooling of interests method avreb-

be potuto incentivare la realizzazione di aggregazioni costruite ad hoc per

rientrare nella nozione di imprese a controllo congiunto. Dopo la consi-

derazione di alcuni contributi in materia e la raccolta ed elaborazione dei

suggerimenti presentati, lo iasb ha provveduto ad integrare la definizione

originale, arricchendola di un’ulteriore specificazione, secondo la quale il

controllo congiunto esiste solamente quando le decisioni strategiche, finan-

ziarie ed operative circa l’attività richiedono unanime consenso delle parti

che condividono il controllo (i c.d. venturers) 3. La scelta di inserire questa

specificazione è stata adottata sulla base di una precisa considerazione: il

3La definizione originaria di joint control si basava sulla sola condivisione del controllo in

forza di accordi di natura contrattuale (“Joint control is the contractually agreed sharing of

control over an economic activity.” – iasb, ias 31 (2003), par. 2) ed è stata modificata in senso

restrittivo richiedendo la condivisione delle più importanti decisioni gestionali (“Joint control is

the contractually agreed sharing of control over an economic activity, and exists only when the

strategic financial and operating decisions relating to the activity require the unanimous consent

of the parties sharing control (the venturers)” – iasb, ias 31 (2004), par. 2)
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timore era, infatti, che la previgente nozione di controllo congiunto potes-

se essere sfruttata ai soli fini dell’elusione dell’obbligo di contabilizzazione

dell’aggregazione sulla base del purchase method ; in questo senso, le par-

ti coinvolte avrebbero potuto combinare i loro business all’interno di una

singola entità economica, prevedendo che le principali decisioni strategiche,

operative, finanziarie e di investimento fossero in realtà adottate con il con-

senso della sola maggioranza dei partecipanti, mascherando in sostanza la

realizzazione di una vera e propria business combination, suscettibile di per

sé di essere contabilizzata con il metodo dell’acquisto. Per questo motivo il

Board ha ritenuto di escludere dalla nozione di joint control le operazioni

per le quali non si richiede l’unanime consenso delle parti che condivido-

no il controllo, nonostante tale scelta restringa notevolmente le tipologie

di accordi che soddisfano i requisiti previsti, alle quali si applica il metodo

dell’acquisto.

b) aggregazioni aziendali che coinvolgono entità o attività sotto comune con-

trollo: decidendo di concentrarsi sulla revisione degli elementi di cui al

paragrafo in 6, lo iasb ha implicitamente deciso di affrontare il tema della

contabilizzazione delle operazioni che coinvolgono entità o business sotto

comune controllo solo nella seconda fase del progetto di ridefinizione della

disciplina delle business combinations. Numerose richieste sono state indi-

rizzate allo Standing Interpretations Committee (sic) affinché chiarisse quali

transazioni rientravano nella clausola di esclusione prevista ancora dallo ias

22, ma la conclusione cui tale comitato è pervenuto è che l’assenza di una

guida applicativa in merito era una situazione che poteva condurre a trat-

tamenti diversi e non sempre accettabili; il sic ha cos̀ı iniziato il processo

di revisione della materia, senza che questo, tuttavia, sia stato completa-

to in tempo utile per poter essere incluso nella prima versione dell’ifrs 3.

Quest’ultimo definisce le aggregazioni aziendali tra entità o business posti

sotto controllo congiunto come operazioni “in cui in cui tutte le entità o

attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa

parte o dalle stesse parti sia prima e dopo l’aggregazione, e tale controllo

non è transitorio” 4. Nel pervenire a questa definizione il punto di par-

4“The ifrs defines a business combination involving entities or businesses under common

control as a business combination in which all of the combining entities or businesses ultimately

are controlled by the same party or parties both before and after the combination, and that

control is not transitory.” – iasb, ifrs 3 (2004), par. 10
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tenza per lo standard setter è stato rappresentato dalla considerazione del

significato dell’espressione comune controllo, per interpretare il quale esso

ha provveduto ad un’analisi separata dei termini che la compongono. Con

l’espressione ‘controllo’ il Board faceva riferimento al potere di governo delle

politiche finanziarie ed operative di un’entità o di un business al fine di trar-

re benefici economici dalle sue attività 5: da tale definizione discendeva poi

la considerazione delle relazioni dirette ed indirette di controllo ed il fatto

che quest’ultimo non fosse limitato alle sole entità, ma si poteva prevedere

che esso venisse esercitato anche da un individuo o da un gruppo di individui

sulla base di precisi accordi contrattuali 6; inoltre, dalla nozione si ricava che

il controllo esisteva indipendentemente dalla proporzione delle quote di per-

tinenza di terzi nell’entità 7. Il significato della parola ‘comune’, invece, non

lascia spazio a grandi interpretazioni, intendendo con essa, nella fattispecie

in esame, la condivisione fra due o più soggetti delle decisioni finanziarie ed

operative dell’entità. Combinando le considerazioni sviluppate si è giunti

alla definizione osservata in precedenza, con l’ulteriore specificazione che le

entità aggregate debbano essere controllate dalla stessa o dalle stesse parti

sia prima che dopo l’integrazione. La scelta riflette la preoccupazione solle-

vata da alcuni interlocutori circa il fatto che le operazioni potessero essere

strutturate in maniera tale da prevedere la soggezione a comune controllo

solo in una fase iniziale, al solo scopo di sottrarsi all’applicazione del pur-

chase method in favore di criteri meno vincolanti: per evitare questo rischio

la definizione è stata opportunamente integrata, prevedendo altres̀ı che il

controllo non debba essere transitorio, ma stabile.

c) aggregazioni che coinvolgono due o più entità di tipo mutualistico;

5“Un’aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente ifrs se

lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di

determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggre-

gazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è

transitorio.” – Ivi, par. 11
6“Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano

congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non

essere tenuto alle disposizioni in materia di informativa finanziaria prevista dagli ifrs.” – Ivi,

par. 12
7“La percentuale della quota di pertinenza di terzi in ciascuna delle entità partecipanti

all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare

se all’aggregazione partecipano entità sotto comune controllo” – Ivi, par. 13
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d) aggregazioni in cui entità distinte o business sono integrati per formare

una reporting entity sulla base di soli accordi contrattuali, senza riceverne

in cambio partecipazioni nel capitale. L’espressione reporting entity deve

essere intesa come riferimento ad un’entità per la quale si individuano ope-

ratori che fanno affidamento sull’attendibilità dell’informazione fornita nei

prospetti di bilancio al fine di assumere decisioni circa l’impiego delle ri-

sorse. Essa può essere rappresentata da una singola entità o da un gruppo

comprendente una capogruppo e le sue controllate.

Originariamente l’ed non prevedeva l’esclusione delle due categorie di ope-

razioni dalla soggezione alla disciplina sulle aggregazioni aziendali, ma pro-

poneva, invece, di differire l’entrata in vigore di quest’ultima al momento

in cui fosse stata prodotta un’apposita guida per l’applicazione del metodo

dell’acquisto a queste transazioni. Nello sviluppo del documento il Board

ha rilevato che le differenze tra la struttura del capitale delle entità di tipo

mutualistico (è il caso, ad esempio, delle compagnie di assicurazione mu-

tualistiche o delle cooperative a mutualità prevalente) e di quelle possedute

dagli investitori conduce a complicazioni nell’applicazione del purchase me-

thod, le stesse che sorgono con riferimento alle aggregazioni di cui al punto

d). Lo sviluppo di queste osservazioni ha portato lo iasb ha ritenere in

un primo momento che, fintanto che esse non fossero state risolte, si sa-

rebbe continuato ad applicare il disposto dello ias 22, con il conseguente

differente trattamento contabile a seconda che l’operazione si configurasse

come unione di imprese o acquisizione; l’orientamento è, tuttavia, mutato

in un momento successivo, considerando che quest’impostazione non sareb-

be risultata coerente con le conclusioni elaborate in materia di criteri di

contabilizzazione, secondo le quali in ogni caso il metodo dell’aggregazione

dei valori contabili non è in grado di fornire informazioni qualitativamente e

quantitativamente superiori a quelle ottenibili con il metodo dell’acquisto –

se ne parlerà più diffusamente nella parte dedicata al trattamento contabile

previsto dal principio. Inoltre, anche se le transazioni fossero state classi-

ficate come acquisizioni si sarebbe reso necessario applicare una differente

versione del criterio con conseguenze non trascurabili in termini di unifor-

mità di rappresentazione (lo ias 22 prevedeva, ad esempio, l’ammortamento

dell’avviamento, non più previsto, come si osserverà, nell’ifrs 3).

Lo standard setter ha, quindi, voluto vagliare la possibilità di richiedere
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l’applicazione della nuova disciplina a queste operazioni, concentrandosi

principalmente su due aspetti derivanti dall’adozione del purchase method :

in primo luogo la difficoltà di individuare l’acquirente, in secondo, il fatto

che simili transazioni solitamente non richiedono l’effettuazione di paga-

menti in contanti facilmente misurabili, cosicché sorge una certa difficoltà

nello stimare il costo dell’aggregazione ed il goodwill acquisito.

Lo iasb ha valutato la possibilità di implementare una soluzione tempora-

nea, prevedendo, ad esempio, che fintanto che non fossero state approvate

apposite istruzioni l’ifrs si sarebbe dovuto applicare ponendo i fair value

delle attività acquisite e delle passività, anche potenziali, identificabili ugua-

le al costo dell’aggregazione, senza perciò che emergesse alcun avviamento;

questa valutazione è stata, infine, ritenuta inadeguata per cui si è giunti

all’esclusione delle business combinations di cui ai punti c) e d), a fronte

dell’impegno del Board a rivedere la disciplina in questione.

I casi di esclusione previsti alle lettere a) e b) riproducono in pratica quanto già

sancito sul punto dallo ias 22, il quale, tuttavia, prevedeva che le aggregazioni

aventi ad oggetto entità di tipo mutualistico o la formazione di una reporting

entity per effetto di specifici accordi contrattuali rientrassero nell’ambito di ap-

plicazione della disciplina: il nuovo principio appare, quindi, più stringente in

termini di ambito di applicazione, alla luce anche delle problematiche esposte in

precedenza, e questo rappresenta uno primo aspetto di novità.

Una volta definiti in termini negativi i confini della normativa, prendendo in con-

siderazione, cioè, i casi cui le disposizioni previste non si applicano, è necessario

soffermarsi ad analizzare la regola di base, che permette di procedere all’identifi-

cazione delle aggregazioni aziendali assoggettate all’applicazione dell’ifrs 3. La

definizione di business combination si ricava dal paragrafo 4, laddove essa viene

individuata “nell’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità

tenuta alla redazione del bilancio” 8; dalla lettura si evince, in sostanza, come

uno dei tratti principali sia rappresentato dall’integrazione di entità o attività di-

stinte ed autonome, che si ricollega strettamente all’esplicita esclusione prevista

per quelle transazioni che coinvolgono entità o attività under common control.

Il risultato della quasi totalità delle aggregazioni aziendali è rappresentato dal-

l’ottenimento da parte di un’entità, definita acquirente, del controllo di uno o

più altri business, individuati come acquisiti; se, al contrario, l’acquisizione del

8“A business combination is the bringing together of separate entities or businesses into one

reporting entity.” – iasb, ifrs 3 (2004), par. 4
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controllo riguarda un gruppo di attività o di attività nette che non configurano

un business, l’entità acquirente deve ripartirne il costo alle singole attività e pas-

sività identificabili sulla base dei rispettivi fair value alla data di acquisizione (si

parla in questo caso di asset acquisition).

Nel passaggio all’ifrs 3, lo iasb ha riconsiderato la nozione di business combina-

tion, come si ricava dalle Basis for conclusions riportate a corredo del principio,

giungendo alla conclusione che tale definizione dovesse strutturarsi in modo abba-

stanza ampio da ricomprendere tutte le transazioni che potevano rientrare nella

definizione fornita dallo ias 22, ovvero ogni operazione od altro evento in cui

entità o business distinti fossero uniti in un’unica entità economica, indipenden-

temente dalla forma giuridica della negoziazione, in ossequio al principio di pre-

valenza della sostanza sulla forma. Non solo, il Board ha, inoltre, assunto come

riferimento anche la descrizione contenuta nello statunitense Statement of Finan-

cial Accounting Standard (sfas) 141, in cui si rilevava l’esistenza dell’aggregazione

aziendale allorquando un’entità avesse acquistato le attività nette costituenti un

business o partecipazioni nel capitale di una o più altre entità, ottenendone il con-

trollo 9. La principale preoccupazione dello iasb circa la validità del contributo

offerto dai principi statunitensi ha riguardato la capacità della definizione in essi

contemplata di ricomprendere effettivamente tutte le transazioni od altri eventi

in cui due entità o business separati siano integrati in un’unica entità economica;

il principale elemento da cui origina simile perplessità si concentrava sull’utilizzo

della parola ’acquires ’ e dell’implicazione ad essa strettamente connessa, secondo

la quale le aggregazioni aziendali si risolvevano sempre nell’assunzione da parte

dell’acquirente del controllo di una o più altre entità, giungendo a concludere,

perciò, che tutte le business combinations erano acquisizioni. Dallo sviluppo di

queste considerazioni, lo standard setter ha voluto, tuttavia, evitare di escludere

dalla categoria quelle operazioni che, pur prevedendo l’aggregazione in un’unica

entità economica di entità o business distinti, non comportavano l’assunzione del

controllo da parte di alcuno dei soggetti coinvolti, ovvero ha prediletto la formu-

lazione di una definizione più ampia e generale rispetto a quella maggiormente

restrittiva dettata dai principi contabili statunitensi. Posto, quindi, il desiderio

di disporre di una nozione più estesa, capace di ricomprendere un numero più

consistente di fattispecie differenti, lo iasb ha preferito non intervenire radical-

9“A business combination occurs when an entity acquires net assets that constitute a bu-

siness or acquires equity interests of one or more other entities and obtains control over that

entity or entities.” – fasb, sfas 141, par. 9
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mente sulla disciplina prevista dallo ias 22, sebbene apportandovi due modifiche:

la prima è consistita nell’eliminazione del riferimento alla forma dell’aggrega-

zione, in forza della quale si prevedeva la facoltà di adottare diversi criteri di

contabilizzazione, la seconda ha previsto, invece, la sostituzione dell’espressione

economic entity con reporting entity, al fine di assicurare coerenza con il disposto

del Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.

1.3 Il concetto di business

Un aspetto di primaria rilevanza che emerge dalla lettura della nozione di aggrega-

zione aziendale è il significato che viene attribuito al termine business, ma prima

di analizzare come esso viene qualificato nell’Appendice A del principio è neces-

sario soffermarsi sull’evoluzione che il passaggio alla nuova disciplina ha prodotto

dapprima con riferimento all’espressione business combination e, di conseguen-

za, sul concetto stesso di business. L’ed che ha preceduto l’avvento del nuovo

principio aveva, infatti, proposto una definizione differente rispetto a quella che

è stata inclusa nella versione definitiva, la quale, in particolare, non contemplava

riferimento alcuno al concetto di business, ma individuava, invece, l’aggregazione

aziendale nell’unione di entità separate od operazioni di entità in un’unica re-

porting entity 10. Come si osserva non viene operato alcun richiamo all’idea di

business, la quale farà il suo ingresso solo in un momento successivo, a fronte

soprattutto delle richieste indirizzate allo iasb affinché fornisse un supporto ad-

dizionale per identificare quando un’entità o un gruppo di attività o attività nette

comprendevano un’operazione e, perciò, i casi in cui queste fattispecie sarebbero

dovute essere contabilizzate in conformità al nuovo ifrs 3. Per aggirare questi

problemi definitori lo standard setter è intervenuto lungo due direttrici: dapprima

il termine ‘operations ’ è stato sostituito con l’espressione ‘business ’, allo scopo di

eliminare ogni possibile confusione tra il termine ivi impiegato e i diversi signifi-

cati associati alla stessa parola in altri principi esistenti e di ovviare alle eventuali

sovrapposizioni che si sarebbero potute generare nella futura elaborazione di nuo-

vi standard; in seconda battuta, lo iasb ha elaborato ed incluso nello standard

un’apposita guida per fugare i dubbi in ordine al significato di business:

“An integrated set of activities and assets conducted and managed for the

purpose of providing:

10“A business combination is the bringing together of separate entities or operations of

entities into one reporting entity.” – iasb, ifrs 3 (2004), par. 4
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a) a return to investors; or

b) lower costs or other economic benefits directly and proportionately to

policyholders or participants.

A business generally consists of inputs, processes applied to those inputs,

and resulting outputs that are, or will be, used to generate revenues. If good-

will is present in a transferred set of activities and assets, the transferred

set shall be presumed to be a business.”

La lettura del contributo riportato chiarisce in maniera abbastanza evidente le

condizioni che devono sussistere affinché si possa parlare di business ai sensi della

prima formulazione dell’ifrs 3: innanzitutto non è sufficiente che esista un ge-

nerico complesso di beni, ma è necessario che essi siano integrati e coordinati;

queste condizioni sono preliminari alla finalizzazione dell’insieme di attività al

raggiungimento di precisi obiettivi che possono consistere nella realizzazione di

un rendimento a favore degli azionisti (sub a)) o nell’ottenimento di una riduzione

dei costi o di altri benefici economici direttamente e proporzionalmente a favore

dei partecipanti o dei policyholders (sub b)). Il business generalmente si sostan-

zia nella presenza di fattori di input, che sono sottoposti ad opportuni processi

di trasformazione fisica o spazio-temporale ai fini dell’ottenimento di output, i

quali verranno utilizzati per la generazione di ricavi; se un insieme di attività e

beni oggetto di trasferimento include avviamento si deve poi presumere che esso

rifletta effettivamente un business.

Se ne conclude, perciò, che si può parlare di business riferendosi ad un insieme

di beni ed attività solo quando essi siano profondamente interrelati e connessi,

adeguatamente gestiti e sottoposti ad opportuni processi, dai quali scaturiscono

benefici in termini di riduzione di costi o di altro genere e la cui produzione verrà

collocata sul mercato dando luogo alla generazione di proventi e di rendimenti

per gli investitori, e quando includano una componente di valore sotto forma di

avviamento.

L’ifrs prevede altres̀ı che se l’acquirente ottiene il controllo di una o più entità

che non possono essere qualificate come business in quanto non rispondono ai

requisiti esposti, la transazione che si sviluppa non può essere annoverata fra le

business combinations e, di conseguenza, non vi si può applicare la relativa disci-

plina: il costo dell’acquisizione è cos̀ı ripartito tra le attività nette identificabili

facenti parte del complesso trasferito in relazione ai rispettivi fair value.

Coerentemente con il progetto intrapreso volto a favorire la convergenza a livello

internazionale nel trattamento contabile delle aggregazioni aziendali, il Board ha
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considerato come punto di partenza per la definizione del concetto di business il

contributo offerto dall’us Emerging Issues Task Force (eitf), organo che assiste il

fasb nell’implementazione dei principi da questo emanati per favorirne un’appli-

cazione omogenea. Lo iasb non si è, tuttavia, limitato a replicare semplicemente

la nozione già prevista dalla guida statunitense in materia, ma l’ha sottoposta

ad un vaglio critico per adeguare l’idea di business al complesso di disposizioni

in cui questa sarebbe stata calata. In particolare, le principali differenze sono

rinvenibili in alcuni punti fondamentali:

• la definizione prevista dall’ifrs 3 non richiede che il business sia autosuffi-

ciente, caratteristica che viene, invece, prevista nella nozione contemplata

dall’eitf. Lo iasb ha ritenuto, tuttavia, che implementare questo criterio

avrebbe finito per escludere di fatto alcuni insiemi di attività trasferite che

includono l’avviamento, cioè quei benefici economici futuri che non possono

essere identificati né misurati separatamente, ma che sono inclusi nel com-

plesso dei beni trasferiti, e che nella sostanza configurano a tutti gli effetti

un business. Le Basis for Conclusions riportano come esempio quello di

una transazione in cui l’acquirente acquisisce un business, con l’intenzione

di realizzare una completa integrazione dell’acquisito e delle sue operazioni,

senza, tuttavia, provvedere ad una sostituzione del management o ad una

modifica dei sistemi: quest’ultimo aspetto diventa particolarmente interes-

sante, poiché può apparire sintomatico dei benefici in termini di sinergie e di

riduzione di costi che l’acquirente cerca di realizzare attraverso la business

combination. Il Board ha, perciò, ritenuto che la decisione dell’acquirente

di non mantenere tutti i lavoratori o di non acquisire i sistemi non significa

che il complesso acquisito non sia un business.

• la definizione prevista nell’ifrs non include la presunzione, contemplata

dall’eitf, secondo la quale un complesso di attività e di beni in fase di svi-

luppo che non ha ancora iniziato lo svolgimento delle principali operazioni

pianificate non costituisce un business. Il Board ha osservato come un’entità

in fase di sviluppo include molto spesso una quota significativa di risorse

sotto forma di avviamento, le quali possono originare, ad esempio, da con-

tratti con ingegneri deputati a dirigere lo svolgimento di questa fase, nuove

tecnologie in procinto di completare il proprio percorso di perfezionamento,

attività di penetrazione di mercato, ricerca di clienti, sviluppo di protocolli

e sistemi, ed ha concluso che una rappresentazione più fedele originerebbe
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classificando queste operazioni come aggregazioni aziendali: da ciò discende

il riconoscimento separato del goodwill come vero e proprio asset, piuttosto

che la sua ripartizione tra i valori contabili delle attività oggetto di trasferi-

mento. Per questo motivo lo iasb non ha accolto l’impostazione dell’eitf,

ma ha incluso nella definizione di business la specificazione secondo la qua-

le, se il complesso di beni trasferito include avviamento, si deve ritenere

che esso soddisfi la nozione stessa e l’operazione deve essere rappresentata

contabilmente tramite l’applicazione del purchase method : tale presunzione

costituisce allora un ulteriore elemento di discrepanza tra l’impostazione dei

due standard setters.

• la definizione contenuta nell’ifrs può altres̀ı essere utilizzata per valutare se

un insieme integrato di attività di un’entità mutualistica costituisca o meno

un business. La posizione dell’eitf è tale per cui il business si configura

quando l’insieme di beni è gestito ai fini del perseguimento dell’obiettivo

di generare un rendimento a favore degli investitori, mentre nell’architet-

tura dello iasb questa rappresenta solo una delle due ipotesi contemplate:

il Board ha ritenuto che l’approccio statunitense fosse troppo limitativo in

quanto precludeva la possibilità di trattare i complessi di attività e beni

di un’entità mutualistica come business anche quando questi lo erano real-

mente e, per questo motivo, ha incluso nella definizione di business di cui

all’Appendice A il richiamo ai benefici economici a favore dei partecipanti

o dei policyholders.

1.4 Trattamento contabile: il purchase method

Il tema della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali è senza dubbio non

solo uno dei tratti maggiormente qualificanti l’intera disciplina, ma altres̀ı uno

degli elementi su cui si è concentrata in maniera particolare l’attenzione dello

standard setter, che è intervenuto su questo aspetto sia con la prima versione

dell’ifrs 3, sia qualche anno dopo con la formulazione successiva, con la quale ha

introdotto profondi cambiamenti. In modo coerente con uno dei capisaldi su cui

si fondano gli standard contabili internazionali, ovvero il principio di prevalenza

della sostanza sulla forma (substance over form), secondo il quale ciò che rileva ai

fini della rappresentazione è la sostanza economica dell’operazione e non, invece,

la sua veste giuridica, l’ifrs 3 nell’originaria impostazione non prevede un trat-

tamento diverso in relazione alle caratteristiche delle transazioni, ma stabilisce,
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invece, un criterio indifferenziato secondo il quale tutte le operazioni devono essere

contabilizzate: il purchase method, o metodo dell’acquisto. Le business combi-

nations rappresentate sulla base di questa regola si pongono nella prospettiva

dell’acquirente, cioè dell’entità che assume l’iniziativa e realizza l’aggregazione:

esso acquista attività nette e riconosce perciò nel suo bilancio le attività acquisite

e le passività, anche potenziali, assunte. La misurazione dei beni e delle passività

dell’acquirente non è influenzata dall’operazione, cos̀ı come eventuali ulteriori at-

tività e passività riconosciute come conseguenza della transazione, in quanto tali

elementi patrimoniali non ne formano oggetto.

Come già discusso nel paragrafo 1.1, nel passaggio dallo ias 22 all’ifrs 3 si as-

siste ad una revisione delle disposizioni che riguardano il trattamento contabile:

il vecchio principio consentiva, infatti, che le aggregazioni venissero contabilizza-

te facendo ricorso a due metodi differenti, il purchase ed il pooling of interests

method, a seconda che l’operazione si presentasse come un’acquisizione o come

un’unione di interessi. Nonostante il ricorso al secondo dei criteri citati fosse

molto limitato, in quanto poche erano le transazioni che richiedevano la sua ap-

plicazione, analisti ed altri operatori sostenevano che la coesistenza tra i due

metodi fosse pregiudizievole in termini di uniformità, omogeneità e comparabilità

dei bilanci ed, inoltre, si prestava ad un utilizzo strumentale in vista dell’otteni-

mento dei risultati contabili desiderati; come già esposto nella prima parte del

capitolo, questi fattori insieme ad altri, tra cui il divieto di utilizzo del metodo

dell’aggregazione dei valori contabili in alcuni dei principali Paesi, hanno indotto

il Board a propendere per l’individuazione di un solo criterio di contabilizzazione.

Dalla considerazione di tutte queste informazioni, lo standard setter ha concluso

che tipicamente le aggregazioni si sostanziano nell’assunzione, da parte dell’entità

detta acquirente, del controllo di un’altra entità o business: nella maggior parte

dei casi il soggetto che realizza l’acquisto è, quindi, di agevole identificazione; ciò

nonostante non si è voluta escludere la possibilità che si possa parlare di business

combination anche in presenza di operazioni in cui nessuna delle parti coinvol-

te assume il controllo dell’altra o delle altre entità. Per questo motivo lo iasb

ha distinto le due situazioni: per il caso tipico di acquisizione del controllo la

contabilizzazione deve avvenire al purchase method, per l’altra ipotesi, invece, si

è vagliata la possibilità di utilizzare un metodo differente, il fresh start method,

giungendo, tuttavia, alla medesima conclusione. Il fresh start method ha come

presupposto la nascita di una nuova entità come risultato dell’aggregazione, ma

non se ne rileva l’applicazione in alcun ordinamento contabile: se l’obiettivo per-
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seguito è quello di favorire la convergenza a livello internazionale nei criteri di

contabilizzazione delle business combinations, il ripristino di due metodi diversi

non è una soluzione logicamente praticabile.

Prendendo in considerazione la fattispecie in cui l’acquirente assume il controllo

dell’acquisita, il Board rileva come il metodo dell’acquisto sia l’unico appropria-

to per poter ottenere una accurata rappresentazione dell’operazione: uno degli

obiettivi del bilancio è quello di evidenziare la responsabilità del management per

le risorse ad esso assegnate e, poiché questo criterio rileva i valori scambiati in

un’aggregazione, consentire agli operatori di disporre di informazioni utili per la

valutazione degli investimenti effettuati e della performance ad essi collegata, va-

lutata in termini di flussi di cassa generati. Una delle critiche sollevate su questo

tema si è concentrata sul fatto che la determinazione del fair value delle attività

acquisite e delle passività e passività potenziali assunte è molto costosa e difficol-

tosa quando le attività e passività non sono negoziate con regolarità; lo iasb non

ha trascurato l’osservazione, ma ha, invece, sottolineato come i benefici derivan-

ti dall’ottenimento di migliori informazioni finanziarie grazie all’applicazione del

purchase method assumano un peso maggiore del costo sostenuto per il calcolo

dei valori equi ed, inoltre, la conoscenza dei fair value delle attività acquisite e

passività assunte da parte dell’acquirente diviene necessaria per pervenire ad un

accettabile valore di scambio dell’aggregato.

Per quel che riguarda, invece, le transazioni in cui nessuna delle combining entities

acquista il controllo, l’adozione di un trattamento contabile diverso dal metodo

dell’acquisto avrebbe finito con il richiedere l’individuazione di criteri non arbi-

trari né ambigui per distinguere tali fattispecie da quelle analizzate in precedenza,

ma questi criteri non esistono ed il loro sviluppo avrebbe richiesto un consistente

impiego di tempo: se ne conclude che questo elemento, insieme con l’obiettivo di

convergenza tra le discipline a livello internazionale, le esigenze di omogeneità,

uniformità e comparabilità e l’infrequenza con cui si manifestano queste opera-

zioni hanno indotto lo standard setter ad applicare criteri contabili indifferenziati

per tutte le business combinations.

1.5 Purchase method: le fasi applicative

L’applicazione del purchase method passa attraverso alcune fasi strettamente in-

terrelate, la cui sequenza viene rappresentata dalla Figura 1 riportata di seguito.
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Figura 1. Applicazione del purchase method

1.5.1 Identificazione dell’acquirente

Il primo stadio consiste nell’identificazione dell’acquirente, aspetto preliminare ed

essenziale per lo sviluppo dell’intero processo: il paragrafo 17 dell’ifrs prevede

che in tutte le aggregazioni aziendali debba essere individuato un acquirente, il

quale è definito come l’entità aggregante, che assume il controllo delle altre entità

o business coinvolti 11; poiché il criterio adotta la prospettiva dell’acquirente, una

delle parti della transazione deve essere identificata come tale.

La questione dell’individuazione della figura dell’acquirente nelle operazioni di

aggregazione d’aziende si lega indissolubilmente al tema del controllo, come si

ricava in misura evidente dalla lettura della definizione sancita dal paragrafo 17;

lo iasb ha adottato un’impostazione che prevede la continuità rispetto a quanto

già previsto dalla previgente disciplina dettata dallo ias 22 ed ha, quindi, fatto

propria una nozione di controllo del tutto coerente con quella che emerge dallo

standard ad essa relativo, lo ias 27 Consolidated and Separate Financial State-

ments, il quale fino al 2011 sanciva i limiti dell’area di consolidamento e guidava

la redazione dei bilanci consolidato e separato, ma le cui disposizioni sono oggi

11“The acquirer is the combining entity that obtains control of the other combining entities

or businesses.” – iasb, ifrs 3 (2004), par. 17
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in buona parte state assorbite dal nuovo ifrs 10.

Il controllo è definito come “il potere di determinare le politiche finanziarie e

gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue

attività” 12: si presume, perciò, che esso venga assunto quando il soggetto aggre-

gante ottiene più della metà dei diritti di voto dell’entità acquisita, a meno che

non si dimostri che l’acquisto di simile quota non attribuisce il controllo. Tut-

tavia, anche nel caso in cui il soggetto che si palesa come acquirente non abbia

acquisito una quota maggioritaria dei diritti di voto, potrebbe ugualmente aver

ottenuto il controllo dell’entità se detiene, per effetto dell’operazione, il potere:

• su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in forza di un accordo

con altri investitori;

• di definire le politiche finanziarie ed operative dell’altra entità sulla base di

un accordo o di apposite clausole statutarie;

• di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di am-

ministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità, anche

in relazione ai diversi modelli di governance introdotti con la riforma del

diritto societario del 2003;

• di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle riunioni del consiglio

di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità.

In talune circostanze l’individuazione dell’acquirente potrebbe risultare partico-

larmente difficoltosa, ma in tali casi la disciplina appronta specifiche indicazioni

tramite le quali è possibile rilevarne l’esistenza; in particolare, il paragrafo 20 del

principio fornisce in questo senso alcune esemplificazioni, riportate di seguito;

• se il fair value di una delle parti aggregate è significativamente superiore a

quello dell’altro soggetto coinvolto nell’operazione, si presume che l’entità

con il valore equo più elevato sia l’acquirente;

• se la business combination è realizzata attraverso lo scambio di strumenti

rappresentativi di quote di capitale e relativi diritti di voto contro denaro

o altre attività, si presume che l’entità che versa il corrispettivo in denaro

o attività sia qualificabile come acquirente;

12“Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity or business

so as to obtain benefits from its activities.” – iasb, ifrs 3 (2004), par. 17
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• se la business combination comporta che il management di una delle parti

che si aggregano ottenga la facoltà di guidare la nomina del management

dell’entità che risulta dalla combinazione, si presume che tale parte sia

identificabile come acquirente.

Si osserva, quindi, come accanto al caso tipico di acquisizione della maggioranza

dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’acquisita si individuino delle fat-

tispecie in cui l’identificazione dell’acquirente diviene più difficoltosa e, perciò, ci

si affida a poteri e presunzioni che integrano criteri residuali cui si collega l’assun-

zione del controllo; si individua poi un’ipotesi ancora più complessa che fa capo

all’operazione di acquisizione inversa, disciplinata dal paragrafo 21.

In un’operazione di aggregazione effettuata tramite lo scambio di partecipazio-

ni, l’entità che emette l’interessenza partecipativa è normalmente l’acquirente,

tuttavia ogni fatto e circostanza pertinenti devono essere considerati allo sco-

po di determinare quale delle entità partecipanti assuma il potere di definizione

delle politiche dell’altra entità per ricavare benefici dallo sfruttamento delle sue

attività. Nello sviluppo dell’ifrs 3 il Board ha deciso di non mantenere l’impo-

stazione immutata rispetto al passato: lo ias 22 forniva una guida per identificare

la figura dell’acquirente quando un’entità (α) otteneva il possesso di quote di par-

tecipazione al capitale di altra entità (β), ma nel contempo emetteva, in misura

corrispondente al prezzo dell’acquisizione, strumenti di partecipazione al proprio

capitale e relativi diritti di voto che cedeva appunto a β (c.d. business combina-

tions effected through an exchange of equity interests). La previgente disciplina

descriveva queste operazioni come reverse acquisitions e stabiliva che l’acquirente

fosse individuato nel soggetto che controllava l’entità risultante dall’aggregazione.

Un simile approccio nell’individuazione della figura dell’acquirente presupponeva,

però, che in tutte le operazioni che coinvolgevano uno scambio di partecipazioni

tra le parti, l’entità i cui proprietari controllavano l’agglomerato assumeva sempre

il potere di governarne le politiche finanziarie ed operative e di ricavare benefici

dalle sue attività: il Board, nel considerare il passaggio alla nuova disciplina, ha

considerato questi aspetti ed ha ritenuto che non sempre le fattispecie riscon-

trate nella realtà fossero riconducibili a questo modello, il quale, peraltro, non

sarebbe risultato pienamente coerente con il concetto di controllo sancito dallo

stesso standard setter. Quest’ultimo si focalizza sulla relazione tra due entità, la

cui considerazione diviene fondamentale per determinare l’entità che assume la

direzione delle politiche dell’aggregato, indipendentemente dalla struttura che da

un punto di vista giuridico l’operazione viene ad assumere. Lo iasb ha osservato
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come in alcune business combinations, tipicamente definite acquisizioni inverse,

l’acquisita ottiene il controllo dell’entità finale, di cui fa parte anche l’acquirente:

ciò può accadere, ad esempio, quando una società non quotata stipula un accordo

con una piccola società quotata affinché quest’ultima provveda all’acquisto della

prima, attraverso una transazione che investe quote di partecipazione al capitale,

al solo scopo di accedere alla quotazione in un mercato regolamentato. Sebbene

da un punto di vista giuridico la società ‘privata’ rappresenti l’acquisita e l’entità

quotata l’acquirente, quest’ultima conserva tale qualificazione solo se, per effetto

dell’operazione, assume il potere di determinare le politiche finanziarie ed opera-

tive dell’aggregato; un esempio in tal caso può essere fornito da un accordo in cui

si prevede che, oltre allo scambio di partecipazioni fra le parti coinvolte, il ma-

nagement della società quotata sia rimpiazzato da una nuova direzione nominata

dalla private entity : in ciò si rinviene evidenza del potere di intervento sulle scelte

gestionali riconosciuto alla società non quotata, che integra l’essenza della nozione

di controllo. Mandarino rilevava come il ricorso ai principi contabili internazio-

nali, nel caso italiano, introducesse un ulteriore elemento di grande importanza,

in quanto consentiva il superamento della logica secondo la quale l’operazione

di fusione era concepita come mera concentrazione di rapporti giuridici e non

come strumento attraverso il quale realizzare acquisizioni; egli sosteneva altres̀ı

che “la prevalenza della sostanza sulla forma, attuata dall’ ifrs 3, agevolerebbe

ulteriormente nell’idea che, da un punto di vista economico non può ammettersi

differenza tra fusione diretta (cioè una fusione con l’incorporante azionista unico

dell’incorporata) e fusione rovesciata (cioè una fusione inversa con l’incorpora-

ta azionista unico dell’incorporante) costituendo le stesse operazioni certamente

tecniche operative diverse, ma pur sempre rientranti nell’ambito della fusione per

incorporazione tra due entità il cui risultato finale, considerata l’analogia degli

effetti appunto economico-sostanziali, non può divergere” 13. Riprendendo il con-

tributo fornito dallo stesso autore, una semplice ma efficace esemplificazione per

chiarire il concetto di reverse acquisition può essere la seguente.

13Mandarino P. (2005), “Purchase method: l’ifrs 3 pone limiti alla fusione rovesciata”,

in Impresa commerciale industriale, n. 9, settembre, pp. 1348-1352
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Si considerino due società α e β e la possibilità che la prima ponga in essere un’operazione

di acquisizione della seconda; qualora, a seguito del concambio, i soci di β si trovino a

detenere una quota di titoli rappresentativi del capitale di α che assicuri la maggioranza, è

evidente come questi ultimi verrebbero ad assumere il controllo della società incorporante,

realizzando cos̀ı una vera e propria acquisizione inversa da contabilizzare mediante il ricorso

al purchase method

Sono in ogni caso da escludere, invece, dall’ambito di applicazione della disciplina,

coerentemente con quanto previsto dai casi di esclusione enucleati in precedenza,

le operazioni realizzate tra entità sotto comune controllo, giacché non operano

alcun trasferimento di controllo all’esterno del gruppo, ma semplicemente inter-

vengono a modificare la struttura legale dello stesso.

In conclusione, l’approccio adottato dall’ifrs prevede che l’identificazione della

figura dell’acquirente debba passare attraverso la considerazione di una molte-

plicità di elementi, non riconducibili solamente ai rapporti partecipativi, ma che

si legano strettamente alla nozione di controllo, per consentire, in ogni caso, che

la sostanza dell’operazione prevalga sugli aspetti formali, cosicché le informazio-

ni prodotte assumano maggiore utilità e significatività e la rappresentazione sia

sempre più fedele ed aderente alla finalità da essa perseguita.

1.5.2 Determinazione del costo dell’aggregazione

Il passaggio successivo, una volta conclusa la prima fase tramite la quale si è

giunti all’identificazione dell’acquirente, consiste nella determinazione del costo

dell’aggregazione, affinché questo possa poi essere adeguatamente ripartito sulle

attività e passività che ne costituiscono oggetto. La disposizione in materia è

racchiusa nel paragrafo 24, il quale stabilisce che l’acquirente individuato in pre-

cedenza debba procedere alla determinazione del costo dell’operazione attraverso

la somma di due componenti:

• i fair value delle attività cedute, delle passività sostenute ed assunte, nonché

degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente in cambio

dell’ottenimento del controllo, misurati alla data di scambio;

• ogni costo direttamente imputabile all’aggregazione.

L’impostazione delineata mantiene sostanzialmente inalterata la disciplina che

figurava nello ias 22, tuttavia il Board ha manifestato già in sede di emanazione

della prima versione dell’ifrs 3 la volontà di procedere ad una riconsiderazio-

ne di questi aspetti nell’ambito della seconda fase del processo di revisione delle
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disposizioni in materia di business combinations, che ha poi condotto a nuove

disposizioni.

Un aspetto che assume particolare rilevanza in questa fase è rappresentato dalla

distinzione tra due date particolari, definite data di scambio e data di acquisi-

zione. La data di acquisizione rappresenta l’epoca temporale in corrispondenza

della quale l’acquirente assume di fatto il controllo nei confronti della controparte,

ovvero, come osservato in precedenza, il potere di intervenire sulle sue scelte ge-

stionali e finanziarie; la data di scambio rappresenta, invece, il momento in cui si

realizza ogni transazione, cioè la data in cui i singoli investimenti sono rilevati nel

bilancio dell’acquirente. I problemi per quanto attiene la coincidenza o divergenza

tra queste epoche temporali si ricollegano strettamente al modo in cui l’opera-

zione sottostante si articola: qualora, infatti, l’acquisizione si realizzi in un’unica

tranche i due concetti sono perfettamente sovrapponibili e convergenti, mentre

la situazione appare più difficoltosa nel caso in cui le transazioni si sviluppino in

maniera frazionata nel corso del tempo, attraverso acquisti successivi di azioni

che danno luogo ad un’operazione che si realizza in stages. In questo caso, perciò,

il costo dell’acquisizione viene determinato come somma del costo delle singole

operazioni poste in essere calcolato alla data in cui ciascuna di esse ha luogo e la

data di scambio non può coincidere con quella di acquisizione, ma quest’ultima

coincide con la data della transazione in forza della quale l’acquirente assume il

controllo dell’altra parte; nel caso di una operazione unitaria si è osservato, inve-

ce, come simile discrepanza non sussista ed il fair value del corrispettivo pagato

per l’acquisto è determinato allorquando il controllo sulle attività nette e sui pro-

cessi dell’acquisita è effettivamente trasferito all’acquirente. La data di scambio

diviene di centrale importanza in quanto rappresenta il momento in cui si procede

alla misurazione del valore equo delle attività cedute e delle passività sostenute

o assunte dall’acquirente a fronte dell’assunzione del controllo sulla controparte:

questa operazione verrà compiuta una sola volta qualora l’aggregazione si risolva

in un’unica transazione, sarà, invece, ripetuta in più occasioni nel caso in cui sia

differita nel tempo.
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Si consideri il caso in cui una società α effetti in data 01/04/n un’operazione di acquisto

di una partecipazione nella società β in misura pari al 30% del capitale di quest’ultima

(supponendo che non vi siano partecipazioni pregresse) per un importo pari a 150: in tal

caso l’epoca temporale indicata rappresenta una data di scambio, poiché tipicamente α non

ottiene il controllo dell’aggregato.

Si consideri altres̀ı il caso in cui in data 01/10/n+1 α effettui un nuovo acquisto del 25%

del restante capitale: in quest’ipotesi l’epoca temporale indicata diviene data di acquisizione

poiché α assume il controllo e deve provvedere alla misurazione delle attività identificabili

nette assunte e del goodwill.

Per quanto attiene al regolamento dell’operazione, si individuano due fattispecie

possibili, ovvero si prevede che il pagamento possa avvenire mediante il ricorso

ad un corrispettivo monetario o, in alternativa, che la transazione sia liquidata

ricorrendo ad un equivalente non monetario, costituito, ad esempio, da strumenti

finanziari partecipativi. Nella prima ipotesi, il costo di acquisizione viene assunto

pari all’ammontare complessivo delle risorse monetarie trasferite al venditore; nel

caso in cui il regolamento di tutto o parte del costo dell’aggregazione sia differito

nel tempo, si deve procedere alla determinazione del fair value tramite l’attua-

lizzazione degli importi scambiati alla data di ciascuna transazione ed il costo

di acquisto è assunto pari allo somma dei valori attuali degli importi monetari

pattuiti. Dall’altro lato, nel caso in cui il regolamento dell’operazione avvenga

mediante il ricorso a strumenti partecipativi, il prezzo di Borsa di questi ultimi

alla data di scambio rappresenta la migliore evidenza del fair value dello stru-

mento e coincide con il costo di acquisizione, fatte salve alcune circostanze, come

l’ipotesi di illiquidità del mercato, nella quale si deve far ricorso a criteri di valu-

tazione alternativi, la cui utilità è peraltro subordinata e confinata al verificarsi

di tali situazioni. In questo caso il costo dell’aggregazione può essere quantifi-

cato in linea generale come prodotto di due componenti, la prima delle quali è

rappresentata dal numero delle azioni che l’acquirente emette come corrispettivo

per l’acquisizione del controllo, l’altra costituita, invece, dalla quotazione di tali

titoli in Borsa, se ritenuta attendibile, o da altro valore cui si perviene attraverso

l’adozione di tecniche valutative differenti, da impiegare qualora il mercato fron-

teggi una situazione di scarsa liquidità, per cui gli scambi che si realizzano sono

poco numerosi e portano alla formazione di prezzi scarsamente significativi.

Il costo che scaturisce dalla realizzazione di una business combination include

le passività sostenute o assunte dall’acquirente a fronte dell’assunzione del con-

trollo, mentre è da escludersi la considerazione di perdite od altri costi futuri:

queste componenti, infatti, non soddisfano la nozione di passività che emerge
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dallo ias 37 e dal Conceptual Framework for Finacial Reporting, secondo cui essa

è un’obbligazione attuale dell’entità che deriva da eventi passati, per la quale ci

si attende che l’estinzione avverrà mediante un’uscita di risorse che incorporano

benefici economici 14. È evidente, perciò, che le poste reddituali negative che si

prevede possano sorgere a seguito della realizzazione dell’aggregazione non trag-

gono la loro ragion d’essere in eventi passati che si ripercuotono nel presente, ma

originano dalla stessa transazione con cui si realizza il trasferimento del controllo

in capo all’acquirente, cosicché esse vengono escluse dal computo previsto per

quanto attiene la stima del costo totale dell’operazione; lo iasb ha comunque

ritenuto opportuno intervenire su questo particolare aspetto con un’esplicita di-

sposizione, in conseguenza del silenzio della disciplina dello ias 22, allo scopo di

garantire un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli utilizzatori.

Al fine di pervenire ad una stima completa del costo non bisogna trascurare il

peso degli elementi accessori, i quali, se direttamente imputabili, devono essere

inclusi nel computo. Come si ricava dalla lettura del paragrafo 29, integrato dalle

indicazioni di Rizzato 15 ed Ernst & Young 16, i costi accessori possono ricondursi

a due categorie, i costi interni e quelli esterni, laddove solo questi ultimi possono

essere inclusi nel costo dell’aggregazione.

Fra i costi interni rientrano quelle poste che si ricollegano a componenti nega-

tivi di reddito non specificamente imputabili all’operazione, ma riferibili a costi

di struttura che l’impresa avrebbe in ogni caso sostenuto; in questa categoria si

possono annoverare le seguenti voci:

• costi generali amministrativi, fra i quali l’ifrs 3 cita i costi per il man-

tenimento di un ufficio acquisizioni e gli altri costi che non possono esse-

re direttamente attribuibili alla specifica aggregazione di cui si esegue la

contabilizzazione;

• costi per il personale interno, che avrebbe prestato la propria attività lavo-

rativa in ogni caso presso la società, nonostante l’impegno eventualmente

prestato in misura prevalente per favorire la realizzazione dell’aggregazione;

14“A present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is

expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits.” –

iasb, ias 37, par. 10
15Rizzato F. (2008), Le note al bilancio ias/ifrs sulle aggregazioni aziendali: analisi,

interpretazione e spunti di riflessione, Giuffrè, Milano, p. 43-44
16Ernst & Young (2006), La contabilizzazione dell’avviamento nelle aggregazioni aziendali:

il principio ifrs 3, in Quaderni sull’investimento nel capitale di rischio, n. 10, Egea
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• costo del management, relativamente all’opera di direzione e coordinamento

svolta con riferimento all’attività sociale.

Gli elementi reddituali che si sono illustrati configurano, come detto, voci di costo

cui l’impresa avrebbe dovuto far fronte indipendentemente dalla realizzazione o

meno dell’operazione aggregativa e non possono di conseguenza essere ripartiti

e specificamente imputati alla transazione, in proporzione alle risorse assorbite,

se non facendo ricorso a criteri del tutto convenzionali e per questo scarsamente

attendibili e significativi. Il trattamento contabile per essi previsto consiste, per-

ciò, nell’integrale imputazione all’esercizio di sostenimento, cioè partecipano alla

determinazione del risultato di periodo per l’impresa.

L’unica indicazione utile ai fini della classificazione proposta che si ricava dalla

lettura del principio è contenuta nel paragrafo 29, dal quale si desume, sebbene

ciò non sia espressamente indicato, che, a fronte dell’esclusione dei costi interni,

i costi esterni sono, invece, da considerarsi nel calcolo del costo della business

combination. Nell’ambito di questa categoria sono inclusi:

• compensi professionali corrisposti a revisori, periti, avvocati ed altri consu-

lenti legali, nonché altri professionisti per i servizi prestati nelle fasi prelimi-

nari dell’operazione (ad esempio, per la valutazione della situazione patri-

moniale della società o per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalle

norme);

• costi connessi ai servizi prestati per la definizione dell’impianto strategico

dell’operazione, che coinvolgono la ricerca e selezione sul mercato di con-

troparti che rispondono alle caratteristiche ritenute idonee alla concretizza-

zione della transazione;

• altri costi specificamente imputabili all’operazione.

Oltre alle voci riconducibili alla categoria dei costi interni, vi sono altri elementi

che non sono in alcun caso considerati nella stima del costo complessivo:

• costi per la negoziazione e l’emissione di passività finanziarie: anche quando

queste ultime sono emesse per far fronte al finanziamento dell’operazione,

i costi ad esse relativi sono da imputare al risultato economico di perio-

do e non all’aggregazione, diversamente da quanto previsto in precedenza

dallo ias 22 e coerentemente con la conclusione cui il Board è pervenuto

per quanto attiene ai costi per l’emissione di strumenti rappresentativi di

capitale;
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• costi per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale: cos̀ı come

i precedenti, anche quando specificamente riferiti all’aggregazione, vanno

imputati all’operazione di emissione e spesati integralmente nell’esercizio di

sostenimento.

Resta in ogni caso da rilevare che le voci analizzate si ricollegano alla prospettiva

di valutazione dell’acquirente, il quale è chiamato a determinare il costo com-

plessivamente sostenuto, e non dell’acquisita che, anche nel caso in cui avesse

sostenuto costi specifici in vista della realizzazione dell’operazione, dovrebbe im-

putarli direttamente a conto economico.

Lo schema riportato di seguito sintetizza le voci accessorie di costo comprese ed

escluse nella stima del costo complessivo dell’aggregazione.

Figura 2. La determinazione del costo dell’aggregazione aziendale: i costi

accessori.
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In sintesi, si sono affrontati i passaggi di natura tecnica che portano alla deter-

minazione del costo dell’aggregazione valutando da vicino quali voci vi contri-

buiscano: tale processo è determinante per la successiva fase che ne prevede la

ripartizione tra le attività nette acquisite.

Infine, un ultimo aspetto che assume rilevanza nella seconda fase dell’applicazio-

ne del purchase method è rappresentato dalle eventuali rettifiche da apportare al

costo della business combination in via subordinata al verificarsi di eventi futuri:

la regola disposta dal principio statuisce che se l’accordo concluso tra le parti con-

templa la possibile correzione del costo dell’operazione sulla base del verificarsi di

eventi futuri incerti, l’importo di tali rettifiche deve essere computato nel costo

dell’aggregazione alla data di acquisizione, purché la rettifica sia probabile ed il

suo ammontare possa essere determinato con ragionevole certezza. Le condizioni

richieste affinché si possa tener conto delle variazioni intervenute nel costo del-

l’aggregazione in relazione al verificarsi di eventi futuri sono sintetizzate in due

punti:

• la rettifica deve potersi dire probabile, in quanto connessa al verificarsi

di eventi che ragionevolmente si manifesteranno nel futuro (è il caso, ad

esempio, di rettifiche collegate ai risultati reddituali conseguiti dall’impresa

negli esercizi successivi o collegate all’andamento del prezzo di mercato degli

strumenti emessi);

• l’ammontare della rettifica deve poter essere stimata in maniera attendibile.

Qualora non si realizzi anche solamente uno dei requisiti prescritti, la rettifica

non può essere inclusa nel costo dell’aggregazione all’epoca della contabilizza-

zione iniziale: ciò accade quando la stima della variazione attesa al verificarsi

dell’evento futuro compromette l’attendibilità delle informazioni fornite e gene-

ra elevata incertezza oppure quando la probabilità di manifestazione dell’evento

stesso è limitata.

1.5.3 La Purchase Price Allocation (PPA)

L’ultimo step che si affronta nell’applicazione del purchase method alle aggrega-

zioni aziendali è costituito dalla ripartizione del costo dell’operazione, stimato

nella fase precedente, fra gli elementi patrimoniali acquisiti; più precisamente,

questa fase prende il nome di Purchase Price Allocation (PPA) e consiste nell’al-

locazione di tale costo alle attività, passività e passività potenziali identificabili



1.5 Purchase method : le fasi applicative 39

dell’acquisita secondo i rispettivi fair value alla data di acquisizione, purché sod-

disfino i criteri di rilevazione opportunamente fissati e, per le attività, sempreché

non siano classificate come possedute per la vendita, nel qual caso la rilevazione

avviene al valore equo al netto dei costi di vendita. Dalle disposizioni si rica-

va che se l’iniziale contabilizzazione dell’operazione può essere determinata solo

provvisoriamente entro la conclusione dell’esercizio, a causa della temporaneità

dei valori assegnabili ad attività, passività e passività potenziali, l’acquirente deve

praticare un trattamento contabile che ricorra a tali valori provvisori e provvede-

re, entro il termine di dodici mesi dalla data di acquisizione, alla loro rettifica a

partire dalla medesima epoca temporale.

Un primo aspetto di assoluta centralità che emerge dalla lettura della disposizio-

ne attiene al fatto che l’iscrizione delle attività, passività e passività potenziali

nel bilancio consolidato avviene ad un valore pari al 100% del loro fair value e

non, come accadeva in passato, in misura proporzionale alla quota di interessenza

nel capitale dell’acquisita: si tratta di un approccio con cui la disciplina cerca di

mettere in evidenza i beni su cui un’azienda può esercitare il controllo, poiché

di proprietà della partecipata, pur non possedendo integralmente il capitale della

stessa, ovvero rafforza il concetto di leva azionaria, secondo il quale i beni che con-

trollati sono più di quelli effettivamente posseduti. Si stabilisce poi che l’eventuale

differenza tra il costo dell’aggregazione e la quota di pertinenza dell’acquirente

nel fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili acquisite

determini il valore dell’avviamento, per il quale si prevede un opportuno tratta-

mento contabile, peraltro differente rispetto a quello contemplato dalla previgente

disciplina. In ogni caso il metodo dell’acquisto è applicato a partire dalla data

di acquisizione, definita in precedenza come la data in corrispondenza della quale

avviene l’assunzione del controllo da parte dell’entità acquirente; coerentemente

con la nozione di controllo prevista dallo ias 27 si osserva come non sia necessario

che la transazione sia conclusa e perfezionata, ma il trasferimento del controllo è

elemento necessario e sufficiente affinché si applichi il criterio contabile prescritto.

Si è fatto accenno al fatto che la rilevazione degli elementi patrimoniali ogget-

to della business combination possa avvenire solamente previo adempimento di

particolari requisiti; i criteri cui ci si riferisce sono fissati dal principio stesso e

vengono individuati nei seguenti:

• per quanto attiene ad attività diverse da intangibles, il riconoscimento av-

viene solo se si ritiene probabile che i benefici economici futuri ad esse

associati affluiranno all’acquirente ed il valore equo degli stessi può essere
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stimato in modo attendibile;

• nel caso di una passività, purché non potenziale, la rilevazione avviene solo

se appare probabile che l’estinzione dell’obbligazione richiederà l’utilizzo di

risorse in grado di generare benefici economici ed il fair value di queste può

essere stimato in modo attendibile;

• nel caso di un’attività intangibile o di una passività potenziale, la rile-

vazione può avvenire solo se il relativo valore equo può essere stimato

attendibilmente.

La disciplina prevista dallo standard richiede, come osservato, l’evidenziazione

separata delle attività, passività e passività potenziali ai rispettivi fair value alla

data di acquisizione solo se sono stati soddisfatti i requisiti appena evidenziati;

due casi peculiari sono rappresentati dalle passività c.d. for terminating or redu-

cing the activities of the acquiree, ovvero le passività per la cessazione o riduzione

delle attività dell’acquisita, e dai costi futuri che si prevede di sostenere in segui-

to all’aggregazione. Per quel che attiene alla prima delle due fattispecie citate,

l’impostazione definita dallo iasb ha costituito oggetto di un’articolata riflessio-

ne, alla luce del fatto che la previgente disciplina contenuta nello ias 22 finiva

per consentire l’adozione di trattamenti contabili differenziati, a seconda che il

piano di riorganizzazione fosse collegato o meno all’operazione aggregativa, con

evidente pregiudizio per l’utilità, l’affidabilità e la comparabilità dell’informazio-

ne fornita. La conclusione cui è giunto il Board, riflessa nel dettato del paragrafo

41, è che le passività per cessazione o riduzione delle attività dell’acquisito sono

da rilevare alla data di acquisizione solo se rispettano i criteri prescritti dallo ias

37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, il quale prevede che

l’obbligazione di ristrutturazione (e, quindi, la conseguente passività) sorga sola-

mente a fronte dello sviluppo di un piano formale e ingeneri una valida aspettativa

nei soggetti che ne saranno interessati attraverso il pubblico annuncio dei dettagli

di tale piano o l’inizio della sua implementazione. La passività che ne deriva deve

essere riconosciuta ai sensi dello standard e, perciò, inclusa nella ripartizione del

costo sostenuto per realizzare la business combination quando appare probabile

che la sua estinzione richiederà l’impiego di risorse in grado di generare benefici

economici e può essere stimato in misura attendibile il suo ammontare. Per quan-

to attiene, invece, ai costi che si prevede di sostenere in seguito all’aggregazione,

si stabilisce che l’acquirente non debba rilevare alcuna passività per perdite future

e di essi non si tenga conto ai fini della Purchase Price Allocation.
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Fra le attività e passività identificabili considerate nella ripartizione del costo del-

l’aggregazione sono ricompresi non solo le attività acquisite e passività assunte,

tra cui anche quelle di natura finanziaria, ma possono trovare spazio anche poste

non rilevate nel bilancio dell’acquisito, poiché in precedenza non erano soddisfatti

i requisiti prescritti per il riconoscimento (come nel caso di risorse internamente

generate). L’acquirente alla data di acquisizione deve provvedere a rilevare sepa-

ratamente, in corrispondenza della data di acquisizione, un’attività immateriale

dell’acquisito solo se viene rispettata la nozione di attività immateriale previ-

sta dallo ias 38 ed il relativo fair value può essere stimato in misura adeguata;

in particolare, due sono le condizioni che devono sussistere affinché un’attività

immateriale soddisfi il criterio di identificabilità:

• separabilità, ovvero può essere separata e divisa dall’entità e venduta, tra-

sferita, concessa in licenza o in locazione, scambiata, sia individualmente

che congiuntamente al relativo contratto, ad attività o passività;

• origine in diritti contrattuali o legali, indipendentemente dal fatto che tali

diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti ed obbliga-

zioni.

Il criterio prescritto rappresenta il frutto delle riflessioni che si sono sviluppate

intorno al tema degli intangibles, allo scopo di fare in modo che essi possano essere

distinti dal goodwill, coerentemente anche con l’impostazione definita dagli altri

standard setters internazionali ed in una prospettiva di miglioramento dell’uti-

lità dell’informazione finanziaria contenuta negli schemi di bilancio. Lo iasb ha

osservato come un’attività immateriale possa essere distinta dall’avviamento in

base alla caratteristica già enunciata della separabilità, intesa in sostanza come la

possibilità di identificare e disporre di tali poste all’interno della massa indistinta

costituita dal goodwill ; simile requisito non è, tuttavia, di per sé sufficiente, ma

si lega al fatto che molti intangibili traggono il loro valore da diritti stabiliti con-

trattualmente o dallo statuto, cosicché si è pervenuti ad una riformulazione del

disposto dello ias 38, che riflette ora le condizioni riportate in precedenza.

L’ultima componente da considerare nell’allocazione del purchase price, che as-

sume peraltro un’importanza notevole e sulla quale si confrontano numerosi con-

tributi scientifici, è rappresentata dall’avviamento, per il quale l’ifrs 3 prevede

un trattamento differenziato a seconda che il costo dell’aggregazione risulti essere

superiore od inferiore al patrimonio netto espresso a valore equo della società

acquisita, ovvero in relazione all’emergere di una differenza positiva o negativa
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tra queste due grandezze. Nel primo caso lo standard prevede l’iscrizione iniziale

fra le attività per un importo pari all’eccedenza del costo dell’aggregazione ri-

spetto alla quota di interessenza dell’acquirente nel fair value netto delle attività

acquisite e passività, anche potenziali, assunte. Come osserva Caputo, tale diffe-

renza positiva “può trovare o meno giustificazione economica, e cioè può essere

spiegata come una capacità dell’azienda di produrre redditi nel futuro e, quindi,

trovare iscrizione nel bilancio dell’entità aggregante, quale componente immate-

riale (avviamento) soggetta a verifica di recuperabilità periodica o semplicemente

può essere espressione di un maggior costo, cioè di un cattivo affare, e come tale

imputata direttamente a conto economico” 17. Se si considera la prima delle due

ipotesi, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni dell’originaria versione

dell’ifrs 3, “l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un

pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri de-

rivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate

separatamente” 18: in questo caso il goodwill è interpretato come un agglomerato

che racchiude al suo interno una serie di elementi non individuabili in via separa-

ta, ma capaci in ogni caso di produrre un impatto positivo sulla redditività futura

dell’impresa ed è coerente con una visione della grandezza quale costo residuo del-

l’aggregazione dopo la rilevazione di attività, passività e passività potenziali. Un

elemento di grande novità che si registra nel passaggio alla nuova disciplina con-

siste poi nel fatto che l’avviamento acquisito mediante l’operazione aggregativa

non è più sottoposto ad ammortamento e, quindi, a ripartizione su di una stimata

ed evidentemente arbitraria vita utile, ma è, invece, prevista la verifica annuale

(o su periodi più brevi se siano intervenuti eventi o circostanze pregiudizievoli) di

eventuali perdite di valore e della recuperabilità del valore iscritto in contabilità,

mediante impairment test : in tal modo si riconosce all’avviamento la natura di

attività immateriale a vita utile indefinita e non più quella di costo residuale.

Nel valutare il trattamento contabile più adeguato per l’avviamento acquistato

mediante un’aggregazione aziendale, il Board ha valutato la possibilità di con-

sentirne alternativamente la sottoposizione ad ammortamento o ad impairment

test, giungendo, però, a concludere, come già osservato in altri episodi citati nel

presente capitolo, come la possibilità di ricorrere a criteri alternativi non perfetta-

mente coincidenti comporti difformità e non comparabilità delle rappresentazioni

17Caputo F., Le aggregazioni aziendali, il controllo ed il principio contabile internazionale

ifrs 3, Cacucci, Bari, pp. 104-105
18iasb, ifrs 3 (2004), par. 52
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susseguenti. Dalla considerazione delle argomentazioni esposte, lo iasb ha pesato

le diverse soluzioni possibili ritenendo innanzitutto che la vita utile prevista, cos̀ı

come la ripartizione del valore dell’avviamento acquisito nel tempo, non fossero

prevedibili ragionevolmente, cosicché l’avviamento finiva per rappresentare una

stima arbitraria del consumo di tale grandezza lungo il periodo considerato e l’in-

formazione che ne derivava veniva qualificata come scarsamente significativa; al

contrario, l’adozione della soluzione alternativa, poi fatta propria dalla disciplina,

ovvero la sottoposizione ad impairment test, è sembrata capace di rispondere me-

glio alle esigenze dei destinatari dell’informativa di gruppo. La questione verrà

più diffusamente discussa nel capitolo 5 appositamente dedicato al tema degli

intangibili e dell’avviamento rilevato a a seguito di una business combination.

Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui si verifichi un’eccedenza della quota

di interessenza di terzi nel fair value netto delle attività acquisite, passività e

passività potenziali assunte rispetto al costo dell’aggregazione aziendale, l’acqui-

rente deve provvedere ad una nuova identificazione e misurazione degli elementi

patrimoniali oggetto della transazione – per rilevare eventuali errori nella determi-

nazione dei rispettivi valori equi–, nonché misurazione del costo dell’aggregazione

– per comprendere costi futuri relativi all’acquisto non correttamente imputati –,

quindi, qualora permanga tale discrepanza, deve provvedere ad imputarla diret-

tamente a conto economico: si parla in questo caso di avviamento negativo o gain

from a bargain purchase. Lo iasb ha osservato come il differenziale che rimane

dopo aver proceduto ad una nuova valutazione delle poste oggetto dell’operazione

aggregativa può comprendere uno o più degli elementi riportati di seguito:

• errori che permangono, malgrado l’ulteriore valutazione effettuata, nel ri-

conoscimento o nella misurazione del fair value del costo dell’operazione o

delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisita;

• un requisito che prevede la misurazione delle attività nette identificabili ad

un ammontare che non è il valore equo, ma è trattato come se lo fosse ai

fini dell’allocazione del costo dell’operazione;

• un ‘buon affare’, inteso come il pagamento di un prezzo inferiore a quello

oggettivamente attribuibile, ad esempio per la volontà del venditore di di-

smettere il proprio investimento per ragioni di natura non economica che lo

inducono ad accettare quale corrispettivo un prezzo inferiore al valore equo.

Del tema degli intangibles e di come questi si inseriscono all’interno della più

ampia discussione in ordine all’avviamento che emerge da una business combi-
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nation, nonché della natura e delle voci che compongono quest’ultimo, si par-

lerà ampiamente e diffusamente nel capitolo appositamente dedicato al tema in

questione.



Capitolo 2

La nuova versione dell’IFRS 3

(2008)

La formulazione dell’ifrs 3 datata gennaio 2008 rappresenta il compimento e

culmine della seconda fase del progetto di revisione della disciplina in materia di

business combinations, promosso congiuntamente con il fasb, dopo una prima fa-

se in cui i due standard setters si erano mossi su linee tendenzialmente condivise,

ma senza una vera e propria compenetrazione delle proprie azioni. La prima fase

ha portato quale conclusione principale ad affermare che tutte le aggregazioni

aziendali determinano un’acquisizione e si è prevista per esse la contabilizzazione

tramite il ricorso al purchase method, escludendo la possibilità di ricorrere co-

me nel passato al pooling of interest method ; la seconda fase ha preso avvio in

tempi pressoché identici ed è stata ispirata dall’idea che un significativo miglio-

ramento potesse essere apportato nell’informativa di bilancio tramite l’adozione

di standard omogenei in materia. Ciò ha indotto i due Board ad agire congiunta-

mente con l’obiettivo di giungere alle medesime conclusioni: il risultato di questo

impegno si è concretizzato nell’emanazione della nuova versione dell’ifrs 3, in-

sieme con gli emendamenti contestualmente apportati allo ias 27, e dell’omologo

Statement statunitense no. 141. Nonostante l’azione unitaria di iasb e fasb

abbia consentito l’allineamento su molteplici aspetti che investono simili opera-

zioni, dall’altro lato permangono ancora degli elementi di sostanziale differenza,

in primo luogo per quanto attiene alla misurazione delle interessenze minoritarie

nell’acquisita, che sono da ricondursi in ogni caso ad alcuni elementi peculiari

caratterizzanti l’impostazione di fondo dei due sistemi.

Il nuovo principio contabile introduce degli elementi di profonda novità rispetto

alla sua prima formulazione, concentrandosi innanzitutto in maniera radicale sul-

45
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l’avviamento, per il quale si prevede l’applicazione del metodo del full goodwill,

e promuovendo in generale una finalità di uguale rappresentazione nel bilancio

consolidato dell’acquirente delle attività dell’acquisita indipendentemente dall’in-

teressenza partecipativa. Tuttavia, come suggerisce Della Bella, il processo di

revisione dell’ifrs 3 ha introdotto altre importanti modificazioni:

• revisione della nozione di business combination utilizzata ai fini dell’appli-

cazione del principio contabile;

• valori assunti come riferimento per la rilevazione contabile dell’operazione;

• criteri di contabilizzazione delle business combinations realizzate in stages

e delle operazioni di step up e step down sul controllo.

Il tratto che accomuna queste novità è in ogni caso riconducibile “alla volontà

dello standard setter di rappresentare contabilmente allo stesso modo aggregazioni

di imprese differenziate nella forma ma uguali nella sostanza” 1, in stretta con-

nessione con il principio della substance over form che ispira i principi contabili

internazionali; non solo, “l’equivalenza di sostanza si spinge anche oltre, poiché lo

iasb vuole evitare che la modalità contabile di rappresentazione di un’operazione

di aggregazione aziendale possa rappresentare uno degli elementi in grado di fa-

vorire la scelta fra operazioni sostanzialmente equivalenti” 2. Per quanto attiene

all’ambito di applicazione previsto per la disciplina, si osserva come esso risul-

ti parzialmente differente rispetto a quello definito dalle previgenti disposizioni,

poiché si prevede che l’esonero in tal caso riguardi:

• la formazione di una joint venture;

• l’acquisizione di un gruppo di attività che non risponde alla definizione di

business, nel qual caso l’acquirente deve provvedere ad identificare e rile-

vare le attività acquisite (incluse quelle di natura immateriale) e le passi-

vità assunte, nonché ad allocarne il costo fra gli assets che lo compongono

sulla base dei rispettivi fair value alla data di acquisto: questo genere di

transazioni non origina chiaramente goodwill ed è qualificabile come asset

acquisition piuttosto che come business combination;

• una combinazione di entità o business sotto comune controllo.

1Della Bella C. (2005), Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Università

Bocconi Editore, pp. 45-46
2Ivi, p. 46
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Ciò che emerge dal confronto con le disposizioni caratterizzanti la precedente ver-

sione dello standard è l’applicabilità della disciplina prevista nel 2008 anche alle

operazioni poste in essere da entità di tipo mutualistico e da entità finalizzate a

costituire una reporting entity, che in precedenza avevano beneficiato di un pe-

riodo di esclusione e, perciò, di un trattamento più semplificato sotto il profilo

contabile.

Fra le novità introdotte dall’ifrs 3 un posto di primaria importanza è inevita-

bilmente riservato alle modifiche intervenute nella definizione di business combi-

nation rispetto a quanto sancito dalla previgente disciplina; la nozione proposta

individua l’esistenza di un’aggregazione di imprese in “una transazione o un’ope-

razione a essa equivalente tramite la quale un’entità acquisisce il controllo di uno

o più business” 3. Esistono diverse modalità secondo le quali un acquirente può

assumere il controllo, fra cui il principio contabile propone le seguenti:

• trasferimenti di denaro, mezzi equivalenti o altre attività (incluse attività

nette che costituiscono un business);

• assunzione di passività;

• emissione di interessenze;

• ricorso ad una pluralità di corrispettivi;

• senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l’acquisizione unicamente per

contratto.

Da un semplice confronto fra le disposizioni caratterizzanti la vecchia e la nuo-

va versione del principio si nota come lo iasb sia intervenuto a modificare la

definizione di business combination 4, la quale costituiva ancora un elemento di

divergenza rispetto a quanto statuito dai principi contabili statunitensi: di que-

st’ultimo aspetto, ovvero della convergenza tra la nozione assunta dai principi

statunitensi e da quelli europei, si tratterà più diffusamente nel capitolo 3.

Infine, i due standard setters sono pervenuti in sostanza alla medesima definizione

sebbene l’Exposure Draft del 2005 abbia messo in luce alcuni aspetti rilevanti su

3iasb, ifrs 3 (2008), Appendice A
4Si ripropongono di seguito le definizioni di business combinations contemplate nella prima

e nell’attuale versione dell’ifrs 3. Il principio recitava nel 2004: “the bringing together of

separate entities or business into one reporting entità”, mentre nel 2008 la nozione è stata cos̀ı

aggiornata: “a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more

business.”
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cui ragionare. Innanzitutto si è riflettuto sulla clausola di esclusione dall’applica-

zione della disciplina prevista per la costituzione di joint ventures, la quale è sta-

ta identicamente riprodotta nella nuova formulazione dello standard; in secondo

luogo non appariva del tutto chiaro se la nuova nozione proposta e l’ambito appli-

cativo ad essa associato fossero in grado di ricomprendere le acquisizioni inverse

ed altre combinazioni similari. Il Board ha osservato come, in un’acquisizione

inversa, l’entità acquisita assuma il controllo in senso economico (sebbene non

sotto il profilo giuridico) sull’altro soggetto coinvolto e si qualifichi come acqui-

rente: poiché nell’operazione di fatto si concretizza “l’evento economico presente

in tutte le aggregazioni aziendali, ovvero l’assunzione del controllo di un business

da parte di un soggetto” 5, non si è reso necessario chiarire in maniera esplicita

la riconducibilità alla fattispecie delle business combinations delle c.d. reverse

acquisitions, in cui il requisito fondamentale cui si è fatto accenno (l’acquisizione

del controllo) trova piena manifestazione.

Il concetto che emerge dalla lettura della disposizione definitoria ruota intorno

a due termini principali, controllo e business, peraltro rivisitati in concomitanza

con la revisione della disciplina sulle aggregazioni aziendali; per quanto attiene al

controllo in particolare, si osserva come esso acquisisca una posizione di assoluta

centralità dapprima in termini diretti, per effetto dell’espresso richiamo contenuto

nella definizione (recita la nuova definizione “a transaction or other event in which

an acquirer obtains control of one or more business”) , ma anche in via

indiretta, tramite il ricorso all’espressione ‘operazione equivalente’. Quest’ulti-

ma amplia in misura considerevole i confini della materia e rappresenta l’aspetto

più innovativo della disciplina, in quanto ricomprende fra le business combina-

tions anche “eventi o transazioni che consentono ad un soggetto l’ottenimento

del controllo di un business pur non manifestandosi necessariamente mediante la

corresponsione, da parte del soggetto acquirente medesimo, di un corrispettivo in

denaro o in natura” 6: è il caso, ad esempio, della riscrittura di accordi parasociali

o delle maggioranze statutarie. 7 I due elementi finiscono per rappresentare di

fatto dei regolatori, variando i quali l’estensione dei confini della regolamentazione

5Perotta R. (2005), p. 84
6Ivi, p. 87
7“Ad esempio, riprendendo quanto descritto nello stesso draft, la definizione di business

combination proposta dallo iasb riguarderebbe anche il caso in cui un socio di minoranza ottenga

il controllo su una entità per il solo fatto che venga meno, in capo ad altri soci, il diritto di

veto che fino a quel momento consentiva a questi ultimi di esercitare il controllo sull’entità

medesima.” – Ibidem
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può divenire più o meno ampia: l’ambito applicativo dell’ifrs 3 è destinato, cioè,

a subire variazioni nel tempo in relazione all’articolarsi dei concetti di controllo

e business proposti dallo iasb, nel tentativo di esaltare la flessibilità del dispo-

sto e, quindi, la sua capacità di adeguarsi agli emendamenti apportati dai futuri

interventi. In questo senso, “la definizione degli elementi cardine è destinata a

evolvere quanto più le imprese identificheranno soluzioni equivalenti sotto il pro-

filo della sostanza economica che consentano di sfuggire all’ambito applicativo del

principio contabile” 8: ci si attende, quindi, che gli standard setters orienteranno

la loro azione verso il contrasto a pratiche di creative accounting, finalizzate uni-

camente ad ottenere indebiti vantaggi e semplificazioni sotto il profilo contabile

con evidenti ripercussioni, però, sulla qualità dell’informazione fornita.

2.1 Il concetto di business

Dalla lettura della definizione di business combination nel principio rivisto si ri-

cava come una transazione od altro evento rilevante costituisca un’aggregazione

aziendale solo se le attività acquisite e le passività assunte sono tali da costitui-

re un business: resta a questo punto da interrogarsi su che cosa si intenda con

questo termine e se il suo significato sia mutato rispetto a quanto sancito dalla

previgente formulazione del principio.

Nella seconda fase del progetto intrapreso, i due Board hanno riconsiderato l’ade-

guatezza della definizione di business esistente nella prospettiva di sviluppare una

nozione condivisa che potesse introdurre alcuni elementi migliorativi, capaci di

fugare le lacune e le ambiguità interpretative che potevano originarsi; le principali

modificazioni hanno riguardato i seguenti elementi:

• mentre da un lato lo iasb ha mantenuto l’impostazione fatta propria nella

precedente versione, secondo la quale non era richiesto che il business ogget-

to di trasferimento dovesse essere autosufficiente in quanto questa soluzione

avrebbe prodotto alcuni problemi applicativi (cfr. par. 1.3), dall’altro lato

ha integrato la definizione esistente come segue:

“An integrated set of activities and assets that is capable of being

conducted and managed for the purpose of providing a return in the

form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to

investors or other owners, members or participants. 9

8Della Bella C. (2005), p. 48
9iasb, ifrs 3 (2008), Appendice A
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Come si evince dalla nozione, poche sono le parole che mutano rispetto

alla precedente formulazione 10, ma il loro significato è particolarmente im-

pegnativo: non è più richiesto, infatti, che le attività che compongono il

business siano necessariamente in grado di generare benefici economici, ma

è sufficiente che tale capacità sussista solamente in via potenziale, ovvero

l’insieme dei beni gestiti in modo integrato e coordinato deve semplicemente

avere la capacità di produrre un rendimento sotto forma di dividendi, minori

costi o altri benefici economici, di cui godono direttamente investitori, altri

soci, membri o partecipanti. L’attenzione si sposta, perciò, sull’attitudine

e sulla possibilità dei beni e delle attività di essere sottoposti ad un’attività

direzionale capace di orientarli verso la produzione di risultati economici,

senza che ciò, tuttavia, debba in ogni caso verificarsi.

• lo iasb ha poi provveduto a chiarire con precisione il significato dei termi-

ni input, processi ed output utilizzati nel precedente ifrs 3, contribuendo

cos̀ı, insieme ad altri interventi, a far venir meno le richieste di informazioni

addizionali da parte degli utilizzatori per chiarire eventuali incomprensio-

ni sulle disposizioni. Coerentemente con la definizione che si è analizzata

al punto precedente, il business è definito come un insieme di fattori di

input e processi ad essi applicati che siano in grado di generare output;

si prevede, tuttavia, un’ulteriore specificazione, ossia sebbene l’attività di

trasformazione svolta conduca tipicamente all’ottenimento di prodotti, ciò

non è necessario affinché un insieme integrato di attività costituisca un bu-

siness, ma è sufficiente che esso ne abbia la capacità potenziale. Per quanto

attiene agli input essi sono definiti come “qualsiasi risorsa economica che

crei, o sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno

o più processi” 11, ovvero costituiscono in sostanza la materia prima, im-

prescindibile affinché si possa giungere al risultato finale (il prodotto) per

il tramite dei processi aziendali. Gli esempi proposti dall’Appendice B del

principio riguardano attività non correnti (incluse attività immateriali o di-

ritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, capacità di

accesso ai materiali o diritti necessari, nonché la forza lavoro. I processi,

10La precedente definizione, già analizzata nel par. 1.3, cos̀ı recitava: “An integrated set of

activities and assets conducted and managed for the purpose of providing: (a) a return to inve-

stors; or (b) lower costs or other economic benefits directly and proportionately to policyholders

or participants.”
11iasb, ifrs 3 (2008), Appendice B, par. B7
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invece, individuano “qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o

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

produzione” 12: l’approccio adottato estende la categoria a qualunque ele-

mento rappresentativo di attività di trasformazione (fisico-tecnica, spaziale,

temporale, . . . ) che applicato agli input sia quanto meno in grado di creare

prodotti. Rientrano all’interno della categoria i processi di gestione strategi-

ca, operativi, di gestione delle risorse, i quali sono tipicamente documentati

(ma una forza lavoro organizzata, che disponga di adeguate capacità ed

esperienza in base alle regole e convenzioni stabilite, può intraprendere i

processi necessari al fine dell’ottenimento dei prodotti), mentre le attività

di contabilizzazione, fatturazione, liquidazione di retribuzioni ai dipendenti

e altri sistemi amministrativi non sono processi finalizzati all’ottenimento

di prodotti. Infine, gli output definiti come “il risultato di fattori di produ-

zione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono

in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di

altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri

o partecipanti” 13, rappresentano la tappa ultima del percorso produttivo

intrapreso.

Figura 3. Composizione del business

Nonostante la composizione del business consti dei tre elementi rappresen-

tati nella Figura 3, viene chiarito che due soli devono in realtà essere i

12Ibidem
13Ibidem
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fattori esistenti affinché si possa parlare di business, ovvero i fattori della

produzione e i processi 14; ciò ovviamente non significa sminuire l’impor-

tanza degli output, ma semplicemente rilevare come si possa parlare di un

insieme di beni coordinato e integrato, che risponde alla definizione pro-

posta dal principio, senza che essi siano necessariamente presenti: ciò che

rileva è l’idoneità dei due elementi essenziali a consentire l’ottenimento dei

prodotti. Viene altres̀ı specificato che un business non deve includere ad

ogni costo tutti i fattori produttivi o i processi impiegati dal venditore nel-

la sua gestione operativa, purché gli operatori di mercato siano in grado

di acquistare il business e proseguire la produzione degli output attraverso

un’integrazione con i fattori e i processi di cui già dispongono. La natura

degli elementi che compongono le attività aziendali varia evidentemente in

relazione al tipo di attività svolta, al settore di appartenenza, alla struttura

operativa dell’entità, inclusa la fase di sviluppo; molto spesso poi i business

consolidati dispongono di diversi tipi di fattori produttivi, processi, output,

mentre le nuove realtà presentano spesso un numero limitato di tali elementi

e talvolta un solo prodotto.

• nell’architettura del nuovo ifrs 3 permane l’esclusione della presunzione

secondo la quale un insieme integrato di attività in fase di sviluppo non

costituisce un business per il fatto che non è ancora iniziato lo svolgimen-

to delle principali attività pianificate, ipotesi fatta propria, invece, dagli

standard statunitensi. Il principio chiarisce la posizione dello iasb sulla

questione, prevedendo che se il complesso dei beni e delle attività nella fase

di sviluppo iniziale non genera output altri sono i fattori che dovranno es-

sere considerati per determinare se tale agglomerato risponde alla nozione

di business. In particolare, si valuta se tale insieme:

– ha iniziato lo svolgimento delle principali attività;

– dispone di dipendenti, proprietà intellettuale e altri input o processi

che possano essere applicati ai fattori della produzione;

– persegue un piano di produzione di output;

– sarà in grado di avere accesso a clienti che acquisteranno la produzione.

14“La variazione apportata rispetto alla definizione contenuta nell’ ifrs 3 corrente attiene

al fatto che non è più richiesto che l’insieme (di beni e processi) sia in grado di produrre un

risultato economico, ma ne abbia la possibilità.” – Della Bella C. (2005), p. 53
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Si prevede comunque che non tutte queste condizioni devono sussistere affinché

si possa parlare di business. Volendo sintetizzare quanto analizzato fino a questo

punto si può affermare che il principio nella sua seconda formulazione “oltre a

meglio definire i concetti di fattori di produzione impiegati (inputs) nell’ambito

del business di processi applicati a questi ultimi (processes) nonché di produzione

(output) che, conseguentemente a tale applicazione , consentono all’impresa di

generare ricavi, minori costi o altri benefici economici, precisa che il business

acquisito per effetto della combinazione aziendale potrebbe anche non includere

tutti i fattori produttivi ed i processi impiegati dal soggetto che perde il controllo

sul business medesimo, a condizione, però, che l’acquirente sia in grado – anche

mediante l’ausilio degli inputs e dei processi già a propria disposizione – di otte-

nere outputs dallo stesso business” 15. Il nuovo ifrs 3 chiarisce, inoltre, che un

business per essere tale non deve necessariamente includere al suo interno una

componente di avviamento: in sua presenza si presume che l’insieme di beni ed

attività cui ci si riferisce soddisfi i requisiti previsti, ma non necessariamente il

business deve incorporare del goodwill.

Dal contributo offerto da Della Bella al tema in questione viene portato all’atten-

zione la questione piuttosto delicata della distinzione tra business combinations e

semplici asset acquisitions laddove l’operazione abbia ad oggetto attività strate-

gicamente rilevanti 16: la linea di confine in tal caso risulta, infatti, essere molto

sottile, poiché l’operazione coinvolge beni che sono in grado di produrre un van-

taggio competitivo rilevante. Con il loro trasferimento, infatti, nasce un grave

pregiudizio per l’attività del venditore, il quale, privandosi della risorsa principa-

le e decisiva, rinuncia di fatto alla propria capacità di produrre reddito e si trova

a disporre di un complesso di beni residui inadeguati alla causa economica di

un’impresa pressoché svuotata del suo valore; d’altro canto, invece, l’acquirente

ottiene la disponibilità di un asset che, opportunamente integrato, è in grado di

garantire un importante salto di qualità nella capacità competitiva aziendale.

La difficoltà che emerge nel riconoscere quando un’operazione è aggregazione

aziendale e quando, invece, è acquisto di beni risiede nella valutazione di alcune

caratteristiche degli assets strategici, la prima delle quali è già stata affrontata

15Perotta R. (2006), p. 89
16“La distinzione tra l’acquisizione di assets o l’acquisizione di business non è tuttavia suffi-

cientemente chiara, in quanto lo standard setter non adotta una prospettiva economica in grado

di dirimere situazioni limite, quali i casi in cui oggetto della transazione sono assets strategici

in grado di conferire all’acquirente un vantaggio competitivo.” – Della Bella C. (2005), p.

53



54 Capitolo 2. La nuova versione dell’IFRS 3 (2008)

nelle considerazioni precedenti, quando si è affermato che il bene, in grado di

apportare un consistente vantaggio competitivo, può facilmente essere in grado

di produrre reddito, se calato adeguatamente nella realtà dei processi azienda-

li dell’acquirente. È molto difficile poi riuscire a distinguere il valore dell’asset

strategico ed il goodwill del business, questo perché non esiste un confine delimi-

tabile, nell’ambito del maggior valore attribuibile al complesso aziendale rispetto

ai valori di libro dei suoi elementi patrimoniali, tra la componente legata al bene

strategico, grazie alla sua capacità di assicurare un vantaggio nei confronti dei

competitors, e quella, invece, connessa ad attività intangibili non rilevabili sepa-

ratamente, ma in grado di assicurare benefici economici nel futuro. Infine, molto

spesso “l’acquisto del business è spesso un vincolo posto dal venditore, piuttosto

che il frutto della volontà dell’acquirente” 17, ovvero rappresenta frequentemente

una condizione che il cedente pone come irrinunciabile per accettare di privarsi

del bene strategico, cosicché l’acquirente dovrà farsi carico dell’intero business e

dei costi ad esso relativi, malgrado molto spesso il prezzo più basso che il vendi-

tore accetta rispetto alla cessione dell’asset considerato singolarmente.

Si pensi, a titolo di esempio, ad un’impresa che dispone di un impianto capace di realiz-

zare una lavorazione molto particolare e che fronteggi una situazione di profonda difficoltà

economica tale da indurla a dismettere alcune tra le proprie attività o l’intero complesso

aziendale; l’acquirente interessato all’acquisto del bene strategico si trova dinanzi a due op-

portunità, la scelta fra le quali non è per la verità sempre libera (come emerge anche dalle

precedenti considerazioni): la prima consiste nell’acquisto del solo impianto ad un prezzo di

150, l’altra (che diventa molto spesso l’unica soluzione possibile per effetto delle condizioni

imposte dal venditore), invece, l’acquisto dell’intero complesso aziendale ad un prezzo di 120.

Tale differenza rappresenta una sorta di indennizzo che il venditore riconosce all’acquirente

che si traduce in un minor prezzo che il primo è disposto ad incassare per porre rimedio alla

propria situazione di tensione reddituale, dismettendo nel contempo l’intero business per non

incorrere nel rischio di trovarsi impegnato, una volta alienato il bene strategico, nell’onere

della liquidazione degli altri assets.

Le due possibilità analizzate, sebbene nella sostanza economica che giustifica

l’operazione siano equivalenti, da un punto di vista formale producono effetti

profondamente differenti, poiché la contabilizzazione degli acquisti di attività è

diversa da quella prevista per le aggregazioni di impresa. Mentre il trattamento

contabile delle business combinations, come ci si accinge a verificare, avviene al

fair value, con separata evidenziazione del goodwill e al netto nei costi di transa-

zione, la valutazione dei gruppi di attività è effettuata al costo, al lordo dei costi

17Della Bella C. (2005), p. 54
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di transazione e senza rilevazione alcuna di avviamento.

2.2 Trattamento contabile: l’acquisition method

Una delle principali innovazioni introdotte con la nuova versione dell’ifrs 3

è indubbiamente rappresentata dal trattamento contabile previsto per le busi-

ness combinations : la nuova disciplina prevede, infatti, l’abbandono del pur-

chase method, unico criterio ammesso dalle precedenti disposizioni, in favore

dell’acquisition method. Nel passaggio dallo ias 22 al nuovo principio era stato

compiuto un primo rilevante passo in avanti riconoscendo come tutte le aggrega-

zioni fossero qualificabili come acquisizioni, conclusione in linea con il principio

di prevalenza della sostanza sulla forma, da cui discendeva l’obbligo di adottare

un identico trattamento contabile per tutte queste tipologie di operazioni; si pre-

vedeva, in particolare, l’abbandono della possibilità di scegliere tra due diversi

criteri (il metodo dell’acquisto e il metodo dell’aggregazione dei valori contabili)

in favore di un unico metodo in grado di fornire un’adeguata rappresentazione

e garantire cos̀ı l’omogeneità, la comparabilità e l’affidabilità delle informazioni

fornite. Il nuovo ifrs 3 conserva il principio fondamentale secondo il quale tut-

te le operazioni in questione, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e

dalle modalità di regolazione pattuite, debbano trovare espressione nel bilancio

consolidato secondo una stessa metodologia, ma introduce significativi elementi

di novità. Le fasi attraverso le quali si realizza l’applicazione del nuovo criterio

contabile ricalcano solo in parte quelle già contemplate nella formulazione pre-

cedente, discostandosi in primo luogo per i cambiamenti intervenuti nei requisiti

prescritti affinché un’operazione possa qualificarsi come aggregazione aziendale;

il passo successivo da compiere consiste nell’identificazione della figura dell’ac-

quirente, tema che si lega strettamente alla nozione di controllo, peraltro rivista

proprio in contemporanea con la revisione della disciplina di cui si discute (ed

ulteriormente modificata in tempi successivi, come si osserverà più avanti).

2.2.1 Identificazione dell’acquirente

Il punto di partenza consiste nell’individuazione della figura dell’acquirente, per

il quale viene mantenuta l’impostazione esistente che si basa sulla nozione di

controllo rinvenibile nello ias 27: l’acquirente coincide con l’entità che ottiene il

controllo dell’acquisita, mentre il controllo è definito come il potere di governare
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le politiche finanziarie ed operative di un’entità allo scopo di ricavarne benefici

di natura economica; si tratta, quindi, in sostanza del potere di indirizzare sia le

attività connesse all’operatività dell’impresa (che vanno dai processi di approv-

vigionamento, investimenti, logistica, passando per l’attività di trasformazione,

fino al marketing ed alla vendita dei prodotti sul mercato), sia le decisioni relative

alla dimensione finanziaria dell’attività, nelle quali rientrano la valutazione delle

fonti di finanziamento opportune in relazione alle caratteristiche dei fabbisogni,

le politiche dei dividendi, le scelte di gestione dei rischi mediante adeguati stru-

menti finanziari. Il concetto di controllo risulta in questo periodo ancora definito

indirettamente per il tramite della disciplina prevista dallo ias 27 circa la redazio-

ne del bilancio consolidato, da cui si traggono indicazioni anche con riferimento

alle situazioni in cui si ha solo una presunzione di controllo: la prima di queste

si riscontra allorquando la capogruppo disponga, direttamente o indirettamente,

della maggioranza dei diritti di voto nella partecipata, salvo che non si dimostri

che a simile possesso non consegua la facoltà di esercizio del potere. Le situazioni

previste nella versione 2008 del principio Consolidated and Separate Financial

Statements con riferimento alla presunzione di controllo quando l’entità parteci-

pante non sia in grado di controllare l’assemblea non hanno subito modificazioni

od integrazioni rispetto a quanto già esposto per la prima versione dell’ifrs 3:

come già osservato, si basano sulla possibilità di esercitare il controllo attraverso

la maggioranza dei diritti di voto conseguita per il tramite di accordi con al-

tri investitori, apposite clausole statutarie, il potere di nominare o rimuovere la

maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di analogo organo a

seconda del modello di governance adottato o, infine, il potere di esercitare la

maggioranza dei diritti di voto alle convocazioni del consiglio di amministrazio-

ne (o dell’organo equivalente), qualora l’entità sia controllata dallo stesso organo

amministrativo. Fra gli indicatori di controllo previsti figurano poi anche i c.d.

diritti di voto potenziali (“potential voting rights”), che si riferiscono a particola-

ri tipologie di strumenti finanziari (warrant, opzioni call su azioni, strumenti di

debito o rappresentativi di capitale) costruiti in modo tale da poter essere conver-

titi in azioni ordinarie od altri strumenti che attribuiscono la facoltà di esercitare

diritti di voto che incidono sulle decisioni in materia di politiche finanziarie e

gestionali dell’impresa. Di questi diritti di voto potenziali si deve necessariamen-

te tener conto nel momento in cui si valuta se un’entità rientri nella fattispecie

prevista dalla definizione di controllo, ovvero possa governare le principali scelte

operative e finanziarie dell’altra entità; di essi, invece, non si tiene conto qualora



2.2 Trattamento contabile: l’acquisition method 57

si preveda che l’esercizio o la conversione possano avvenire solo al verificarsi di

particolari condizioni (ad esempio, un evento futuro o il raggiungimento di una

precisa epoca temporale).

Le considerazioni sviluppate non mettono in luce alcun profilo di novità sul tema

del controllo rispetto a quanto già si poteva ricavare dalla previgente disciplina:

resta ferma l’impostazione definita secondo la quale affinché si possa parlare di

controllo un’entità deve disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili

o, in alternativa, deve realizzarsi una delle situazioni di presunzione cui si è fatto

accenno. La questione che rimaneva irrisolta o perlomeno latente dalla lettura

della prima versione dell’ifrs 3 riguardava, invece, l’estensione dell’area di con-

solidamento o meglio, ci si è interrogati sull’idoneità delle disposizioni previste

dallo ias 27 a ricomprendere non solo le situazioni di controllo “di diritto”, in cui

il potere decisionale del controllante non dipende in alcun modo dall’inerzia degli

altri soci, ma anche le fattispecie riconducibili al c.d. controllo “di fatto”, quan-

do cioè il soggetto che esercita il controllo dispone di una maggioranza relativa e

non assoluta dei diritti di voto, ma è in grado di governare l’impresa tipicamente

grazie all’ampissima diffusione dei titoli fra gli investitori. Lo iasb, raggiun-

ta piena consapevolezza delle differenze che potevano sussistere nell’applicazione

dello standard alle situazioni in cui un’entità controllava una quota di maggio-

ranza relativa dei diritti di voto, non ha potuto chiaramente trascurare a lungo

il problema emerso ed è intervenuto a chiarire la questione a mezzo iasb Update,

nell’ottobre 2005. Lo standard setter nel corso della riunione ha deliberato che la

propria visione del concetto di controllo includeva anche quelle situazioni in cui

un’entità ne controlla un’altra pur non avendo la maggioranza dei diritti di voto,

né ricadendo in alcuna delle fattispecie di presunzione previste; la sua azione si

è cos̀ı sviluppata lungo due direttrici fondamentali: la prima consiste nell’ema-

nazione di un’apposita guida a supporto dei redattori di bilancio allo scopo di

assicurare un omogeneo trattamento contabile a situazioni che altrimenti avreb-

bero potuto essere rappresentate con modalità profondamente differenti; nella

seconda ha sollecitato di sottoporre alla sua attenzione contributi rilevanti per il

completamento del proprio progetto sul controllo (comprendente, secondo quanto

riportato nell’Information for Observers, Outline plan for the development of the

standards del settembre 2005, due nuovi principi appositamente dedicati ai temi

del controllo e del bilancio consolidato), accettando nel frattempo la discrepanza
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fra i trattamenti contabili praticati 18. Secondo l’Organismo Italiano di Contabi-

lità “il chiarimento del Board (sicuramente rilevante sul punto) non rappresenta

né un’interpretazione, né un cambiamento di interpretazione ma fa notare che a

suo avviso il concetto è già presente ed implicito nello ias 27 e quindi il concetto

di controllo nello ias 27 include il controllo di fatto” 19.

Il motivo che ha spinto il Board a chiarire e a progettare un intervento più strut-

turato e corposo, oltre ovviamente alla richiesta di delucidazioni su un tema

molto discusso e che lasciava spazio a diverse interpretazioni, è stata la necessità

di disciplinare situazioni limite, in cui la sussistenza o meno del controllo non

è irrilevante, ma anzi è oltremodo significativa alla luce della rappresentazione

contabile: i requisiti in materia di contabilizzazione di partecipazioni di collega-

mento sono, infatti, molto meno stringenti rispetto a quelli prescritti ai fini del

consolidamento. Per comprendere la portata del problema e la sua dimensione

pratica, si riportano alcuni dati diffusi dallo iasb 20 nel 2005 relativi ad indicazio-

ni raccolte dal sec tra 32 società quotate negli Stati Uniti, tenute alla redazione

dei propri bilanci secondo i principi contabili ias/ifrs; quattro di queste provve-

devano al consolidamento delle partecipate sostenendo di detenere nei confronti

di queste ultime un controllo di fatto, senza che, tuttavia, tale prassi apparisse

sempre giustificabile. Se da un lato due società compivano il consolidamento inte-

grale della partecipazione adducendo come motivazione rispettivamente il diritto

di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ed un

patto parasociale con gli azionisti di maggioranza, dall’altro le restanti due si ri-

facevano l’una ad un inspiegato controllo sulle politiche finanziarie ed operative,

18“ ias 27 contemplates that there are circumstances in which one entity can control another

entity without owning more than half the voting power.

During its deliberations on its control project, the Board confirmed its view that an entity holding

a minority interest can control another entity in the absence of any formal arrangements that

would give it a majority of the voting rights. [. . . ] During those deliberations, the Board has

made it clear that, in its view, the control concept in ias 27 includes de facto control. [. . . ]

The Board accepts that it would have been helpful if ias 27 had included guidance to assist

preparers in exercising the judgement to apply the control concept. Without that guidance there

is a greater risk that two entities faced with the same set of circumstances might reach different

conclusions on whether they control another entity. [. . . ] However, the Board prefers to address

comprehensively issues related to control in any possible proposal to amend or replace ias 27.

The Board acknowledges that this approach means that differences in how ias 27 is applied

might persist until its project on control is completed.” – iasb Update (2005), ottobre
19Organismo Italiano di Contabilità (2008), Guide operative. Guida operativa sugli

aspetti applicativi dei principi, Giuffré Editore, vol. 3
20I dati sono ripresi dal testo citato di Della Bella, pp. 50-51
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l’altra al sostenimento dei maggiori rischi e all’ottenimento dei maggiori benefici

economici. Si tratta di situazioni che si collocano su di una linea sottile di con-

fine che separa, talvolta arbitrariamente, approcci differenti a seconda di come

le situazioni vengono qualificate; il problema peraltro non si pone tanto nel caso

in cui le imprese controllanti effettuino il consolidamento, quanto piuttosto nella

situazione in cui il giudizio circa l’esistenza del controllo possa essere orientato

all’elusione della disciplina prevista dall’ifrs 3. Per questo motivo lo iasb ha de-

finito i requisiti minimali di disclosure da esporre come motivazioni che inducono

a sancire l’esistenza di una situazione di controllo di fatto, i quali riguardano:

• i fattori che hanno indotto a ritenere che il controllo sussista o meno;

• la dimensione delle principali voci di bilancio (attività, debiti, ricavi e costi)

qualora si sia giunti alla conclusione che il controllo non sussiste.

Simili requisiti, per quanto rappresentino indubbiamente un primo passo in avan-

ti sul tema, non risolvono, tuttavia, i problemi che possono sorgere, ad esempio,

nella stima del goodwill o nella perdita di controllo che si realizza quando soggetti

terzi rastrellano titoli azionari sul mercato e coagulano nuove maggioranze.

Dopo aver individuato l’acquirente e discusso sugli eventi che hanno interessa-

to l’interpretazione della nozione di controllo, la fase successiva consiste nella

determinazione della data di acquisizione, ovvero la data in cui l’acquirente ot-

tiene il controllo sulla controparte: si tratta tipicamente dell’epoca temporale in

corrispondenza della quale il compratore trasferisce legalmente il corrispettivo,

acquisisce le attività ed assume le passività dell’acquisita, in sostanza la data di

chiusura del contratto. La regola è comunque derogabile, cioè le parti possono

pattuire che l’assunzione del controllo avvenga in corrispondenza di una data

diversa, sia precedente che successiva alla data di chiusura: in tal caso occorre

considerare ogni fatto o circostanza che favorisca la sua determinazione.

2.2.2 Il periodo di valutazione (measurement period)

Un aspetto strettamente connesso alla dimensione temporale è rappresentato dal

periodo di valutazione (measurement period), le cui disposizioni raccolgono ed

integrano le indicazioni che in precedenza disciplinavano la redazione del bilancio

consolidato sulla base di valori provvisori e sancivano le norme per la loro rettifica.

Questo intervallo temporale, della durata massima di 12 mesi a partire dalla

data di acquisizione, rappresenta il periodo in cui l’acquirente può rettificare gli
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importi provvisori rilevati per un’aggregazione aziendale, dopo aver raccolto le

informazioni necessarie ai fini dell’identificazione e valutazione di alcuni elementi:

• attività acquisite, passività assunte identificabili, partecipazioni di mino-

ranza;

• corrispettivo trasferito all’acquisita (o altro ammontare utilizzato per la

misurazione dell’avviamento)

• interessenze partecipative già detenute dal compratore nell’acquisita, nel

caso di operazione realizzata in più fasi;

• goodwill o avviamento negativo derivante dall’operazione.

L’approccio da adottare, qualora al termine dell’esercizio la business combination

non sia stata completamente realizzata, consiste nell’iscrizione in bilancio conso-

lidato degli importi provvisori; nel corso del measurement period poi l’acquirente

dovrà provvedere a rettificare i valori rilevati con effetto retroattivo per riflettere

le nuove informazioni che si sono rese disponibili su fatti e circostanze esistenti

alla data di acquisizione, ma non ancora conosciuti. Allo stesso modo, l’acquiren-

te deve provvedere a rilevare attività o passività ulteriori se si trova a disporre di

nuove e maggiori informazioni che, se conosciute alla data di acquisizione, avreb-

bero portato all’iscrizione di questi elementi patrimoniali nel bilancio consolidato

a partire da tale data. Resta comunque da valutare con attenzione se le informa-

zioni raccolte o pervenute dopo la data di acquisizione debbano condurre ad una

rettifica degli importi provvisori iscritti o se si ricolleghino ad eventi intervenuti

dopo tale data e, quindi, senza alcun impatto sui valori originariamente registra-

ti nei prospetti contabili; simile valutazione viene compiuta considerando alcuni

fattori pertinenti, quali la data in cui le informazioni aggiuntive sono ottenute e

se l’acquirente è in grado di individuare una ragione che giustifichi la modifica

degli importi provvisori. Le indicazioni ottenute in un’epoca temporale immedia-

tamente successiva o comunque molto vicina alla data di acquisizione riflettono

molto probabilmente circostanze già esistenti in quella data piuttosto che fatti

intervenuti in seguito. L’esempio proposto dalle disposizioni sulla questione ri-

guarda la vendita di un’attività a terzi subito dopo la data di acquisizione per

un importo che si discosta significativamente dal suo valore equo provvisorio ri-

levato nel bilancio consolidato, a testimonianza di un probabile errore in sede di

originaria valutazione; ovviamente l’incremento/decremento di valore di attività

o passività viene rilevato in contropartita con la variazione (di segno opposto)
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dell’importo rilevato per quanto attiene all’avviamento.

Una volta decorso l’intervallo di un anno dalla data di acquisizione eventuali

rettifiche dei valori rilevati in bilancio possono essere effettuate solamente in con-

formità a quanto previsto dallo ias 8 Accounting Policies, Changes in Accounting

Estimates and Errors.

Collegato a questo tema è quello delle valutazioni e contabilizzazioni successive

quando tratta del corrispettivo potenziale dell’operazione di aggregazione azien-

dale: il corrispettivo della transazione è rilevato alla data di acquisizione al proprio

fair value ed include il valore equo di qualsiasi compenso aggiuntivo. Le eventuali

variazioni del fair value del corrispettivo potenziale intervenute dopo la data di

acquisizione possono derivare da fatti e circostanze esistenti in corrispondenza di

quell’epoca temporale, ma al tempo non ancora conosciute: simili cambiamenti

sono da ritenersi di competenza del periodo di valutazione e come tali assoggettati

alle regole appena descritte. Se, invece, le variazioni sono prodotte da eventi suc-

cessivi all’acquisition date (ad esempio, il raggiungimento di particolari obiettivi

di reddito o di prezzo dei titoli azionari) esse non configurano rettifiche di com-

petenza del measurement period e dovranno essere imputate a conto economico

o patrimonio netto in base a come viene classificato il corrispettivo potenziale.

Volendo, infine, riassumere quanto emerge dalla lettura delle disposizioni sul pe-

riodo di valutazione, l’impostazione assunta dallo iasb prevede l’iscrizione in

bilancio di valori provvisori alla data di acquisizione, i quali potranno essere

rettificati e/o integrati nel termine di 12 mesi dalla stessa purché intervengano

opportuni fattori che giustifichino simile intervento; in caso contrario, le nuove in-

formazioni emerse non produrranno alcun impatto sugli importi originariamente

rilevati nel bilancio consolidato.

2.2.3 La rilevazione delle attività identificabili nette acquisite

La terza fase del processo di applicazione dell’acquisition method, che interviene

dopo la preliminare e indispensabile identificazione dell’acquirente e la determi-

nazione della data di acquisizione, consiste nella rilevazione e valutazione delle

attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e delle parte-

cipazioni di minoranza nell’acquisita (c.d. non-controlling interests). Se da un

lato la nuova formulazione dell’ifrs 3 replica e mantiene il principio per cui tutte

le operazioni di business combination devono essere trattate contabilmente se-

condo uno stesso criterio, dall’altro, però, sostituisce il purchase con l’acquisition

method ed introduce cos̀ı significativi cambiamenti legati innanzitutto al fatto
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che il nuovo criterio non si fonda più sul costo sostenuto per l’operazione, ma sul

fair value dell’acquisita. Nel paragrafo 1.5.3 dedicato al trattamento contabile

previsto dal metodo dell’acquisto si era osservato come l’architettura definita fos-

se orientata a mettere in luce il concetto di leva azionaria, ovvero il complesso

di beni su cui la partecipante può esercitare il controllo mediante l’acquisizione

della controparte; con il passaggio al metodo dell’acquisizione viene compiuto un

passaggio ulteriore, ovvero si garantisce l’espressione al valore equo in bilancio

consolidato di tutte le attività di cui l’acquirente abbia ottenuto la disponibilità

con la transazione, incluso il goodwill nella sua interezza (sebbene si tratti solo

di una possibilità, come si avrà modo di chiarire in seguito). Si assiste ad un

cambiamento profondo di prospettiva nella misurazione degli elementi che co-

stituiscono oggetto di trasferimento, per il fatto che la loro misurazione non è

più effettuata mediante allocazione del costo complessivamente sostenuto (com-

prensivo di costi accessori direttamente imputabili), ma la valorizzazione avviene

assumendo come riferimento per tutte le poste il valore equo e prevedendo moda-

lità di calcolo dell’avviamento più complesse. I costi collegati all’acquisizione che

venivano incorporati nella stima del costo complessivo dell’operazione (compensi

a professionisti, costi per ricerca e selezione controparti, altri costi direttamen-

te imputabili all’acquisizione) sono cos̀ı trattati alla stregua delle voci che ne

rimanevano escluse e perciò integralmente spesati nel conto economico relativo

all’esercizio di sostenimento. Come osserva puntualmente Cacciamani “la novità

fondante è costituita dal passaggio da un approccio ancora sostanzialmente basa-

to sulla teoria della capogruppo, contenuto nei vigenti ifrs 3 e ias 27, a quello

della teoria dell’entità basato sul fair value dell’azienda acquistata alla data di

ottenimento del controllo su di essa” 21.

Il cambiamento nella base di misurazione risponde all’esigenza di fare in modo

che il valore di bilancio fornisca un’indicazione quanto più possibile puntuale e

fedele del valore economico complessivo dell’impresa, attraverso la rappresenta-

zione dell’intero goodwill, anche per la quota di pertinenza delle minoranze. La

discrepanza tra i due metodi è comunque piuttosto contenuta se l’oggetto del-

l’acquisizione è rappresentato dall’intero capitale, nel qual caso, se le parti sono

indipendenti, il prezzo pagato dall’acquirente rappresenta la miglior proxy del fair

21Cacciamani U. (2005), “Principi Contabili - ifrs 3 - Aggregazioni aziendali iasb e fasb

tentano una rivoluzione”, in Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 Ore Ed., p. 43
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value dell’acquisita 22.

Affinché le attività e passività possano essere adeguatamente rilevate e valuta-

te e per evitare di generare incoerenze, il Board ha previsto la predisposizione

di apposite linee guida per quanto attiene al principio che sovrintende al lo-

ro riconoscimento, il quale prevede che gli elementi acquisiti o assunti debbano

essere:

a) attività o passività alla data di acquisizione;

b) parte del business acquisito e non il risultato di transazioni separate.

Il primo passo da compiere nel valutare se un elemento possa essere considerato

alla data di acquisizione come parte della business combination consiste nell’ap-

plicazione delle definizioni di attività e passività previste dal Framework for the

Preparation and Presentation of Financial Statements : la precisazione di questa

condizione risponde alla prassi giustificata dalle precedenti versioni sia dell’ifrs

3 che dello sfas 141, le quali autorizzavano la rilevazione di particolari elemen-

ti che pur non soddisfacevano le nozioni di attività e passività. Simile pratica

trovava terreno fertile nel forte orientamento ad una valutazione basata sul costo

dell’acquisita piuttosto che sul fair value dei suoi elementi patrimoniali alla data

di acquisizione, la quale portava a considerare come parte del costo complessivo

anche una serie di elementi considerati alla stregua di passività (è il caso di com-

pensi per servizi o costi futuri che l’acquirente si attendeva di dover sostenere): gli

standard setters hanno tuttavia ritenuto che l’eliminazione di tali pratiche avreb-

be permesso una rappresentazione contabile più fedele, coerente e comprensibile.

La seconda condizione richiesta per la rilevazione delle attività acquisite e del-

le passività assunte o sostenute in un’aggregazione aziendale è che quell’attività

sia effettivamente parte dell’operazione compiuta e non rifletta, invece, scambi

avvenuti in via separata. Il Board riconosce la possibilità che tra le parti coinvol-

te nella transazione possano sussistere rapporti preesistenti od altri accordi che

precedono la business combination, nonché la facoltà di stipulare accordi separati

ed ulteriori anche in un momento successivo: è compito dell’acquirente separare

qualsiasi ammontare, attività, passività che non sia stato oggetto di trasferimento

nel corso dell’aggregazione da quelli che ne hanno costituito oggetto. L’appen-

dice al principio fornisce indicazione di una serie di fattori non reciprocamente

22Per quanto attiene all’intensità delle differenze nelle rilevazioni contabili tra il purchase e

l’acquisition method si veda Della Bella C. (2005), pp. XVII – XIX (sebbene il confronto si

basi ancora sull’acquisition method come proposto nell’Exposure Draft del 2005, ovvero basato

sulla stima del fair value dell’acquisita, rispetto al quale sono intervenute alcune modificazioni)
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esclusivi, né definitivi che l’acquirente dovrebbe considerare come linee guida per

distinguere le transazioni separate dalle acquisizioni di un complesso aziendale,

allo scopo di garantire a ciascuna operazione un trattamento contabile adegua-

to alla sua sostanza economica. Lo iasb e il fasb hanno osservato che le parti

coinvolte nell’aggregazione possono assumere le caratteristiche di parti correla-

te e, perciò, stipulare accordi finalizzati ad assicurare beneficio all’acquirente o

all’entità risultante dall’aggregazione: la conclusione cui sono giunti è che simili

operazioni devono essere trattate separatamente dalla business combination. I

fattori indicati sono i seguenti:

• motivi dell’operazione: la comprensione delle ragioni che stanno alla

base di una certa transazione può essere indubbiamente uno strumento va-

lido per cercare di capire se essa sia riconducibile al corrispettivo per il

trasferimento del complesso aziendale, alle attività acquisite e passività as-

sunte o se, al contrario, sia da considerarsi in via separata. Tale distinzione

può essere operata prestando attenzione al fatto che l’operazione sia stata

organizzata prevalentemente a favore dell’acquirente, dell’entità risultante

dall’aggregazione o dell’acquisita e dei suoi ex soci.

• soggetto che ha avviato l’operazione: come per il caso precedente, la

conoscenza del soggetto che assume l’iniziativa dell’operazione può essere

utile per valutare la finalità dell’operazione. Qualora la figura promotrice

sia quella dell’acquirente è verosimile ritenere che l’operazione si svilupperà

nell’interesse dello stesso o dell’entità risultante dall’aggregazione, al con-

trario se l’impulso proviene dall’acquisita è più probabile che la transazione

sia parte dell’aggregazione.

• tempistica dell’operazione: anche la considerazione della tempistica del-

l’operazione può servire per capirne gli obiettivi; in tal caso le transazioni

che si sviluppano nel periodo in cui le parti si confrontano per definire i vari

aspetti dell’accordo di aggregazione sono da ritenere orientate a servire gli

interessi dell’acquirente o dell’entità risultante.

Gli esempi proposti dallo iasb in ordine ad operazioni che non devono essere

incluse nell’applicazione dell’acquisition method, ma contabilizzate secondo altri

ifrs sono:

• risoluzione di preesistenti rapporti tra acquirente ed acquisita;
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• remunerazione corrisposta a dipendenti o ex soci dell’acquisita per servizi

successivi all’aggregazione;

• rimborsi all’acquisita o ai suoi precedenti soci di costi correlati all’acquisi-

zione anticipati per conto dell’acquirente.

L’adozione delle condizioni di rilevazione prescritte dall’ifrs può portare l’acqui-

rente a dare evidenza di attività e passività che nel bilancio dell’acquisita non

trovavano rappresentazione in quanto comprese nella massa indistinta dell’avvia-

mento, posto il divieto di contabilizzazione delle risorse internamente generate: il

trasferimento in capo ad altra entità consente, invece, il riconoscimento di mar-

chi, brevetti e del valore del complesso delle relazioni con i clienti, oltre ad altre

attività intangibili suscettibili di separata rilevazione. Cos̀ı come già esposto nella

trattazione dell’argomento secondo la prima versione dell’ifrs 3, le attività im-

materiali identificabili acquisite nell’ambito di una business combination possono

essere identificate e rilevate solo se soddisfano il criterio di separabilità o deriva-

no da diritti contrattuali o legali ai sensi dello ias 38. Il crescente peso assunto

dagli intangibles quali fattori decisivi per il successo dell’impresa e la difficoltà

di separarli dalla grande massa di valori che figura sotto il nome di avviamento

hanno indotto gli standard setters a fornire criteri espliciti per consentirne la ri-

levazione separata, incrementando cos̀ı l’utilità del bilancio e la sua capacità di

rappresentare in modo fedele l’impresa, le risorse di cui essa è dotata ed i fattori

da cui discende l’eventuale successo dell’attività, nonostante il grado elevato di

soggettività richiesto per stimarne il fair value.

Cos̀ı come per le attività intangibili, che seguono le disposizioni dello ias 38 In-

tangible Assets, regole specifiche in tema di rilevazione sono previste anche per i

contratti di leasing operativo, per i quali si prevede che la classificazione debba

avvenire sulla base delle condizioni esistenti alla data della stipulazione e non alla

data di acquisizione e che l’acquirente debba iscrivere in bilancio rispettivamente

un’attività immateriale o una passività a seconda che le condizioni contrattuali

siano per esso favorevoli o sfavorevoli rispetto a quelle di mercato.

Una volta definiti il principio sottostante e le condizioni che devono essere rispet-

tate ai fini della rilevazione, l’acquirente deve provvedere alla classificazione delle

attività acquisite e delle passività assunte nell’aggregazione. In particolare, alla

data di acquisizione egli deve classificare o designare tali elementi patrimoniali al

fine di adottare il trattamento previsto dagli ifrs di riferimento e ciò deve avve-

nire sulla base dei termini contrattuali, delle condizioni economiche, dei principi
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operativi e contabili, nonché di ogni altro fatto o condizione pertinenti. Esempi

di classificazioni differenti in relazione alle condizioni sussistenti alla data di ac-

quisizione riguardano, ad esempio, attività o passività finanziarie, per le quali si

può prevedere la designazione fra attività o passività a fair value rilevato a conto

economico (fair value through profit or loss), attività o passività disponibili per

la vendita (available for sale) o detenute fino a scadenza (held to maturity); si

può prevedere poi la designazione di strumenti derivati come strumenti di coper-

tura e la verifica per stabilire se un derivato incorporato debba essere separato

dal contratto principale. Le uniche eccezioni a questa regola sono previste per i

contratti di leasing, per i quali come visto la classificazione in operativi o finan-

ziari deve avvenire in corrispondenza della data di stipulazione o eventualmente

di quella della successiva modifica (che non necessariamente coincide con la data

di acquisizione), e per i contratti assicurativi, la cui designazione è disciplinata

dall’ifrs 4 Insurance Contracts.

2.2.4 La valutazione delle attività identificabili nette

acquisite

Il principio sul quale si fondano le valutazioni esposte nel bilancio consolidato ruo-

ta intorno alla misura del fair value, al quale devono essere iscritte, con riferimento

alla data di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili,

nonché le partecipazioni di minoranza esistenti, sebbene sia previsto per esse un

duplice criterio di valutazione. I Board nell’elaborazione di tale principio hanno

esaltato la centralità del valore equo quale strumento attraverso il quale è pos-

sibile migliorare la comparabilità e comprensibilità delle informazioni rispetto al

caso in cui le valutazioni siano effettuate con i criteri del costo o dell’allocazione

del costo totale dell’acquisizione, come avveniva sulla base del purchase method.

Nonostante anche le precedenti versioni dell’ifrs 3 e dello sfas 141 richiedessero

la ripartizione del costo dell’aggregazione sulla base del valore equo delle attività

acquisite e delle passività assunte, generando cos̀ı una commistione di metodi

che finiva per costituire un pregiudizio alla qualità dell’informazione fornita, vi

erano altri principi che imponevano valutazioni effettuate con criteri diversi. È il

caso, ad esempio, delle operazioni di acquisizione realizzate in più fasi o di quelle

riguardanti solo una parte delle interessenze dell’acquisita, le quali finivano per

provocare la convivenza di fair value e processi di allocazione ed accumulo di

costi. Nelle acquisizioni per stadi, prima della revisione della disciplina operata
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dal nuovo ifrs 3, gli importi riferiti alle diverse transazioni (magari sviluppatesi

in epoche temporali anche molto lontane) venivano cumulati ai valori correnti e

ripartiti sulle attività acquisite e passività assunte, cosicché tali elementi patrimo-

niali finivano per essere iscritti in bilancio ad un valore che era espressione della

sedimentazione di prezzi correnti e valori storici trasferiti nel corso del tempo e,

perciò, privo di un valido significato. La scelta di non adottare la misurazione a

fair value, ma di rappresentare le acquisizioni sulla base di valori ibridi è stata

oggetto di prolungate critiche da parte degli utilizzatori di bilancio a causa del-

le scarse utilità, coerenza e comprensibilità delle informazioni di cui venivano a

disporre ed ha indotto, infine, i Board a rilevare come l’esposizione nei prospetti

delle attività acquisite e passività assunte ad una combinazione di costi storici,

valori contabili ed equi fosse priva di un valido scopo economico. È evidente poi

il rischio di pervenire a rappresentazioni significativamente differenti di operazio-

ni equivalenti o comunque assimilabili sotto il profilo della sostanza economica:

mentre l’acquisizione realizzata mediante un’unica transazione portava alla va-

lorizzazione dei beni acquisiti e delle obbligazioni assunte ai rispettivi fair value

pur sempre nell’ambito del costo complessivamente sostenuto, dall’altro lato gli

importi presentati in bilancio potevano divergere profondamente se l’acquisizio-

ne del controllo avveniva in modo dilazionato nel corso del tempo a causa della

coesistenza di sistemi di valutazione disomogenei. Poiché l’obiettivo perseguito

è quello di “migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle infor-

mazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente a

una aggregazione aziendale e ai suoi effetti” 23, ovvero favorire la conoscenza del-

l’andamento economico dell’entità e delle risorse da essa controllate, iasb e fasb

devono garantire che gli importi esposti nei prospetti contabili rappresentino fe-

delmente i valori e le circostanze economici risultanti da una simile operazione:

ciò avviene valorizzando le attività acquisite e le passività assunte ai rispettivi

valori equi sulla base dei quali gli utilizzatori sono meglio in grado di saggia-

re la capacità dei beni rilevati di generare flussi di cassa e del management di

controllare le risorse affidategli. Inoltre, l’impostazione delle nuove formulazioni

dei principi che fondano le valutazioni sul fair value non impone alle entità co-

sti marginali insostenibili giacché si inserisce nel solco tracciato dalla precedenti

versioni, che già richiedevano l’espressione al valore equo delle attività acquisi-

te e delle passività assunte; l’ifrs 3 e sfas 141 rivisti rappresentano, quindi, la

sintesi delle esigenze raccolte fra gli utilizzatori di rilevanza e comparabilità delle

23iasb, ifrs 3 (2008), par. in 4



68 Capitolo 2. La nuova versione dell’IFRS 3 (2008)

informazioni, coerenza delle valutazioni e contenimento dei costi 24.

2.3 Eccezioni ai principi di rilevazione e

valutazione

Dopo aver delineato la regola generale per la rilevazione (gli elementi oggetto del-

la business combination devono rispondere alla definizione di attività o passività

contemplata dai principi ed altres̀ı essere parte del business acquisito) e la suc-

cessiva valutazione (tipicamente il fair value) delle attività acquisite e passività

assunte per mezzo di un’operazione di aggregazione, la seconda versione dell’ifrs

3 specifica una serie di eccezioni a tali principi. Per ragioni di chiarezza espositiva

si distinguono le diverse tipologie.

2.3.1 Eccezioni al principio di rilevazione

L’unica eccezione prevista dallo standard ai criteri di rilevazione è rappresentata

dalle passività potenziali, definite dallo ias 37 come:

a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà

confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non

interamente sotto il controllo dell’entità; o

b) un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata

perché:

24“Quindi, i principi rivisti nella sostanza riflettono le decisioni dello iasb e del fasb per

sviluppare un principio (e la relativa guida applicativa) sulla valutazione delle attività acquisite

e delle passività assunte in un’aggregazione aziendale che:

a) è conforme al principio generale di valutare inizialmente le attività acquisite e le passività

assunte ai rispettivi fair value (valori equi), migliorando la rilevanza e la comparabilità

delle informazioni risultanti sulle attività acquisite e passività assunte;

b) elimina le incoerenze e le altre carenze del processo di allocazione del prezzo di acquisto,

incluse quelle presenti nelle acquisizioni di attività aziendali che vengono realizzate in

più fasi, e quelle in cui l’acquirente ottiene un’attività aziendale senza acquistare tutte

le interessenze dell’acquisita, o forse anche una qualsiasi parte di esse, alla data di

acquisizione; e

c) può essere applicato nella pratica con un livello di coerenza accettabilmente alto e senza

imporre costi eccessivi.”

– iasb, ifrs 3 (2008), Basis for Conclusions, par. 204
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i) non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre

benefici economici per adempiere all’obbligazione; o

ii) l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente

attendibilità.

L’impostazione proposta dallo iasb prevede che le attività e passività debbano

essere oggetto di separata rilevazione dall’avviamento se soddisfano le definizio-

ni del Framework ed in taluni casi l’ammontare dei benefici economici derivanti

dall’attività o necessari per estinguere la passività può essere subordinata al ve-

rificarsi o meno di determinati eventi futuri incerti: dalla lettura della nozione

proposta si ricava come nell’ambito di questa fattispecie rientrino evidentemente

le passività potenziali. L’originario progetto prevedeva che contestualmente al-

l’elaborazione del nuovo ifrs 3 venisse alla luce anche una versione rivista dello

ias 37, ma lo standard setter non è stato in grado di completare tale percorso e

si è, quindi, basato sulle conclusioni cui era giunta la precedente formulazione dei

principi. Si è quindi previsto che l’acquirente debba provvedere alla rilevazione

di una passività potenziale alla data di acquisizione solamente se assume la for-

ma dell’obbligazione attuale derivante da eventi passati ed il valore equo ad essa

associato può essere determinato attendibilmente. Contrariamente, perciò, al di-

sposto dello ias 37 l’acquirente provvede a rilevare tali poste, in corrispondenza

della data di acquisizione, anche se appare solo possibile e non anche probabile

per la loro estinzione l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Dopo la rilevazione iniziale e fintanto che l’obbligazione non è estinta si prevede

che essa debba essere valutata al maggior valore tra l’ammontare che risulte-

rebbe dall’applicazione dello ias 37 e l’ammontare rilevato inizialmente al netto

dell’eventuale ammortamento rilevato ai sensi dello ias 18.

2.3.2 Eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione

Tre sono i casi di deroga previsti per quel che riguarda sia i principi di rilevazione

che quelli di valutazione:

• imposte sul reddito;

• benefici per i dipendenti;

• attività derivanti da indennizzi.
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Per quanto concerne la prima fattispecie, l’acquirente deve provvedere a rilevare

e valutare le attività o passività differite derivanti da attività acquisite o passività

assunte in una business combination ai sensi dello ias 12 Income Taxes. I Board

avevano previsto per questa categoria la deroga al solo principio di valutazione,

in quanto le disposizioni previste in materia dagli appositi standard apparivano

coerenti con il principio di rilevazione, secondo il quale alla data di acquisizione le

attività e passività possono essere rilevate solo se integrano la definizione per esse

prevista dal Framework. Tuttavia hanno poi concluso che l’esenzione da entrambi

i principi avrebbe garantito maggior chiarezza in ordine all’obbligo di applicare lo

ias 12 e, per i principi contabili statunitensi, lo sfas 109. Le attività e passività

fiscali acquisite nell’aggregazione aziendale non vengono contabilizzate secondo il

principio del fair value fondamentalmente per due ragioni: la prima è da ricercare

nel fatto che l’impiego di simile criterio darebbe luogo all’evidenziazione di utili o

perdite nel periodo immediatamente successivo all’operazione e ciò apparirebbe

incoerente con il divieto imposto a proposito di tali rilevazioni; la seconda si rin-

viene, invece, nella complessità che originerebbe dalla necessaria revisione dello

ias 12 e dello sfas 109 per renderne le disposizioni coerenti con la valutazio-

ne successiva di attività o passività fiscali differite acquisite in un’aggregazione

aziendale: tale azione non è stata sviluppata poiché comporterebbe l’ottenimento

di benefici non sufficienti a bilanciare i costi e le complessità sostenuti.

Le stesse considerazioni sviluppate per le attività e passività connesse ad imposte

differite circa la deroga dai principi di rilevazione e valutazione previsti dall’ifrs 3

valgono per la seconda categoria riportata nell’elenco presentato sopra, i benefici

ai dipendenti: si prevede che le attività acquisite e le passività assunte derivanti

da accordi per la corresponsione di benefici ai dipendenti di un’acquisita debbano

essere rilevate e valorizzate ai sensi dello ias 19 Employee Benefits.

L’ultimo elemento per il quale si prevede un’eccezione ai principi di rilevazione e

valutazione è rappresentato dalle attività derivanti da indennizzi. Nell’accordo di

aggregazione le parti possono convenire contrattualmente che il venditore corri-

sponda totalmente o parzialmente alla controparte un indennizzo per il verificarsi

di un evento contingente o incerto relativo ad un’attività o passività specifica: è

il caso, ad esempio, di un venditore che garantisca l’acquirente circa l’importo di

una passività, prevedendo che qualora quest’ultima produca perdite superiori ad

un certo ammontare egli provvederà a corrispondergli la differenza. In tal caso

l’acquirente deve rilevare un’attività derivante da indennizzi nello stesso istante

in cui rileva l’elemento indennizzato e la valutazione deve avvenire sulla base del
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medesimo criterio; ciò significa che se alla data di acquisizione il compratore rileva

al fair value un’attività o passività cui si ricollega un indennizzo egli dovrà prov-

vedere alla stessa data all’iscrizione fra le attività dell’indennizzo valorizzando

anch’esso al valore equo. L’eccezione si manifesta qualora l’indennizzo si ricol-

leghi ad attività o passività che a loro volta costituiscono eccezioni al principio

di rilevazione basato sul fair value (ad esempio, se si riferisce ad una contingent

liability o a benefici previsti per i dipendenti): in tal caso l’attività che l’acquiren-

te rileva e deriva dall’impegno del venditore a corrispondere un’indennità viene

iscritta e valorizzata in modo coerente rispetto all’attività o passività cui si riferi-

sce, tenendo conto di eventuali limitazioni contrattuali sull’importo e comunque

in via subordinata alla verifica di recuperabilità dell’attività da indennizzi da

parte del management 25.

2.3.3 Eccezioni al principio di valutazione

Oltre ai casi di deroga dai principi di rilevazione e valutazione già presentati,

la seconda versione dell’ifrs 3 prevede anche delle eccezioni al solo principio di

valutazione per particolari attività acquisite o passività assunte nell’ambito di

operazioni di business combination. Fra queste rientrano:

• diritti riacquisiti (reacquired rights)

• premi/incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (c.d. share-based

payment awards)

• attività detenute per la vendita (assets held for sale).

La prima fattispecie analizzata è quella dei diritti riacquisiti, ovvero di quei diritti

che l’acquirente aveva precedentemente riconosciuto all’acquisita per l’utilizzo di

una o più delle sue attività, indipendentemente dal fatto che esse fossero o meno

state rilevate (si pensi, ad esempio, all’utilizzo del marchio che, in quanto risor-

sa internamente generata, non può essere contabilizzato, ma la cui rilevazione è

possibile solamente a fronte della cessione a terzi): per effetto di un’aggregazione

aziendale il compratore può trovarsi a riacquistare il diritto che egli stesso aveva

25At the end of each subsequent reporting period, the acquirer shall measure an indemnifi-

cation asset that was recognised at the acquisition date on the same basis as the indemnified

liability or asset, subject to any contractual limitations on its amount and, for an indemnifica-

tion asset that is not subsequently measured at its fair value, management’s assessment of the

collectibility of the indemnification asset. – iasb, ifrs 3, par. 57
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concesso, il quale costituisce un’attività immateriale identificabile che è tenuto a

rilevare separatamente rispetto all’avviamento. Il criterio previsto dal nuovo ifrs

3 stabilisce che un diritto riacquisito iscritto fra le immobilizzazioni immateriali

debba essere valutato sulla base della durata residua del contratto da cui esso ori-

gina, senza tener conto di ulteriori eventuali rinnovi. Quest’ultima specificazione

assume particolare importanza alla luce della pratica posta in essere da alcune

entità, le quali ipotizzavano rinnovi potenzialmente infiniti della durata contrat-

tuale (assimilando cos̀ı da un punto di vista sostanziale, ma non formale il diritto

ad un’attività immateriale con vita indefinita 26), prolungando di conseguenza il

periodo di vita utile prevista su cui venivano calcolate le quote di ammortamento.

Per ovviare a tale prassi, finalizzata ad un miglioramento artificioso dei risultati

di periodo, i Board hanno stabilito che la vita utile dei diritti riacquisiti debba

estendersi su un intervallo temporale di lunghezza finita, che si basa sulla durata

del contratto originario senza tenere in considerazione gli ulteriori ed eventuali

rinnovi previsti.

La valutazione delle passività o degli strumenti rappresentativi di capitale rela-

tivo alla sostituzione degli incentivi incorporati nei pagamenti che si fondano su

azioni di un’acquisita con gli incentivi inclusi nei pagamenti che, invece, si basano

su azioni dell’acquirente rappresenta la seconda ipotesi di esenzione dal princi-

pio di valutazione al fair value e segue le regole previste dall’ifrs 2 Share-based

payment. Le motivazioni che inducono a tali conclusioni sono analoghe a quelle

a quelle già in precedenza enunciate per le imposte differite o i benefici per i

dipendenti e si legano alle difficoltà di rendere omogenea la valutazione a valore

equo con la successiva contabilizzazione ai sensi dell’ifrs 2.

L’ultima categoria per la quale viene riconosciuta un’eccezione al principio di

valutazione è rappresentata dalle attività che alla data di acquisizione sono quali-

ficate come detenute per la vendita, la cui valorizzazione avviene sulla base delle

disposizioni contenute nel principio ifrs 5 Non-current Assets Held for Sale and

Discontinued Operations. Ai sensi del predetto standard, le attività non correnti

che integrano le condizioni richieste per essere qualificate come possedute ai fini

dell’alienazione alla data di acquisizione sono valutate non al fair value, bens̀ı

alla differenza tra quest’ultimo ed i costi di vendita. La deroga prevista era stata

concepita allo scopo di evitare che l’acquirente si trovasse in una situazione in

26Qualora anche formalmente tali attività fossero state assimilate ad elementi intangibili a

vita utile indefinita sarebbero stati sottoposti non più ad ammortamento, bens̀ı ad impairment

test.
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cui sistematicamente, a fronte di un’iniziale espressione a valore equo di tali beni,

doveva rilevare una perdita di importo pari ai costi di vendita immediatamente

dopo l’aggregazione (c.d. “Perdita del giorno dopo” o Day 2 loss): simile perdita

non rappresenterebbe in maniera fedele le attività dell’acquirente, in particolare

la destinazione che esse vengono ad assumere all’interno del complesso aziendale,

e ciò trarrebbe origine da diverse regole previste per la valutazione di attività

detenute per la vendita acquisite in un’aggregazione aziendale e di quelle già pos-

sedute. Dopo aver analizzato i suggerimenti raccolti mediante l’Exposure Draft

del 2005 i Board hanno optato per l’eliminazione dell’eccezione al principio di

valutazione prevista per questi beni, poiché la definizione di fair value adottata

si basa tipicamente su dati di mercato e, di conseguenza, i costi che l’acquiren-

te sostiene per dismettere l’attività non dovrebbero essere computati, cosicché

la valutazione sarebbe pari al valore equo. Per evitare di dover procedere alla

rilevazione della Day 2 loss si rende necessaria una coerente revisione anche dei

principi appositamente dedicati al tema (ifrs 5 per gli standard internazionali,

sfas 144 per quelli statunitensi), che, però, gli standard setters hanno preferito

sviluppare disgiuntamente per dare agli operatori la possibilità di contribuire al

cambiamento della disciplina. Si prevede, quindi, che l’eccezione di cui si è appe-

na discusso sussisterà fintanto che non verrà completata l’azione di revisione della

normativa separata, di modo che l’impianto complessivo si presenti pienamente

coerente.

2.4 Rilevazione e valutazione dell’avviamento

Nell’architettura delineata dalla previgente versione dell’ifrs 3, basata come già

discusso sulla convivenza tra la misurazione del costo complessivo dell’acquisizio-

ne e la determinazione del valore equo delle attività acquisite e passività rilevate,

l’avviamento acquisito nell’aggregazione aziendale veniva concepito come un va-

lore residuale o meglio rappresentava la parte di prezzo non spiegata dalla quota

di attività identificabili nette acquisite.

Con il passaggio alla nuova versione dello standard si passa ad una nuova pro-

spettiva, che si lega ad una base di misurazione mutata: non si procede più

alla determinazione del costo complessivo dell’aggregazione, ma si procede ad un

calcolo più complesso che include diverse componenti, la cui somma viene con-

frontata con il fair value delle attività nette acquisite. Il cambiamento che si

genera è evidente se si pensa al fatto che mentre con il purchase method si cer-
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cava di allocare il costo sostenuto per l’acquisizione, pur sempre riferito alla sola

quota di beni ed obbligazioni rilevata, con il passaggio all’acquisition method il

confronto è effettuato avendo ad oggetto l’intera impresa: l’avviamento che viene

rappresentato è, perciò, nel primo caso pro-quota, ovvero proporzionale rispetto

all’ammontare complessivo in relazione all’entità del capitale acquisito, nel secon-

do, invece, è la somma della quota di pertinenza degli azionisti di maggioranza e

delle minoranze, in ossequio al criterio del full goodwill.

Il cambiamento intervenuto con l’entrata in vigore della seconda versione dell’ifrs

3 segna sostanzialmente l’abbandono (potenziale) della teoria estesa della capo-

gruppo in favore dell’adozione della teoria dell’entità, tema che si lega stretta-

mente ad una diversa concezione del significato economico dell’avviamento e che

per questo motivo verrà trattato nel capitolo appositamente dedicato.

Come riflesso delle considerazioni appena sviluppate, la procedura per il calcolo

dell’avviamento contemplata nell’ifrs 3 è diversa rispetto alla precedente: essa

viene descritta nel prospetto riportato di seguito.
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Figura 4. Schema di calcolo dell’avviamento.

Due sono evidentemente le possibilità che si possono concretizzare a partire dalla

formula riportata nella Figura 4: qualora la somma di corrispettivo trasferito,

valore delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita e fair value di eventuali

partecipazioni già detenute sia superiore al valore equo degli asset identificabili

netti dell’acquisita si parla di goodwill, in caso contrario ha luogo un acquisto a

prezzi favorevoli (gain from a bargain purchase).

Le disposizioni incluse nel principio rivisto segnano un’evoluzione anche rispetto

a quanto originariamente previsto nell’Exposure Draft emanato nel 2005, il quale

prevedeva che il calcolo dell’avviamento venisse sviluppato come confronto fra il

fair value alla data di acquisizione dell’acquisita considerata nel suo complesso ed

il valore equo delle sue attività identificabili nette. Nell’elaborazione dello stan-

dard si è giunti ad una struttura diversa e più articolata per questa grandezza ed

i Board hanno anche fornito indicazioni in ordine a come valutare l’avviamento se

il fair value dell’acquisita è valutabile con maggiore attendibilità rispetto al va-

lore equo del corrispettivo trasferito o se tra le parti non si realizza lo scambio di

alcun corrispettivo. Poiché le operazioni di aggregazione coinvolgono tipicamente
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parti consapevoli ed indipendenti, gli standard setters ritengono in ogni caso che

il fair value del corrispettivo trasferito alla data di acquisizione rappresenti la

migliore evidenza del valore equo della partecipazione dell’acquirente nella con-

troparte: ciò non accade ovviamente nel caso di acquisto a prezzi favorevoli o

sfavorevoli rispetto al valore dell’acquisita. In una business combination in cui

non vi è scambio di corrispettivo tra le parti, ma solo di reciproche partecipazioni

si ritiene che il valore equo delle partecipazioni dell’acquirente nell’acquisita possa

essere valutato più attendibilmente del fair value delle partecipazioni nell’acqui-

rente; quest’ultimo deve, quindi, provvedere alla determinazione dell’avviamento

con riferimento alla prima grandezza citata e non al valore equo delle interessenze

trasferite, applicando una o più tecniche di valutazione adeguate e tenendo conto

della significatività dei dati ottenuti.

2.5 Non-controlling interests ed operazioni di

step-up e step-down sul controllo

La revisione della disciplina delle business combinations è coincisa con una con-

temporanea rivisitazione anche delle disposizioni contenute nello ias 27 Conso-

lidated and Separate Financial Statements e si intende in particolare soffermarsi

su quelle che hanno interessato le partecipazioni di minoranza. I cambiamen-

ti apportati al principio hanno visto innanzitutto la sostituzione dell’espressione

‘minority interest ’ con ‘non-contolling interest ’ nel tentativo di assicurare mag-

giore chiarezza nella trattazione delle partecipazioni di minoranza; mentre con la

prima espressione, infatti, si lasciava spazio alla possibilità che il titolare di una

simile partecipazione in un’entità controllasse la stessa, con il passaggio alla se-

conda formulazione si specifica, invece, che la partecipazione minoritaria detenuta

non attribuisce la facoltà di esercitare il controllo sulla partecipata, limitando di

fatto l’ambito di applicazione della disciplina.

Con l’espressione ‘non-controlling interests ’ (nci) si fa innanzitutto riferimento

al “patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indiret-

tamente, ad una controllante” 27, ovvero a quella quota del capitale di una par-

tecipata che non è posseduto, in via diretta o indiretta, dall’entità che detiene il

controllo sulla stessa. Originariamente lo ias 27 prevedeva che le partecipazioni

di minoranza trovassero iscrizione nel bilancio consolidato separatamente dalle

27iasb, ias 27 (2008), Basis for Conclusions, par. 28
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passività e dal patrimonio netto della controllante, ma con la prima revisione

operata nel 2003 il Board ha inteso modificare tale impostazione, prevedendo che

tali poste fossero iscritte nello stato patrimoniale nelle voci di patrimonio netto,

sebbene in via separata rispetto a quelle riferibili alla controllante. Lo standard

setter è giunto a simile conclusione sulla base dell’idea che una partecipazione

minoritaria non è una passività del gruppo in quanto non risponde alla nozione

di passività presentata nel Framework (ovvero non è un’obbligazione derivante

da eventi passati che richiede per l’estinzione l’impiego di risorse che incorporano

benefici economici), ma può essere, invece, più correttamente assimilata ad una

posta di patrimonio netto (rappresentativa di partecipazioni residue nell’attivo

patrimoniale di un’entità).

Come discusso nel paragrafo dedicato al trattamento contabile previsto dall’ifrs

3, il principio di valutazione previsto per le attività acquisite e passività assunte

identificabili è rappresentato dal fair value alla data di acquisizione; per le par-

tecipazioni di minoranza si prevede, però, un criterio differente, stabilendo che

l’acquirente debba provvedere ad iscrivere tali ‘non-controlling interests ’ al valore

equo o, in alternativa, in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza

nelle attività nette identificabili dell’acquisita. Nel caso in cui l’acquirente scelga

di ricorrere ad una valutazione al fair value, questo può essere stimato con rife-

rimento ai prezzi di mercato dei titoli non detenuti o, in assenza di quotazione,

facendo ricorso ad altre tecniche valutative.

Uno dei principali aspetti di novità delle disposizioni riguarda la variazione nel-

l’ammontare delle partecipazioni detenute da un’entità o, più propriamente, l’ac-

quisto o vendita di interessenze di minoranza in un’impresa di cui già si detiene il

controllo, senza che tali operazioni risultino in una perdita dello stesso (c.d. ope-

razioni di step up e step down sul controllo). Il ricorso all’acquisition method come

criterio di contabilizzazione delle business combinations che si accompagna, come

analizzato, alla possibile applicazione del principio del full goodwill, che iscrive

in bilancio il valore dell’avviamento di pertinenza sia dei soci di maggioranza

che di quelli di minoranza, comporta la previsione di una nuova disciplina anche

per il trattamento delle operazioni di acquisto e vendita di quote minoritarie nella

controllata. Coerentemente con la decisione di classificare le partecipazioni di mi-

noranza fra le poste rappresentative di patrimonio netto, lo iasb ha concluso che

un’entità, dopo aver assunto il controllo di una controparte, deve contabilizzare

le variazioni intervenute nella quota di partecipazione al capitale della controllata

come operazioni sul patrimonio netto; chiaramente le transazioni realizzate non
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devono in alcun modo mettere a repentaglio la posizione di controllo e gli utili o

le perdite da esse prodotti devono essere iscritti nel prospetto dell’utile o perdita

d’esercizio, senza che si originino variazioni nei valori di attività e passività rile-

vati in sede di primo consolidamento. L’assimilazione, perciò, delle operazioni di

step up e step down sul controllo a variazioni di patrimonio netto comporta che

esse possano essere trattate, ai fini del consolidamento, alla stregua di operazio-

ni di compravendita di azioni proprie, con le conseguenze che ne derivano sotto

il profilo della consistenza patrimoniale: ciò comporta che il riconoscimento di

prezzi superiori rispetto ai valori esposti nei prospetti contabili non consente la

rilevazione di utili in conto economico, ma deve essere imputato a variazione del

patrimonio di gruppo. L’equiparazione di queste transazioni a compravendita di

azioni proprie fa s̀ı che l’acquisto di successive partecipazioni sia trattato come la

restituzione di patrimonio precedentemente distribuito, mentre, al contrario, la

loro alienazione equivale ad una nuova diffusione di titoli detenuti in portafoglio.

La scelta di adottare un simile approccio è maturata sulla base della considera-

zione ed analisi dei contributi sottoposti dai commentatori dell’Exposure Draft

2005: in alcuni casi essi hanno criticato la classificazione delle partecipazioni di

minoranza nel patrimonio netto, in altri, invece, hanno suggerito tecniche alterna-

tive per il trattamento contabile delle variazioni intervenute nelle partecipazioni.

Per quel che concerne il primo di questi due aspetti, vi era chi riteneva che i

‘non-controlling interests ’ potessero essere iscritti nel patrimonio netto, ma ciò

dovesse avvenire in una sezione speciale; vi era poi chi sosteneva che il ricorso

alla classificazione nel patrimonio netto avrebbe comportato l’adozione della teo-

ria dell’entità economica, cui veniva preferito l’approccio basato sulla teoria della

proprietà. In quest’ultimo caso il Board ha rigettato il rilievo critico evidenzia-

to, adducendo come motivazione il fatto che il trattamento contabile proposto

era frutto delle scelte operate in merito alla classificazione delle partecipazioni di

minoranza e non, invece, simbolo della volontà di ricorrere ad una diversa impo-

stazione teorica.

Per quanto riguarda le soluzioni elaborate ai fini contabili, l’alternativa più fre-

quentemente proposta prevedeva che, a fronte dell’acquisto di quote aggiuntive

nella controllata, si dovesse provvedere all’iscrizione di ulteriore avviamento, cal-

colato come differenza tra il corrispettivo pagato ed il valore contabile delle at-

tività identificabili nette della partecipata. Sul fronte dell’alienazione di quote,

tale comunque da non pregiudicare il controllo, il suggerimento proposto pre-

vedeva l’imputazione di un utile o di una perdita, determinati come differenza
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tra il corrispettivo incassato e la proporzione interessata del valore di libro delle

attività della controllata: i sostenitori di tale impostazione ritenevano che fosse

in grado di fornire informazioni sul risultato economico prodotto dall’operazio-

ne di dismissione di interessenze partecipative nella controllata. Quest’ultima

soluzione non ha incontrato il consenso degli standard setters in quanto compor-

tava una variazione nell’ammontare dei valori iscritti nello stato patrimoniale del

bilancio consolidato, contravvenendo al disposto dell’ifrs 3, secondo il quale dal-

l’ottenimento del controllo discende la rilevazione iniziale delle attività acquisite

e passività assunte, i cui valori non dovrebbero poi essere oggetto di modifiche: in

questa posizione si rinviene evidenza dello stretto collegamento che caratterizza

il disposto dell’ifrs 3 e dello ias 27, per i quali il processo di revisione è stato

portato avanti in modo contemporaneo.

La molteplicità delle proposte raccolte e valutate dallo iasb nella considerazione

dell’approccio più opportuno con cui trattare queste operazioni è frutto del vuoto

dispositivo che caratterizzava il quadro dei principi internazionali in materia di

operazioni di step up e step down sul controllo prima dell’avvento dell’ifrs 3 e

dello ias 27 rivisti: l’intervento si è dimostrato, quindi, provvidenziale per ridurre

i margini di incertezza sperimentati nell’affacciarsi al tema ed indicare agli ope-

ratori le modalità più opportune per trattare simili transazioni.

Per comprendere appieno il senso ed il significato delle posizioni sostenute da al-

cuni commentatori dell’Exposure Draft 2005 è opportuno ripercorrere brevemente

le possibili modalità di contabilizzazione che si sono susseguite nel corso del tem-

po prendendo a riferimento le operazioni di step up sul controllo. L’impostazione

più datata è quella precedente l’entrata in vigore della prima versione dell’ifrs 3,

conforme, perciò, alla disciplina proposta dallo ias 22 secondo la quale le attività

nette identificabili acquisite espresse al fair value ed il goodwill (calcolato come

differenza tra il corrispettivo pagato ed il valore equo pro-quota delle attività

identificabili nette oggetto della transazione) erano iscritti in bilancio per la sola

quota di pertinenza della controllante, mentre le quote di minoranza erano rile-

vate al valore di libro nel bilancio dell’acquisita. In questo contesto un’eventuale

operazione di step up produceva un incremento delle attività identificabili nette

iscritte in bilancio e la rivalutazione della quota oggetto della transazione al fair

value, nonché la rilevazione di nuovo goodwill come differenza tra il corrispettivo

pagato e il valore equo degli assets acquisiti. Si assisteva perciò ad un fenomeno

per cui l’ammontare del goodwill iscritto in bilancio era direttamente proporzio-

nale alla quota di controllo detenuta, ma risultava privo di significato economico
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in quanto frutto della sedimentazione nel tempo dei valori originati da transazioni

successive e separate. Con l’avvento della prima formulazione del principio sulle

business combinations si assiste ad un primo cambiamento: come già discusso

nel paragrafo sul trattamento contabile, infatti, il purchase method prescrive che

alla data di acquisizione del controllo le attività identificabili nette entrino nel-

la sfera dell’acquisita per il loro intero ammontare, valutato al fair value, e da

quel momento tale valore non possa più essere modificato (non sono consentite,

cioè, rivalutazioni sulla base del valore equo degli assets alla data dell’operazio-

ne di step up), mentre il goodwill è iscritto per la sola quota di spettanza della

controllante, senza variazioni rispetto alla previgente disciplina. Il ventaglio di

possibilità previste in tal caso per la contabilizzazione di operazioni di acquisto

di partecipazioni di minoranza nella controllata è più ampio.

La prima possibilità consiste ancora una volta nell’iscrizione della differenza tra

il corrispettivo pagato ed il fair value pro quota delle attività nette identificabi-

li dell’acquirente all’interno della voce avviamento, cumulandola con gli importi

iscritti in corrispondenza delle precedenti operazioni; a differenza del caso prece-

dente, tuttavia, l’impossibilità di procedere ad un adeguamento nel valore delle

attività iscritte in bilancio consolidato comporta il rischio che il goodwill venga

sovra o sottostimato in base all’andamento del valore equo delle attività nette.

Il rischio di distorsione del valore dell’avviamento rilevato è rappresentato nell’e-

sempio seguente.
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Si pensi, a titolo di esempio, ad un’impresa che dispone di un impianto capace di realiz-

zare una lavorazione molto particolare e che fronteggi una situazione di profonda difficoltà

economica tale da indurla a dismettere alcune tra le proprie attività o l’intero complesso

aziendale; l’acquirente interessato all’acquisto del bene strategico si trova dinanzi a due op-

portunità, la scelta fra le quali non è per la verità sempre libera (come emerge anche dalle

precedenti considerazioni): la prima consiste nell’acquisto del solo impianto ad un prezzo di

150, l’altra (che diventa molto spesso l’unica soluzione possibile per effetto delle condizioni

imposte dal venditore), invece, l’acquisto dell’intero complesso aziendale ad un prezzo di 120.

Tale differenza rappresenta una sorta di indennizzo che il venditore riconosce all’acquirente

che si traduce in un minor prezzo che il primo è disposto ad incassare per porre rimedio alla

propria situazione di tensione reddituale, dismettendo nel contempo l’intero business per non

incorrere nel rischio di trovarsi impegnato, una volta alienato il bene strategico, nell’onere

della liquidazione degli altri assets.
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Si consideri per ipotesi che la stessa impresa effettui un’operazione di step up sul control-

lo attraverso l’acquisizione di un’ulteriore quota del 10% del capitale della controllata ad

un prezzo di 80. L’operazione verrebbe cos̀ı rappresentata secondo l’approccio che prevede

l’iscrizione di nuovo goodwill:

Si consideri, al contrario, il caso in cui si tenga conto del fair value corrente delle attività

nette acquisite. La stessa operazione di step up sul controllo verrebbe rappresentata nel modo

seguente (supponendo un fair value delle attività nette acquisite alla data della transazione

pari a 600):

Qualora, invece, il fair value delle attività identificabili nette fosse risultato pari a 400,

l’avviamento sarebbe stato di 190 ed il patrimonio netto di terzi uguale a 160.

L’esempio proposto mette in evidenza il rischio insito in questa soluzione: se

non si tiene in considerazione la variazione intervenuta nel valore equo corrente

delle attività il goodwill iscritto in bilancio è sovrastimato nel caso di step up sul

controllo realizzate in presenza di un fair value delle attività più elevato rispetto

alla data di acquisizione, in quanto incorpora anche una parte del valore equo di
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quelle attività. Al contrario, se il fair value fosse diminuito l’avviamento iscritto

risulterebbe sottovalutato.

La seconda modalità di contabilizzazione dell’operazione rappresenta una varian-

te rispetto a quella appena descritta, dalla quale si discosta per il solo fatto

che la differenza tra il corrispettivo pagato ed il valore equo delle attività nette

acquistate non è iscritta come nuovo avviamento, ma imputata direttamente a

conto economico. In particolare, tale approccio rappresentava la soluzione più fre-

quentemente adottata per la contabilizzazione di operazioni di step down giacché

consentiva di disporre di informazioni sul profitto ottenibile mediante la cessione

della quota.

L’ultima possibilità, che è poi quella fatta propria dallo iasb e sulla quale è stata

formulata la seconda versione dell’ifrs 3, è rappresentata dal trattamento delle

operazioni di step up e step down sul controllo come acquisti e vendite di azio-

ni proprie e nell’imputazione della differenza tra corrispettivo pagato e attività

nette identificabili acquisite a patrimonio netto. Essa si basa sull’uguale tratta-

mento di tutti i partecipanti al capitale di rischio ed coerente con l’applicazione

dell’acquisition method alle business combinations : partendo dall’esempio pre-

cedente si analizza come varia la contabilizzazione dell’operazione di step up in

questo caso.

Assumendo a riferimento la situazione di partenza proposta in precedenza, il trattamento

contabile dell’operazione di acquisto da cui discende l’acquisizione del controllo (nell’ipotesi

che si opti per la rappresentazione anche della quota di avviamento della minoranza) è cos̀ı

rappresentato (si consideri un fair value dell’acquisita pari a 750):
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L’operazione di step up verrebbe, invece, rappresentata come segue:

Per effetto dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza, quindi, la

partecipante esercita il controllo sulle attività della controllata, ma è tenuta a

condividere con i titolari di ‘non-controlling interests ’, in misura proporzionale

alle quote detenute, il reddito prodotto da queste attività. L’acquisizione di ulte-

riori quote attribuisce alla partecipante il diritto di partecipare in modo ancor più

consistente ai risultati economici prodotti dalla controllata, catturando in tutto o

in parte anche la quota precedentemente spettante agli azionisti di minoranza; al

contrario, l’alienazione di quote comporta la rinuncia ad una parte dei profitti che

vengono perciò incassati dall’entità che ha provveduto a farsi carico delle quote

dismesse dalla controllante.

In definitiva, le conseguenze che si producono sui valori esposti in bilancio conso-

lidato a seguito del compimento di operazioni di step up e step down sul controllo

sono le seguenti 28:

i) modifica del valore al quale è iscritto il patrimonio delle minoranze, in

modo tale che esso rifletta l’espansione o contrazione avvenuta a seconda

dell’operazione intrapresa;

ii) iscrizione nel patrimonio netto di ogni differenza tra la variazione della quo-

ta di spettanza degli azionisti di minoranza ed il fair value del corrispettivo

pagato per la realizzazione dell’operazione: tale rilevazione produce un ef-

fetto di diluizione sul patrimonio del gruppo commisurato all’ammontare

del premio pagato dai soci di maggioranza, ovvero del maggior prezzo rico-

28Si vedano sul tema: Della Bella C. (2005), pp. 67-68; Perotta R. (2006), pp. 145-162
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nosciuto rispetto al valore contabile (peraltro basato sul valore equo iscritto

alla data di acquisizione del controllo) della quota di pertinenza;

iii) mantenimento dei valori di originaria iscrizione delle attività identificabili

nette e del goodwill considerato nel suo complesso, in linea con il principio di

prevalenza della sostanza sulla forma (sebbene questa sia solo una possibilità

che deriva dalla scelta di valorizzare i nci a full goodwill);

iv) mutamento nella distribuzione del goodwill tra la quota di competenza della

maggioranza e quella di spettanza degli azionisti di minoranza: coerente-

mente con quanto esposto al punto iii) si assiste ad un semplice travaso di

valori in proporzione alla quota di partecipazione acquistata/alienata.

Della Bella ha messo in evidenza le principali critiche mosse dagli operatori e da

alcuni studiosi al tema della contabilizzazione di operazioni di acquisto e vendita

di partecipazioni di minoranza: essi vertono principalmente sui presupposti teo-

rici e sugli effetti definiti “controintuitivi”. Per quanto attiene al primo aspetto,

la critica verte sul fatto che l’approccio adottato, che si ricollega strettamente

alla teoria dell’entità equipara gli azionisti di maggioranza a quelli di minoran-

za, ma in realtà i primi sarebbero “interessati primariamente alla performance

della controllata di cui sono azionisti”, i secondi “nutrono invece interesse per il

gruppo visto nella prospettiva dell’investitore nel suo capitale di controllo” 29. Da

ciò discenderebbe che, non essendo le due categorie sovrapponibili, le transazioni

non potrebbero essere equiparate a compravendite di azioni proprie. Per quel che

concerne la seconda motivazione addotta, invece, si sostiene che un incremento

nel valore equo delle attività comporti un effetto di depatrimonializzazione del

gruppo tanto maggiore quanto più intenso è l’aumento stesso, “in conseguenza

della scelta operata dallo standard setter di dare evidenza al goodwill dell’impresa

acquisita alla data di ingresso nella sfera di controllo dell’acquirente e non più al

goodwill acquisito e riconosciuto tramite il pagamento di un prezzo.” 30 In tal mo-

do, come si evince anche dall’esempio proposto, l’importo delle attività iscritto in

bilancio non cambia, in quanto determinato integralmente all’atto dell’assunzione

del controllo; allo stesso modo, ulteriori acquisti non danno luogo alla rilevazione

di goodwill (purchè si sia adottata una valutazione dei nci coerente con il full

goodwill method) poiché questo viene interamente rilevato alla data di acquisi-

zione e nuove iscrizioni successive comporterebbero la violazione del divieto di

29Della Bella C. (2005), p. 81
30Ibidem
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contabilizzazione di risorse internamente generate.

Lo iasb ha sostenuto che l’iscrizione ai fini contabili delle variazioni nella quota

di partecipazione della controllante fra le voci di patrimonio netto è l’alternativa

più semplice e garantisce che il reddito del gruppo e le partecipazioni di mag-

gioranza siano rappresentati in modo chiaro e fedele; alcuni commentatori hanno

tuttavia criticato tale impostazione in quanto preoccupati dell’effetto che nuove

acquisizioni di partecipazioni di minoranza avrebbero prodotto sull’effetto leva e,

quindi, sull’esposizione debitoria dell’entità partecipante.

L’importanza di permettere ai soci della controllante di disporre di informazioni

aggiornate ed attendibili sulle variazioni totali del loro patrimonio netto ha in-

dotto il Board ad imporre che gli effetti delle operazioni di step up o step down

sul controllo vengano rappresentati in un prospetto separato.

2.5.1 Considerazioni finali

Una breve riflessione merita la scelta dello iasb a proposito della valutazione

delle partecipazioni di minoranza. Come visto, il criterio di base assunto come

riferimento per l’effettuazione delle valutazioni è il fair value alla data di acqui-

sizione, ma la versione rivista dell’ifrs 3 riconosce la possibilità di utilizzare in

alternativa il valore equo pro quota delle attività nette identificabili dell’acqui-

sita. Simile impostazione è frutto dell’incapacità del Board di giungere ad un

accordo che prevedesse l’adozione di un criterio unico, a causa della divergenza

delle posizioni che non ha consentito di raggiungere la maggioranza sufficiente a

promuovere una soluzione univoca: lo standard setter ha cos̀ı deciso di mantenere

la possibilità di scegliere fra le due alternative ritenendo che i benefici prodot-

ti in termini di fedeltà e completezza della rappresentazione siano superiori agli

svantaggi. Tre sono le differenze che lo iasb rileva come conseguenza dell’ado-

zione dei due metodi: in primis, si ritiene che la valutazione secondo la quota

proporzionale della attività nette identificabili dell’acquisita porti ad iscrivere in

bilancio valori verosimilmente inferiori per quanto attiene alle partecipazioni di

minoranza e all’avviamento. In secondo luogo, si ritiene che un’eventuale perdita

di valore successiva dell’entità acquisita comporti un addebito a conto economico

inferiore rispetto ad una valutazione al valore equo dell’acquisita; infine, acqui-

sti di partecipazioni di minoranza valutati al fair value comportano un effetto

di depatrimonializzazione maggiore se la partecipazione era inizialmente valutata

come quota delle attività identificabili nette. Tale soluzione si presenta, a parere

di chi scrive, come un elemento di ambiguità all’interno della disciplina delle bu-
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siness combinations : se, infatti, il tentativo compiuto dal Board nel corso degli

anni è stato quello di eliminare ogni situazione in cui gli operatori potevano eser-

citare un qualche margine di discrezionalità (si pensi, ad esempio, alla scelta fra

pooling of interests e purchase method nel trattamento contabile delle aggrega-

zioni aziendali), questa scelta muove in una direzione opposta per ragioni in un

certo senso di natura politica che hanno impedito di convergere su una posizione

condivisa. Lo stesso iasb riconosce anche in questo caso che la coesistenza di

sistemi contabili alternativi riduce la comparabilità dei bilanci e rende più diffi-

coltosa per gli operatori la ricostruzione delle operazioni ai fini del confronto: per

questo motivo si sostiene che sarebbe stato più coerente convenire su un’unica

soluzione che tra le due, anche alla luce dell’architettura complessiva delineata

per la contabilizzazione delle aggregazioni e dell’adesione alla teoria dell’entità,

sarebbe il fair value.

2.6 Applicazione

Si riporta di seguito un esempio che chiarisce come un’operazione di business

combination venga rilevata in bilancio consolidato secondo le metodologie previ-

ste dall’IFRS 3 nelle due versioni, ossia il purchase e l’acquisition method.
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Si consideri un’aggregazione aziendale cui partecipano due entità, ? (acquirente) e ß

(acquisita), caratterizzata dai seguenti dati di partenza (si suppone che l’operazione sia

finanziata integralmente tramite ricorso al debito):

quota di controllo acquisita = 80%

fair value del 100% di β = 2000 fair value del 100% delle attività nette identificabili di β

= 1500 costo di acquisizione 80% capitale β = 1600

Impostazione secondo IFRS 3 versione 2004

Attività nette acquisite = quota di controllo acquisita x fair value 100 % attività

nette identificabili di β = 80% x 1500 = 1200

Avviamento rilevato = costo di acquisizione 80% capitale β – attività nette acquisite =

1600 – 1200 = 400

Impostazione secondo IFRS 3 versione 2008

Partecipazioni di minoranza valutate in proporzione alle attività nette identificabili

Avviamento rilevato = fair value corrispettivo + valore partecipazioni minoranza –

fair value assets identificabili di β = 1600 + 20% ? 1500 – 1500 = 400

Partecipazioni di minoranza valutate al fair value dell’acquisita:

Avviamento rilevato = fair value corrispettivo + valore partecipazioni minoranza –

fair value assets identificabili di β = 1600 + 20% ? 2000 – 1500 = 500

Prospetti riepilogativi

ifrs 3 vers. 2004 e vers. 2008 con partecipazioni di minoranza valutate

in proporzione alle attività nette identificabili
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L’esempio mette in evidenza la differenza nella rappresentazione della medesima acquisizio-

ne rilevata con i due metodi di contabilizzazione: nel primo caso e anche nel secondo se

le partecipazioni di minoranza sono valutate in proporzione alle attività identificabili nette

dell’acquisita, la quota di ammortamento rilevata è solamente quella di pertinenza della mag-

gioranza (80% della quota complessiva), cosicché a fronte dell’iscrizione dell’intero valore

equo delle attività il goodwill acquisito è limitato alla quota di spettanza della controllan-

te. Nel secondo caso, invece, qualora le partecipazioni di minoranza siano valutate sulla

base del fair value dell’acquisita il bilancio consolidato espone la rappresentazione anche

di una quota di avviamento non oneroso, per il quale, cioè, non è stato pagato un prezzo,

ma che entra nella sfera di consolidamento, sulla base dell’approccio dell’entità, per effetto

dell’acquisizione del controllo.

2.7 Le ultime novità dell’IFRS 3 (2010)

L’ultimo intervento in ordine cronologico che ha interessato le disposizioni in ma-

teria di aggregazioni aziendali è coinciso con gli annuali miglioramenti ed emen-

damenti apportati ai principi contabili internazionali: si tratta di un intervento

della portata piuttosto limitata se si considerano le novità radicali previste dalla

revisione operata nel 2008, che si concentra su temi specifici per i quali si pone-

vano particolari criticità.

Gli Improvements to IFRSs 2010 concentrano l’attenzione innanzitutto sul tema

della contabilizzazione delle partecipazioni di minoranza: l’ifrs 3 rivisto aveva

introdotto la possibilità di iscrivere tali interessenze minoritarie al valore risul-

tante dall’applicazione di due metodi alternativi, la quota parte nel valore equo

delle attività nette identificabili acquisite ed il fair value alla data di acquisizio-

ne. Come discusso anche in precedenza, la facoltà di scelta fra criteri differenti

ha rappresentato, soprattutto nel corso delle modifiche prodotte negli anni più
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recenti, una situazione da evitare al fine di orientare gli operatori verso un’unica

soluzione, capace cos̀ı di assicurare un eguale trattamento e favorire, di conse-

guenza, l’omogeneità e comparabilità degli schemi di bilancio. Nonostante queste

considerazioni, su cui come visto converge il parere dello stesso iasb, con gli

emendamenti approntati nel 2010 lo standard setter non ha eliminato uno dei

due metodi favorendo la convergenza verso un unico criterio contabile, ma ha

stabilito delle regole che in qualche modo delimitano l’ambito di applicazione

dell’uno e dell’altro trattamento. Si prevede, in particolare, che, per ogni bu-

siness combination, l’acquirente sia tenuto a misurare alla data di acquisizione

le partecipazioni di minoranza che rappresentano diritti proprietari attuali ed

attribuiscono ai titolari una quota proporzionale delle attività nette della con-

trollata in caso di liquidazione; tutte le altre componenti degli interessi non di

controllo devono, invece, essere obbligatoriamente misurate al loro valore equo

alla data di acquisizione (fra queste rientrano, ad esempio, le azioni privilegiate

che attribuiscono, in caso di liquidazione dell’acquisita, il diritto di soddisfarsi in

via prioritaria sulle attività nette della stessa e quello di percepire un ammonta-

re fisso predeterminato per azione, sebbene questo possa essere cumulato senza

incorrere in una situazione di inadempimento). Le nuove regole si sono poste

l’obiettivo di intervenire per fare in modo di scongiurare il rischio che, sulla base

della possibilità di scelta introdotta dalle previgenti disposizioni, gli interessi di

controllo potessero essere oggetto di misurazioni inadeguate: ciò, nella visione del

Board, risulterebbe nel mancato riconoscimento di interessi economici che altre

parti, oltre all’acquirente, vantano nei confronti della controllata.

L’altro aspetto su cui gli emendamenti apportati nel 2010 si sono concentra-

ti attiene ai pagamenti basati su azioni, per i quali si prevedeva l’esistenza di

disposizioni applicative insufficienti per quanto attiene agli incentivi riconosciu-

ti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiati in sede di business

combination con incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita. La questione

sorgeva per effetto dell’interpretazione secondo la quale le disposizioni in materia

si applicavano ai soli incentivi scambiati nell’aggregazione aziendale, ma il Board

è intervenuto a sancire il medesimo trattamento contabile per entrambe le fat-

tispecie; ulteriori disposizioni sono infine state previste per quanto attiene agli

incentivi riconosciuti volontariamente ai dipendenti.
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2.8 La nuova disciplina del controllo

A chiusura delle discussioni condotte sul trattamento contabile delle business

combinations, che hanno portato a sviluppare opportune considerazioni in ordi-

ne all’estensione della nozione di controllo, appare necessario cercare di indagare

come sia mutata la disciplina prevista dai principi contabili internazionali sul

controllo stesso. Lo iasb aveva avviato già da tempo un progetto di revisione del

tema e di elaborazione di uno standard appositamente dedicato alla redazione

del bilancio consolidato; inoltre, l’avvio del progetto congiunto con il fasb sulla

disciplina delle aggregazioni aziendali ha imposto con forza il tema della conver-

genza a livello internazionale e dell’estensione dell’area di consolidamento anche

alle fattispecie di controllo di fatto, per le quali si richiedeva con urgenza un in-

tervento capace di introdurre un’apposita regolamentazione. A ciò si è aggiunta

l’incoerenza tra le nozioni di controllo assunte dallo ias 27, che focalizzava l’at-

tenzione sul potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell’entità

allo scopo di ottenere benefici economici dalle sue attività, e dal sic-12, che nel

contesto delle Special Purpose Entities poneva maggiore enfasi sui rischi e sui

benefici.

In questo contesto, aggravato ulteriormente dalla crisi finanziaria globale che ha

evidenziato gravi lacune in termini di trasparenza per quanto concerne i rischi

cui gli investitori sono esposti, lo iasb ha emanato tre nuovi principi, ifrs 10

Consolidated Financial Statements, ifrs 11 Joint Arrangements, e ifrs 12 Di-

sclosures of Interests in Other Entities, e modificato due standard già in vigore,

ias 27 Separate Financial Statements e ias 28 Investments in Associates and

Joint Ventures. L’intervento è apparso provvidenziale soprattutto per apportare

i chiarimenti richiesti al fine di dirimere le situazioni in cui l’esistenza del controllo

è molto discussa, non sussistendo il controllo di diritto né strumenti adeguati per

valutare le situazioni di controllo di fatto.

Un primo passo in avanti significativo è stato compiuto con la revisione della di-

sciplina sulle aggregazioni aziendali con cui gli standard setters hanno in sostanza

aderito (potenzialmente) all’approccio teorico dell’entità, per effetto del quale nel

bilancio consolidato vengono esposti integralmente le attività identificabili nette

ed il goodwill al fair value e le partecipazioni di minoranza sono trattate alla

stregua di patrimonio netto, ponendo gli azionisti di maggioranza e minoranza di

fatto sullo stesso piano. Come osserva puntualmente Bini, infatti, “se la nuova

disciplina delle operazioni con le minoranze introdotta nel 2008 non fosse stata
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seguita da una revisione della nozione di controllo, avrebbe potuto esporre al ri-

schio di un progressivo maggiore utilizzo da parte dei preparers dei vuoti lasciati

dallo ias 27 in tema di controllo di fatto, di rapporti di mandato, etc., ad esempio

al fine di evitare effetti indesiderati di depatrimonializzazione.” 31 La lunga gesta-

zione del principio è sintomatica dell’accuratezza ed attenzione con cui il Board

è voluto intervenire, evitando regole formali e, quindi, rifulgendo dal rischio che

una definizione precisa e stringente potesse essere soggetta a rapida obsolescenza

a causa della molteplicità delle fattispecie ravvisabili nella realtà.

La nozione di controllo assume nell’ambito della disciplina del bilancio consolidato

una capitale importanza poiché dalla sua ampiezza viene a dipendere l’estensione

dei confini del gruppo e, quindi, degli elementi che devono trovare rappresenta-

zione nel bilancio stesso: su questo aspetto continua Bini “più estesa è la defini-

zione di controllo più ampio è il perimetro di consolidamento e quindi modificare

la nozione di controllo metaforicamente equivale a regolare le maglie della rete

che cattura ed attrae al consolidamento integrale le partecipazioni detenute in via

diretta o indiretta dalla capogruppo. [. . . ] Estendere la definizione di controllo

significa ricomprendere entro l’area di consolidamento quelle partecipazioni per

le quali il gruppo non detiene la maggioranza dei diritti di voto. Restringere la

definizione di controllo significa invece escludere dall’area di consolidamento quel-

le partecipazioni per le quali la maggioranza dei diritti di voto non consente di

esercitare nella sostanza il controllo delle attività della partecipata” 32. Come si

evince dalla lettura del contributo proposto, l’azione dello iasb è stata indiriz-

zata all’individuazione del giusto compromesso, questo perché l’inclusione di una

partecipazione non di controllo nell’area di consolidamento o l’esclusione di una

partecipazione di controllo non sono fatti irrilevanti. La criticità di tale scelta

si lega alla natura della partecipazione: il trattamento contabile praticato per

le partecipazioni di controllo è, infatti, profondamente diverso rispetto a quello

previsto per le partecipazioni di collegamento o controllo congiunto e anche per

quelle non classificabili nelle precedenti categorie. Solo nel caso del controllo si

procede al consolidamento integrale delle attività, passività, costi e ricavi, con

separata evidenziazione della quota di patrimonio e di utile di pertinenza di terzi:

la scelta di escludere dalla rappresentazione una partecipazione di controllo porta

ad una sottostima della situazione debitoria del gruppo cos̀ı come analogamente

31Bini M.. (2011), “La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali”,

in Le Società, fasc. 9, p. 1068
32Ibidem
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la redditività dello stesso viene sovrastimata per effetto dell’inclusione di un’im-

presa non controllata nella misura in cui quest’ultima genera risultati economici

positivi.

La nuova definizione di controllo introdotta dall’ifrs 10 stabilisce che un’entità

(investor) controlla un’altra entità (investee) quando è esposta o ha diritto a ritor-

ni variabili dal proprio investimento, nonché dispone della capacità di influenzare

tali rendimenti per effetto del suo potere nei confronti della partecipata 33. Tre

sono gli elementi che devono sussistere affinché si possa parlare di controllo:

• potere di controllo nei confronti della partecipata;

• esposizione o diritto a ritorni variabili dall’investimento nella partecipata;

• capacità di esercitare il potere per influenzare l’entità dei ritorni prodotti

(legame tra potere e ritorni variabili).

Si specifica poi che un investitore deve considerare ogni fatto e circostanza perti-

nenti nel valutare se il controllo sussista o meno, ovvero deve provvedere a nuovi

accertamenti ogniqualvolta vi siano elementi che lasciano presumere cambiamenti

a uno o più dei tre requisiti previsti per il controllo. La nozione di controllo deve

comunque essere tenuta distinta da quella di controllo congiunto, per la quale

si prevede che due o più entità controllano collettivamente un’impresa quando è

richiesta un’azione collettiva per gestire le attività e nessuno degli investors può

prescindere dalla cooperazione degli altri.

2.8.1 Potere di controllo

Il primo elemento su cui si fonda la definizione di controllo è il potere nei con-

fronti dell’acquisita, che sussiste quando un’impresa vanta diritti esistenti che

le attribuiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, cioè le atti-

vità che influenzano significativamente i rendimenti prodotti dalla partecipata.

Osserva in proposito Quagli come “l’uso del termine �capacità� non significa au-

tomaticamente �esercizio effettivo�; si noti, altres̀ı, che il concetto di �capacità

attuale� non esclude casi nei quali il controllo sia �potenzialmente� esercitabile

per quanto non �immediatamente� esercitabile” 34. In alcuni casi tale potere

33“An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from

its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power

over the investee.” – iasb, ifrs 10 (2011), par. 6
34Quagli A. (2011), “ifrs 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, in

Amministrazione & Finanza, fasc. 9, p. 7
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sussiste per effetto della disponibilità di opportuni diritti, come nel caso della

maggioranza dei diritti di voto, per accertare l’esistenza dei quali non si pongono

problemi sostanziali, mentre in altri casi le valutazioni appaiono più complesse

e richiedono la considerazione di più fattori, come nel caso di particolari accordi

contrattuali. Le attività rilevanti sono concepite come capaci di influenzare si-

gnificativamente i rendimenti prodotti dalla società oggetto di investimento: gli

esempi proposti dall’Appendice all’ifrs 10, peraltro non esaustivi, includono at-

tività di acquisto e vendita di beni e servizi, scelte di capital budgeting, attività

di investimento e disinvestimento, ricerca e sviluppo di nuovi processi e prodotti,

ricerca e scelta delle fonti di finanziamento. Non è comunque necessario che un

investitore controlli tutte le attività rilevanti affinché si possa parlare di control-

lo, ma è possibile che vi siano altri soggetti in grado di esercitare un’influenza

significativa in forza dei diritti vantati; in tal caso, come specificamente previsto

dal principio, il potere è detenuto dall’investitore la cui capacità di indirizzare le

attività influenza i rendimenti in modo significativo.

Il potere di cui si discute origina dai diritti, fra i quali esistono diverse fattispecie

che attribuiscono il controllo, tra cui, ad esempio, diritti di nomina e revoca degli

amministratori o di altri soggetti che hanno la capacità di esercitare le attività

rilevanti o, caso tipico, la disponibilità di un numero di diritti di voto sufficiente

a garantire l’esercizio di un’influenza dominante. La disponibilità di tali diritti

non è comunque sufficiente ad assicurare un’influenza dominante quando, anche

in loro presenza, il detentore non è in grado di esercitare il controllo.

Accanto alle situazioni riconducibili al c.d. controllo di diritto, che come appena

concluso possono in ogni caso non essere sufficienti a garantire la sussistenza del

controllo, si individuano le fattispecie del controllo di fatto, l’esplicita apertura

verso le quali rappresenta uno dei tratti più significativi della materia, catturando

di fatto le opinioni che a livello internazionale sempre con più forza spingevano in

questa direzione. Il principio evidenzia alcuni indizi economici della possibile esi-

stenza del controllo, cui devono far seguito adeguati e puntuali accertamenti per

comprendere se esista effettivamente il controllo di fatto. Fra gli indizi diretti si

annoverano, ad esempio, la capacità dell’investitore di nominare gli amministra-

tori pur senza disporre del potere contrattuale per farlo, la presenza di manager

che sono parti correlate dell’investitore o la facoltà di quest’ultimo di ottenere de-

leghe per condizionare la nomina della dirigenza. Dall’altro lato si individuano,

invece, presunzioni indirette di controllo, che si ricollegano a particolari relazioni

che interessano l’investitore: è il caso di figure chiave del management che possono
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dirigere le attività rilevanti ed hanno intrattenuto nel passato rapporti di lavoro

dipendente con l’investitore, dipendenza delle attività operative della partecipata

dall’investitore (poiché quest’ultimo eroga finanziamenti cospicui, garantisce le

obbligazioni, fornisce servizi critici o controlla attività strategiche), ottenimento

da parte dell’investitore di ritorni sproporzionatamente più vantaggiosi rispetto

all’ammontare dei diritti di voto od altri diritti posseduti ed, infine, la possibilità

che una quota significativa delle attività della partecipata coinvolga o sia gestita

per conto dell’investitore. Si giunge, quindi, a concludere che tanto più stretto è

il legame economico che sussiste tra la partecipata e l’investitore, tanto più que-

st’ultimo è incentivato ad esercitare il controllo sotto qualunque forma (di diritto

o di fatto).

Fra le categorie di diritti che vengono presentate si annovera anche quella dei di-

ritti sostanziali, che si qualificano come tali solo se possono essere concretamente

esercitati e per i quali si richiede che tale facoltà sussista allorquando le decisioni

circa la direzione delle attività rilevanti deve essere assunta: ciò significa, cioè, che

non è necessario che tali diritti siano esercitabili correntemente, ma che possano

esserlo nel momento in cui ciò verrà richiesto ai fini della definizione dell’indirizzo

gestionale della partecipata. 35 Fra i fattori che devono essere considerati per de-

finire il carattere sostanziale dei diritti, l’Appendice all’ifrs 10 annovera barriere

di carattere economico (penalità, incentivi, termini e condizioni sfavorevoli, prezzi

di esercizio troppo elevati), legale (regolamentazioni o disposti di legge, assenza

di appositi meccanismi statutari o legali), informativo (incapacità di reperire suf-

ficienti informazioni) od operativo che possano prevenire l’esercizio dei diritti; a

queste si aggiungono la necessità di pervenire ad un’unanime accordo tra le parti

per l’esercizio del diritto, situazione che potrebbe risultare particolarmente spi-

nosa soprattutto in presenza del coinvolgimento di molte parti, eventuali benefici

che il soggetto che detiene il diritto e lo esercita può trarre dallo stesso, nonché

la facoltà per la parte che detiene il diritto di inibire, attraverso il suo esercizio,

l’assunzione del controllo da parte di altri investitori.

Dai diritti sostanziali devono, invece, essere tenuti distinti i diritti protettivi, che

si applicano solo in circostanze eccezionali e soprattutto a cambiamenti radicali

35“Sotto il profilo temporale, inoltre, per considerare effettivi i diritti in questione si deve

in sostanza valutare se possono essere esercitati in occasione dei momenti decisionali più im-

portanti riguardanti la direzione da conferire alla gestione dell’investee. In questo senso non è

strettamente necessario che i diritti siano correntemente esercitabili se la prossima assemblea è

prevista o è convocabile dall’investitore che possiede quei diritti tra un mese, ma è importante

che lo siano al momento dell’assemblea.” – Quagli A. (2011), p. 8
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dell’attività della partecipata; si tratta di fattispecie previste allo scopo di pro-

teggere gli interessi dei possessori senza che venga attribuito all’investitore alcun

potere di controllo o possibilità di prevenire l’assunzione dello stesso da parte di

terze parti. È il caso fra gli altri del diritto riconosciuto al finanziatore affinché il

soggetto finanziato non intraprenda operazioni che possano aggravare il rischio di

credito o in ordine alla possibilità di soddisfarsi sulle attività dello stesso qualora

non siano rispettate le condizioni di finanziamento pattuite.

La fattispecie tipica prevista per affermare l’esistenza del controllo è rappresenta-

ta dal possesso della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea, che si realizza

se “le attività rilevanti sono guidate dal voto di chi ha la maggioranza o que-

st’ultimo nomina la maggioranza dei membri dell’organo di governo” 36 Vi sono

situazioni, però, in cui detenere la maggioranza dei diritti di voto non è condizione

sufficiente all’esercizio del potere di controllo: è necessario, infatti, che tali diritti

siano sostanziali e che attribuiscano all’investitore la capacità attuale di dirigere

le attività rilevanti, spesso consistenti nella definizione dell’indirizzo operativo e

finanziario. Se i diritti di voto non sono sostanziali non si può parlare di con-

trollo: si rinvengono esempi in materia quando le attività rilevanti dell’azienda

siano assoggettate alla direzione di liquidatori, autorità pubbliche o regolatori 37.

Dall’altro lato, tuttavia, si possono rinvenire situazioni diametralmente opposte,

in cui il possesso di una quota inferiore alla maggioranza dei diritti di voto può

essere sufficiente ad esercitare il controllo: ciò può accadere per effetto di par-

ticolari accordi contrattuali tra l’investitore ed altri possessori di diritti di voto,

altre intese contrattuali, diritti di voto potenziali, combinazioni di tali fattispecie

o per effetto della dispersione dei diritti di voto fra una massa di piccoli azionisti

incapaci di coagularsi in un’ampia maggioranza, che abbiano permesso ad un in-

vestitore che detiene la quota di maggioranza relativa di imporre le sue decisioni

in assemblea.

Infine, l’ultima categoria di cui si tratta è quella dei diritti di voto potenziali, i

quali si legano strettamente alla classe dei diritti sostanziali, ovvero attribuiscono

diritti di voto nella partecipata e derivano da particolari tipologie di strumenti

finanziari; nel considerare i diritti di voto potenziali, l’investitore deve poi pre-

stare particolare riguardo alle caratteristiche degli strumenti e alla loro finalità,

36Quagli A. (2011), p.9
37“Ma i diritti di voto devono attribuire diritti sostanziali con relativa capacità effettiva di

influenzare le attività dell’investee per cui vi possono essere situazioni nelle quali la maggioranza

dei diritti non si abbina con il controllo, come nei casi in cui le attività rilevanti per l’azienda

siano soggette alla direzione dello Stato, di liquidatori o di altri soggetti.” – Ibidem
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nonché alle motivazioni ed aspettative dell’investitore.

2.8.2 I ritorni variabili

Secondo il disposto dell’ifrs 10, un investitore è esposto o ha diritto a ritorni

variabili dai propri investimenti quando l’entità di tali rendimenti dipende dalla

performance della partecipata, sia in termini positivi, ma anche negativi. Per

definizione i ritorni variabili non sono predeterminati, ma appunto mutano in

relazione all’andamento di un parametro sottostante, che, nel caso in questione,

è rappresentato dai risultati economici conseguiti dalla partecipata. L’investitore

è tenuto a valutare se i rendimenti offerti sono variabili ed il grado di variabi-

lità sulla base della sostanza economica degli accordi stipulati e non della loro

parvenza giuridica: ciò consente di definire una categoria piuttosto ampia che

finisce per ricomprendere anche le obbligazioni a tasso fisso, per il fatto che tali

strumenti sono esposti al rischio di credito e di default dell’emittente e, di con-

seguenza, il ritorno conseguito mediante l’investimento viene a dipendere dalla

capacità del debitore di far fronte agli impegni finanziari assunti. Le fattispecie

ricomprese nella categoria possono assumere forme variegate e spaziano dai più

tradizionali dividendi, interessi su titoli di debito, rivalutazione di investimenti

a remunerazioni per aver fornito alla partecipata attività o supporto finanziario,

interessi residuali all’atto della liquidazione, benefici fiscali, ma includono anche

redditi connessi a sinergie sviluppate tra investor ed investee.

2.8.3 Legame tra potere e ritorni variabili

Il terzo elemento richiesto dalla nozione di controllo è una sorta di commistione

tra i precedenti, poiché prevede che un investitore controlli la partecipata non solo

se dispone del potere sulla stessa ed è esposto o ha diritto a ritorni variabili dal

proprio investimento, ma altres̀ı se è in grado, tramite l’esercizio di tale potere,

di influenzare i rendimenti prodotti. Uno degli aspetti su cui si soffermano le

disposizioni poi attiene alla considerazione della figura dell’agente nell’ambito di

un rapporto di agenzia: si prevede che un soggetto che eserciti poteri decisionali

su una società per effetto della delega conferita da un altro soggetto si qualifichi

come agente e non come principale e non possa considerarsi come controllante

poiché opera per conto e a vantaggio di terzi e non nel proprio interesse.
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2.8.4 Considerazioni finali

In conclusione, le considerazioni che possono trarsi alla fine del percorso di analisi

della nuova disciplina del controllo partono innanzitutto dal riconoscimento del

passo in avanti che lo standard setter ha compiuto aprendosi verso la concezione

del controllo come non unicamente legato a situazioni “di diritto”, ma che coin-

volge ed interessa anche una molteplicità di circostanze economiche. Rispetto alla

previgente disciplina che sembrava ruotare intorno ad una piena coincidenza del

concetto con il possesso della maggioranza dei diritti di voto nell’impresa, le nuo-

ve disposizioni dell’ifrs 10 portano alla ribalta l’idea del controllo di fatto: oltre

alla previsione di una serie di strumenti desunti dalla realtà economica, anche il

possesso della maggioranza dei diritti di voto è una condizione che viene sotto-

posta a rilievi critici: non è, infatti, più sufficiente ad assicurare il controllo, ma

si richiede che sia supportata da evidenze che testimonino l’effettiva sussistenza

dello stesso.

L’impegno profuso dallo iasb è apprezzabile soprattutto per la notevole mole

di fattispecie e situazioni presentate, la cui valutazione può lasciar presagire l’e-

sistenza del controllo, anche se non in termini assoluti, cosicché gli operatori

dispongano di una guida capace di orientare le considerazioni e le scelte in ordine

all’inclusione delle partecipazioni nell’area di consolidamento e la fedeltà della

rappresentazione esposta nel bilancio consolidato ne tragga un consistente im-

pulso. Bini osserva come “il nuovo principio mentre apre la strada ad indagini

economiche più approfondite, non fornisce soglie o misure per giudicare ad esem-

pio quando una attività è più rilevante rispetto ad un’altra, né per valutare se

i ritorni indiretti (sinergici) sono significativi, lasciando cos̀ı la decisione ad un

giudizio, inevitabilmente soggettivo, ma verificabile – cioè tracciabile nella analisi

economica di supporto” 38. La scelta del Board di non intervenire con l’indicazione

di confini precisi alle diverse circostanze proposte rappresenta verosimilmente il

frutto della volontà, già esposta in apertura di paragrafo, di costruire una nozione

flessibile, suscettibile di essere interpretata alla luce delle situazioni concrete, per

non incorrere nel rischio di rapida obsolescenza od incompletezza dell’intervento.

Il concetto di controllo che emerge è definito in termini sfumati e richiederà at-

tente analisi, elevata preparazione professionale, competenza nell’approntamento

ed impiego degli specifici strumenti costruiti, ma lascia spazio in buona parte ad

una componente di giudizio soggettivo che configura il lato forse più rischioso

38Bini M. (2011), p. 1073
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dell’impianto, per il timore che presti il fianco ad un utilizzo strumentale e non

se ne colga, invece, la capacità di consentire la formulazione di giudizi informati.
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Capitolo 3

L’impostazione degli US GAAP in

materia di business combinations:

analisi e confronto con gli IFRS

Nella prima parte del lavoro si è affrontato il tema dell’evoluzione della disciplina

delle aggregazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali ias/ifrs

analizzando in maniera approfondita i cambiamenti intervenuti nelle disposizioni

e nell’approccio dello iasb: come discusso anche in apertura del capitolo 1, la

revisione è frutto di un percorso che i due principali standard setters mondiali, lo

iasb e il fasb, hanno intrapreso al fine di favorire l’uniformità delle informazioni

presentate, la comparabilità dei bilanci e consentire cos̀ı agli operatori di perveni-

re a giudizi fondati sullo stato di salute delle imprese. In particolare, la prima fase

di questo progetto è stata sviluppata disgiuntamente ed ha portato all’emanazio-

ne da parte dello iasb dell’ifrs 3 Business Combinations e degli statunitensi

sfas 141 Business Combinations e 142 Goodwill and Other Intangible Assets : gli

standard, sebbene pubblicati in epoche temporali differenti (rispettivamente il

2004 per l’ifrs 3, il 2001 invece per gli omologhi statunitensi) si sono concentrati

sul medesimo ambito applicativo e sono pervenuti ad analoghe conclusioni, tra

cui la principale secondo la quale tutte le aggregazioni aziendali sono acquisizioni

e si prescrive per esse un unico criterio di contabilizzazione. Gli obiettivi del mi-

glioramento qualitativo dell’informazione contemplata nei prospetti, nonché della

comparabilità dell’informativa di gruppo hanno indotto i Board a sviluppare in-

sieme la seconda fase del progetto di convergenza, in uno sforzo volto a consentire

il raggiungimento di posizioni condivise. In via preliminare all’elaborazione defi-

nitiva delle nuove disposizioni anche il fasb ha provveduto nel giugno 2005 alla

101
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pubblicazione di un Exposure Draft sia per gli emendamenti da apportare alla

disciplina delle aggregazioni aziendali, sia per la disciplina di redazione del bi-

lancio consolidato con particolare attenzione alla nozione di controllo, contenuti

nell’Accounting Research Bulletin (arb) n. 51 Consolidated Financial Statemen-

ts ; la fase finale del percorso intrapreso ha condotto all’emissione del principio n.

141 rivisto nella sostanza e alla modifica dell’arb n. 51 mediante lo sfas n. 160

Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements.

Nell’approcciarsi al tema delle business combinations è utile cercare di analizzare

quali siano le ragioni che hanno indotto gli standard setters ad agire congiunta-

mente e altres̀ı come le scelte operate nel passato su base individuale siano mutate

nel corso del tempo per lasciar spazio a posizioni condivise; allo stesso tempo non

si può prescindere dalla considerazione della spinta che a livello internazionale si

sviluppa verso l’adozione di principi che garantiscano incrementi nella rilevanza,

attendibilità e comparabilità delle informazioni presentate in una prospettiva di

tutela dell’investitore.

3.1 Le principali novità nel passaggio dallo SFAS

141 (2001) alla versione rivista (2007)

Come discusso in apertura di capitolo, i cambiamenti che hanno interessato la

disciplina delle business combinations contemplata nei gaap statunitensi rical-

cano sostanzialmente le novità che sono state introdotte sul tema dai principi

contabili ias/ifrs, sebbene permangano ancora elementi di discrepanza fra i due

complessi di disposizioni. Prima però di indagare gli elementi di divergenza è

opportuno soffermarsi ad analizzare le variazioni registrate nel passaggio dalla

prima versione dello sfas 141 datata 2001 alla seconda formulazione del 2007, le

quali vengono sintetizzate nella tabella seguente proposta da James 1. Si prov-

vede a raggruppare le differenze rilevate dall’autrice in categorie omogenee allo

scopo di consentirne una più coerente trattazione.

1James. M. L. (2010), “Accounting for business combinations and the convergence of

international financial reporting standards with U.S. Generally Accepted Accounting Principles:

a case study”, in Journal of the International Academy for Case Studies, vol. 16, n. 1, p. 102
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3.1.1 Criterio di contabilizzazione

I primi cambiamenti che si analizzano possono considerarsi strettamente connessi

alla variazione intervenuta nel criterio di contabilizzazione utilizzato: con il pas-

saggio alla nuova formulazione, infatti, si assiste, come già osservato anche per

l’ifrs 3, all’abbandono del purchase method in favore dell’acquisition method e

alle conseguenti novità in termini di rilevazione e valutazione delle operazioni di

aggregazione.

L’esposizione degli assets netti acquisiti con l’operazione aggregativa passa in

primo luogo attraverso la necessaria considerazione del principio di rilevazione

adottato: i Board, nella seconda fase del progetto condotto hanno previsto che,

ai fini dell’ottenimento di un livello adeguato di coerenza nella rappresentazione,

debbano sussistere due condizioni affinché si possa procedere alla rilevazione e

valutazione di un elemento acquisito: viene richiesto, in particolare, che tale ele-

mento configuri un’attività o passività alla data di acquisizione e che esso possa

essere concepito come parte del business trasferito e non come oggetto di un’ope-

razione separata. La prima delle due condizioni esposte richiede che l’elemento

trasferito soddisfi la definizione di attività o passività contemplata nel fasb Con-

cept Statement n. 6 Elements of Financial Statements analogamente a quanto

prescritto dal Framework nell’ambito dei principi emanati dallo iasb: allo stesso

modo, un primo passaggio che si osserva in entrambi i complessi di disposizioni

attiene al fatto che nelle versioni originarie particolari elementi venivano rilevati

fra le attività acquisite o fra le passività assunte alla data di acquisizione indipen-

dentemente dal fatto che il requisito cui si è fatto accenno fosse o meno rispettato

(ad esempio alcuni costi per servizi erogati in sede di effettuazione dell’opera-

zione per i quali si prevedeva la capitalizzazione). Il cambiamento registrato

nell’orientamento degli standard setters si lega in maniera indissolubile all’ado-

zione dell’acquisition method, che non si basa più come il metodo dell’acquisto

sulla determinazione del costo complessivo dell’aggregazione allo scopo di proce-

dere ad una successiva ripartizione dello stesso sulle attività acquisite e passività

assunte identificabili, ma individua come nucleo centrale per le valutazioni il fair

value; la differente impostazione appare evidente nel momento in cui si conside-

rino, ad esempio, i costi per servizi erogati in relazione all’operazione, che mentre

con il vecchio criterio venivano assorbiti nella massa dei costi oggetto di alloca-

zione tra gli elementi patrimoniali coinvolti nell’aggregazione, con il passaggio al

metodo dell’acquisizione vengono, invece, spesati integralmente nell’esercizio di

sostenimento ed imputati perciò al conto economico di periodo.
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La seconda condizione da soddisfare concerne l’appartenenza degli assets netti

oggetto di trasferimento alla business combination e non ad altra transazione

condotta separatamente, allo scopo di garantire il rispetto del principio della sub-

stance over form, ovvero che ciascuna operazione venga contabilizzata in modo

coerente con la propria sostanza economica. La precisazione si è resa necessaria

alla luce della possibilità, già discussa nel capitolo 2, che le parti coinvolte nel-

l’aggregazione assumano le caratteristiche di parti correlate e pertanto possano

essere disposte a concludere ulteriori accordi a vantaggio dell’acquirente o del-

l’entità risultante dall’aggregazione. I Board hanno concluso che le transazioni

concepite e realizzate essenzialmente con l’obiettivo di generare benefici economici

in capo all’acquirente o all’entità risultante dall’aggregazione sono da considerare

disgiuntamente rispetto all’operazione principale e da sottoporre ad un separato

trattamento contabile.

La principale novità che si afferma con l’avvento del nuovo criterio di contabi-

lizzazione consiste, come osservato, nell’importanza ancor più marcata del ruolo

attribuito al valore equo nelle valutazioni: già nell’originaria versione gli elementi

patrimoniali oggetto di trasferimento erano valutati alla data di acquisizione al

fair value dell’intero complesso acquisito, indipendentemente dalla quota di con-

trollo detenuta; l’indicazione è stata, tuttavia, estesa anche ad altre poste (tra

cui leasing e costi di ricerca e sviluppo), per le quali si prevedeva che il criterio

di valutazione fosse differente ed ha consentito di incrementare la comparabilità,

comprensibilità ed utilità delle informazioni fornite La fattispecie per la quale

le nuove disposizioni hanno assunto maggiore importanza è rappresentata dalle

acquisizioni realizzate in più fasi, le quali davano origine ad una commistione di

valori storici e prezzi di scambio correnti che finiva per essere priva di qualsiasi

significato: un forte impulso in questo senso, riportato anche nelle Basis for Con-

clusions allegate al principio, è consistito nella risposta indirizzata al Discussion

Memorandum del fasb da un’organizzazione rappresentativa di funzionari del

credito, in cui veniva enfatizzata la pericolosità della prassi diffusa di combinare

valutazioni effettuate su basi profondamente differenti 2. Rilevando che l’iscrizio-

ne in bilancio delle attività e passività ad una combinazione di valori contabili e

fair value alla data di acquisizione produceva distorsione della realtà economica

2“[We believe] that the assets and liabilities of the subsidiary [acquiree] reported in the

consolidation should reflect the full values established by the exchange transaction in which

they were purchased [. . . ] [We believe] the current practice of reporting individual assets and

liabilities at a mixture of some current exchange prices and some carryforward book values is

dangerously misleading.” – fasb, sfas 141, Basis for Conclusions, par. 199
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ed altres̀ı che prevedere un trattamento contabile differenziato per le operazio-

ni perfezionate in un’unica transazione rispetto a quelle realizzate in stages non

appariva coerente con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, gli

standard setters hanno concluso di incentrare le valutazioni sul valore equo alla

data di acquisizione non consentendo ulteriormente la rivalutazione delle poste

patrimoniali in base all’evolvere della percentuale di controllo detenuta.

Analogamente a quanto previsto anche dallo iasb, il paragrafo 59 dello sfas 141

stabilisce che i costi correlati all’acquisizione, ovvero sostenuti per consentire la

realizzazione della stessa (tra cui rientrano in primo luogo i costi connessi a con-

sulenze, interventi peritali, prestazioni legali, . . . ), siano spesati integralmente

nell’esercizio di sostenimento e imputati a conto economico: tale scelta è diretta

ed immediata conseguenza dell’abbandono del criterio basato sulla determinazio-

ne del costo complessivo, che lascia spazio a più ampie e diffuse misurazioni al

valore equo.

3.1.2 Partecipazioni di minoranza (non-controlling interests)

La disciplina delle partecipazioni di minoranza nei principi contabili statunitensi

è stata oggetto di modifiche nel corso della seconda fase del progetto di revisione

delle disposizioni in materia di business combinations condotto congiuntamente

da iasb e fasb: essa era contenuta all’interno dell’arb 51, il quale, tuttavia, è

stato rivisto in concomitanza con lo sfas 141 e modificato dallo sfas 160 Non-

controlling interests. I cambiamenti intervenuti hanno riguardato in sostanza il

trattamento contabile previsto per le partecipazioni detenute da terzi in imprese

controllate e il deconsolidamento conseguente ad una perdita di controllo; l’inter-

vento si è reso necessario alla luce delle lacune esistenti in termini di chiarezza

espositiva che consentivano l’adozione di pratiche differenti nella contabilizzazione

delle interessenze, comportando un evidente pregiudizio per la comparabilità del-

le informazioni fornite nei bilanci consolidati, ed hanno giustificato la definizione

di opportune linee guida in materia. Il nuovo principio ha cambiato radicalmen-

te i criteri di consolidamento rispetto all’impostazione previgente poiché richiede

l’esposizione del reddito netto di gruppo per l’intero ammontare, con separata

indicazione cioè non solo della quota di spettanza della controllante, ma altres̀ı

dell’ammontare della quota di reddito attribuibile ad interessenze non di control-

lo. Analogamente a quanto già descritto nel paragrafo 2.5 per quanto attiene

al disposto dei principi ias/ifrs, lo standard ha introdotto rilevanti elementi di

miglioramento per il tramite della previsione di un unico metodo di contabilizza-
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zione delle variazioni intervenute nella quota di controllo detenuta, a condizione

ovviamente che non si determini una perdita dello stesso (operazioni di step up e

step down sul controllo): anche in questo caso prima del chiarimento apportato

dallo standard setter si prevedevano due possibili criteri, l’uno consistente nella

classificazione delle transazioni aventi ad oggetto la compravendita di quote di

minoranza fra le operazioni di patrimonio netto, l’altro che prevedeva, invece,

l’imputazione a conto economico degli utili o delle perdite da esse derivanti.

Il concetto di base su cui si fondano le disposizioni è ovviamente quello di non-

controlling interests, espressione con cui si intende anche nell’impostazione dei

principi contabili statunitensi la porzione delle attività nette identificabili di una

partecipata non attribuibili, direttamente o indirettamente, alla controllante 3;

talvolta l’espressione può divenire sovrapponibile con quella utilizzata in prece-

denza, cioè minority interests, nella misura in cui la quota di capitale detenuta

non consenta, per il tramite di particolari accordi o per la difficoltà di costituire

una maggioranza assoluta, di esercitare una forma di controllo c.d. de facto.

La prima differenza che si rileva nel passaggio dall’arb 51 allo sfas 160 sul tema

delle partecipazioni di minoranza riguarda la classificazione delle stesse nel bi-

lancio consolidato: si assiste sulla questione ad una nuova evidenza del processo

di convergenza in atto a livello internazionale, allo scopo di appianare quanto

più possibile le divergenze esistenti nelle posizioni assunte dai due Board. Un

esempio in questo senso è appunto rappresentato dall’iscrizione delle interessenze

partecipative non di controllo nel bilancio consolidato, per le quali lo ias 27 preve-

deva già l’assimilazione al patrimonio netto, a differenza dell’arb 51 che sanciva,

invece, la facoltà di scegliere tra la rilevazione nelle passività o in una sezione in-

termedia tra queste ed il patrimonio netto. Il passo in avanti che è stato compiuto

con la virata verso la nuova formulazione consiste nell’allineamento all’imposta-

zione delineata dallo iasb, per cui anche i principi statunitensi prevedono ora

l’obbligo di iscrivere le partecipazioni non di controllo fra le poste rappresentati-

ve di patrimonio netto nel bilancio consolidato, con indicazione separata rispetto

all’esposizione della quota di pertinenza della controllante; in presenza di una plu-

ralità di interessenze minoritarie poi queste vengono presentate in via aggregata

nei prospetti, senza che sia necessaria una loro distinta esposizione. In particola-

re, sul tema della classificazione di tali poste in bilancio, il fasb ha considerato

tre possibili alternative, ovvero la rilevazione fra le passività, il patrimonio netto

3“A noncontrolling interest is the portion of equity (net assets) in a subsidiary not

attributable, directly or indirectly, to a parent.” – fasb, sfas 141, par. 25
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o l’iscrizione ad un livello intermedio tra queste due voci, prevedendo tuttavia

nel proprio Exposure Draft l’orientamento verso la seconda opzione, in linea con

quanto stabilito dall’omologo europeo: le risposte raccolte dagli operatori, però,

hanno manifestato un certo dissenso verso una simile impostazione, sostenendo

la preferenza verso le altre soluzioni possibili. Alcuni dei commentatori manife-

stavano il proprio sostegno per una classificazione in una sorta di categoria ibrida

fra le passività e le poste di patrimonio netto, ritenendo che simili partecipazio-

ni non fossero parte del patrimonio di gruppo in quanto i rispettivi titolari non

detenevano interessenze partecipative nella capogruppo. Dal canto suo il Board

non ha accolto simile suggerimento, argomentando il rifiuto sulla base del fatto

che il Concepts Statement n. 6 riconosce tre tipologie di elementi patrimoniali,

ovvero attività, passività e patrimonio netto: la scelta di inserire le interessenze

in una categoria ibrida tra equity e passività avrebbe comportato la necessità di

prevedere una nuova voce da esporre nel bilancio consolidato, le partecipazioni

di minoranza nelle controllate. Nessuna ragione è apparsa sufficientemente con-

vincente da indurre lo standard setter a propendere per questo tipo di soluzione

e ad individuare, perciò, un nuovo elemento patrimoniale all’interno del quale

classificare le interessenze partecipative minoritarie detenute da soggetti terzi;

anzi, si è ritenuto che un’adeguata combinazione degli elementi esistenti, oppor-

tunamente denominati, e l’esposizione nei prospetti contabili avrebbero permesso

la predisposizione di adeguate informazioni per consentire una rappresentazione

veritiera, comprensibile e pertinente per i proprietari e i creditori dell’entità e per

tutti i soggetti interessati.

Accanto ai sostenitori di questa posizione, altri commentatori, invece, suggeri-

vano il trattamento delle partecipazioni di minoranza alla stregua di passività,

ma anche questa alternativa, dopo opportune valutazioni di convenienza e tenuto

conto dell’impostazione sancita dallo iasb, non è stata implementata. La princi-

pale giustificazione addotta riguarda l’incoerenza rispetto alla definizione assunta

dai principi contabili statunitensi per il termine passività, con cui si intende il

probabile sacrificio futuro di benefici economici a causa di obbligazioni attuali di

un’entità aventi ad oggetto il trasferimento futuro di attività o la prestazione di

servizi ad altre entità derivante da transazioni o eventi passati 4. Come si evince

dalla lettura della nozione riportata, il concetto di passività si lega all’insorgere

4“Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obliga-

tions of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future

as a result of past trans- actions or events.” – fasb Concepts Statement n. 6, par. 35
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di un dovere o di una responsabilità attuali derivanti da un accordo che preve-

de il probabile trasferimento od uso futuro di attività ad una data specificata o

determinabile, al verificarsi di un preciso evento o su richiesta della contropar-

te: poiché, tuttavia, l’esistenza di una partecipazione di controllo non comporta

l’insorgenza di simile obbligo per il gruppo, come emerge anche dal contributo

riportato nelle Basis for Conclusions e tratto dal Concepts Statement n. 6 5, i

c.d. non-controlling interests non possono essere assimilati alle passività e rilevati

fra le stesse. È stata, quindi, confermata l’impostazione prediletta dallo standard

setter secondo la quale tali poste devono trovare esposizione nel patrimonio netto

in via separata rispetto alla quota di pertinenza della controllante, in modo tale

che gli operatori possano agevolmente distinguere la porzione di equity attribui-

bile alla partecipante e quella riconducibile a interessenze non di controllo.

La seconda differenza elencata nella tabella riportata in precedenza attiene al-

l’esposizione della quota del risultato economico conseguito dalla controllata di

pertinenza della partecipante e degli azionisti non di controllo. Si prevede che,

in sede di redazione del bilancio consolidato, il reddito netto conseguito dalla

partecipata venga eliminato coerentemente con la finalità del prospetto di rap-

presentare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale di un gruppo di

imprese concepito come una singola entità economica: esso viene perciò distinto

rilevandone proporzionalmente la quota di spettanza della partecipante e quella

attribuibile ai possessori di partecipazioni minoritarie. Allo stesso modo la ri-

partizione riguarda anche l’importo complessivo di ricavi, costi, utili e perdite

maturati nel corso dell’esercizio nonché le perdite superiori alle interessenze nel

capitale della controllata.

Infine, l’ultimo cambiamento che James osserva relativamente alle partecipazioni

non di controllo attiene alla loro valorizzazione nel bilancio: con il passaggio alla

nuova disciplina si assiste all’adesione verso la teoria dell’entità che conduce la

rappresentazione che emerge dai prospetti contabili verso un sempre più stretto

collegamento con il valore economico della realtà di gruppo, dando evidenza sia

dell’intero valore equo delle risorse controllate dalla capogruppo sia della porzione

5“Minority [noncontrolling] interests in net assets of consolidated subsidiaries do not re-

present present obligations of the enterprise to pay cash or distribute other assets to minority

stockholders. Rather, those stockholders have ownership or residual interests in components

of a consolidated enterprise. The definitions in this Statement do not, of course, preclude

showing minority interests separately from majority interests or preclude emphasizing the inte-

rests of majority stockholders for whom consolidated statements are primarily provided.” – fasb

Concepts Statement n. 6, par. 254
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del goodwill spettante alle minoranze. Per questo motivo, la valutazione dei non-

controlling interests non può più avvenire, come accadeva nel passato, avendo a

riferimento il solo valore contabile delle attività identificabili nette dell’acquisita,

di modo che non fosse rilevata alcuna quota di avviamento, ma è effettuata in via

proporzionale al fair value delle stesse: nel caso dei principi statunitensi poi non

è contemplata la possibilità di scegliere tra alternativi trattamenti contabili per

la valorizzazione dei nci, come si vedrà più avanti.

3.1.3 Avviamento negativo

Il passaggio alla nuova disciplina segna un profilo di novità anche per quel che

concerne il trattamento contabile dell’avviamento negativo 6. La sostituzione del

purchase con l’acquisition method ha determinato alcuni cambiamenti anche nelle

modalità di calcolo dell’avviamento, coerentemente con l’adozione di una differen-

te base di misurazione che non è più il costo, ma il valore equo. Nell’impostazione

precedente l’avviamento veniva determinato come componente residuale del co-

sto, ovvero si procedeva al calcolo del costo complessivo dell’aggregazione e ad

una sua ripartizione sulla base del fair value delle attività e passività (anche

potenziali) identificabili: l’eccesso del costo rispetto all’ammontare degli assets

netti veniva classificato come goodwill, in caso contrario, invece, si determinava

avviamento negativo, sottoposto ad un particolare trattamento contabile. Si sta-

biliva, infatti, che tale componente dovesse essere destinata proporzionalmente

alla riduzione dell’importo al quale risultavano iscritte tutte le attività acquisi-

te ad eccezione di strumenti finanziari diversi da investimenti contabilizzati con

l’equity method, attività detenute per la vendita, imposte differite, passività già

estinte legate alla cessazione del rapporto di lavoro coi dipendenti per raggiunti

limiti d’età e benefici ad essi associati o altre attività correnti. Solo nel caso

in cui tale maggior valore rispetto al costo dell’aggregazione fosse sopravvissuto

anche dopo l’imputazione alle attività esso sarebbe stato contabilizzato come un

utile straordinario nell’esercizio di compimento dell’operazione, fatto salvo il caso

della presenza di passività condizionate, il cui insorgere avrebbe determinato la

rilevazione di un elemento addizionale di costo da considerare.

6“One of the more significant requirements contained in fas-141(R) is the measurement

of goodwill and the treatment of situations when the acquisition results in “negative goodwill”

involving bargain purchases.” – Silliman B. J. (2008), “fasb revises rules for Business Combi-

nations: Adoption of acquisition method improves fair value reporting”, in Commercial Lending

Review, p. 34
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Con le nuove disposizioni il computo dell’avviamento diviene più complesso e

riflette lo schema che si è analizzato nel paragrafo 2.4 per i principi ias/ifrs,

ovvero si tiene conto del corrispettivo della transazione, del valore attribuito alle

partecipazioni di minoranza, di eventuali quote già detenute nel caso di acqui-

sizioni realizzate in più fasi e del valore equo delle attività identificabili nette

dell’acquisita. Il trattamento contabile stabilito dalla versione rivista dello sfas

141 stabilisce che prima di procedere alla rilevazione dell’avviamento negativo

l’acquirente debba procedere ad una nuova valutazione allo scopo di verificare la

corretta individuazione delle attività acquisite e delle passività assunte, nonché

la loro valutazione unitamente a quella delle altre componenti considerate nel

calcolo dell’avviamento alla data di acquisizione. Se l’eccesso permane anche a

seguito della nuova valutazione operata esso deve essere direttamente imputato a

conto economico ed attribuito all’acquirente.

3.1.4 Attività di ricerca e sviluppo in corso

L’ultimo punto su cui ci si sofferma e che emerge dalla lettura della tabella pro-

posta si concentra sulla contabilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo: con

la revisione dei principi in materia di business combinations si assiste ad una pro-

gressiva omogeneizzazione delle disposizioni anche sotto questo profilo, attraverso

l’adesione da parte del Board statunitense all’impostazione già adottata dall’o-

mologo europeo. Entrambi gli standard prevedono oggi la rilevazione di tutte le

attività, sia materiali che immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale, da

impiegare ai fini di ricerca e sviluppo, al contrario di quanto stabiliva in prece-

denza l’interpretazione n. 4 Applicability of fasb Statement No. 2 to Business

Combinations Accounted for by the Purchase Method, la quale subordinava tale

riconoscimento alla possibilità di utilizzo futuro di questi elementi, mentre le at-

tività che non avevano impiego futuro alternativo erano immediatamente rilevate

come costi; al contrario, la posizione dell’ifrs 3 sulla questione non prevedeva la

verifica di sussistenza di simile condizione. La scelta del fasb di introdurre un ele-

mento di discriminazione per separare le attività di ricerca e sviluppo da rilevare e

quelle da spesare invece in conto economico ha prodotto informazioni inadeguate

da un punto di vista della fedeltà della rappresentazione: l’eliminazione di simile

condizione ha permesso l’ottenimento di notevoli miglioramenti non solo sotto il

profilo dell’utilità, completezza ed adeguatezza dell’informazione, ma altres̀ı ha

favorito la convergenza dei principi a livello internazionale. La conclusione cui è

giunto lo standard setter consiste, perciò, nella rilevazione delle attività di ricer-
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ca e sviluppo acquisite in un’aggregazione indipendentemente dal fatto che per

esse si preveda un utilizzo alternativo: simile posizione, proposta già a partire

dall’Exposure Draft 2005, ha incontrato l’opposizione di alcuni commentatori il

cui dissenso si fondava principalmente su due aspetti, entrambi opportunamente

smentiti:

• l’incapacità in taluni casi della attività di ricerca e sviluppo in corso di sod-

disfare la nozione di attività prevista dallo Statement, in considerazione del

fatto che le basse probabilità di successo di questi processi non rappresen-

tano probabili benefici futuri. L’impiego del termine ‘probabile’ (probable)

nella definizione di attività si riferisce unicamente ad una condizione la cui

manifestazione è incerta e non funge da criterio per determinare il livello

probabilistico associato al flusso di benefici economici futuri che devono sus-

sistere affinché si possa parlare di attività; i Board hanno quindi convenuto

che le attività di ricerca e sviluppo in corso che siano state oggetto di un’o-

perazione aggregativa soddisfino i criteri prescritti ai fini della classificazione

tra le attività in quanto le parti coinvolte nella transazione prevedono che

da esse discenderanno benefici economici futuri;

• la stima del fair value delle attività di ricerca e sviluppo in corso può non

essere valutabile con sufficiente attendibilità ai fini dell’iscrizione in bilancio:

su questo aspetto si riverbera l’incertezza discussa nel punto precedente in

ordine alla capacità di tali assets di permettere il raggiungimento di oppor-

tuni risultati (in termini, ad esempio, di prodotti ottenuti). In questo senso

i Board hanno realizzato che la stima del valore equo in tali casi comporta

il ricorso in misura consistente a stime e giudizi di natura soggettiva e, per

questo motivo, il valore ottenuto risulta meno attendibile rispetto a quello

determinato facendo riferimento a quotazioni su mercati regolamentati at-

tivi. In ogni caso essi hanno concluso che l’utilizzo di stime e giudizi non

compromette l’attendibilità dell’informazione e, di conseguenza, si possa

ragionevolmente fare affidamento su di essi.

3.2 IFRS – US GAAP: differenze in materia di

business combinations

Una volta analizzate le principali novità che si sono registrate nel passaggio dall’o-

riginaria alla più recente e rivisitata versione dello sfas 141 è opportuno spostare
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l’attenzione verso un altro tema di particolare rilevanza: se, infatti, le scelte

operate dal fasb sono state molte volte ispirate dalla volontà di apportare si-

gnificativi miglioramenti alla qualità dell’informazione fornita agli operatori in

termini di fedeltà di rappresentazione, completezza, attendibilità, ma soprattut-

to omogeneità e comparabilità a livello internazionale, fattore che ha indotto gli

standard setters ad allineare le proprie posizioni, si osserva come in realtà per-

mangano ancora degli elementi di divergenza tra i due complessi di disposizioni.

Tali disallineamenti sono verosimilmente legati ai diversi fattori che hanno in-

fluenzato la nascita dei sistemi contabili e che hanno giustificato la previsione di

impostazioni disomogenee su diversi aspetti delle operazioni e delle valutazioni

di bilancio. In ogni caso, al di là delle differenze che caratterizzano i sistemi di

rilevazione, che evidentemente vanno sempre più assottigliandosi per effetto del

processo di convergenza e del fenomeno della globalizzazione, si concentra l’at-

tenzione sul tema delle business combinations, sviluppando l’argomentazione in

modo analogo a quanto previsto dal paragrafo precedente. Viene di seguito pre-

sentata una tabella, proposta ancora da James, rappresentativa delle principali

disuguaglianze tra i principi contabili ias/ifrs e i gaap statunitensi.

Nel corso del prossimo capitolo viene condotta, invece, una breve discussione

sull’origine dei sistemi di rendicontazione contabile e sui peculiari fattori che ne

hanno definito le caratteristiche, rendendoli molto spesso diversi sotto il profilo

dell’impostazione di fondo, nonché sugli elementi che oggi spingono verso l’a-

dozione di un corpus omogeneo di standard alla luce anche del fenomeno della

globalizzazione che, azzerando le distanze, ha esteso la competizione su scala

globale ed accentuato le esigenze di comparabilità tra le imprese.

3.2.1 Definizione di aggregazione aziendale e contesto

applicativo

Sebbene attualmente non costituisca più un elemento di discrepanza tra i due

insiemi di principi, la nozione di business combination ha rappresentato uno dei

tratti di divergenza fino alla revisione degli standard in materia: si ritiene oppor-

tuno, prima di iniziare la trattazione delle differenze che invece ancora persistono,

analizzare brevemente il percorso che ha portato alla convergenza tra i Board.

L’Exposure Draft del fasb datato 1999 proponeva una definizione in forza della

quale un’aggregazione aziendale si riteneva avvenuta quando un’entità acquistava

le attività nette che costituivano un business o partecipazioni in una o più entità
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ottenendone il controllo; alcuni dei commentatori, tuttavia, avevano rilevato co-

me simile nozione avrebbe portato ad escludere alcune delle fattispecie previste

dall’apb Opinion n. 16 (l’apb, Accounting Principles Board, era una commissio-

ne esistente prima della costituzione del Financial Accounting Standards Board),

tra cui, ad esempio, le transazioni in cui nessuno dei gruppi di azionisti delle

entità coinvolte otteneva il controllo dell’entità risultante dalla combinazione. Lo

standard setter ha ritenuto opportuno che simili operazioni venissero assoggettate

all’applicazione della disciplina in materia di business combinations ed ha per-

ciò provveduto a chiarire la questione dandone esplicita indicazione nella prima

versione dello sfas 141, sebbene si sia riservato la facoltà di valutare separata-

mente la possibilità di applicare un criterio di contabilizzazione differente (fresh

start method) alle transazioni quando queste non rappresentavano acquisizioni.

In sede di prima emanazione dell’ifrs 3, lo iasb aveva valutato la possibilità di

implementare nell’architettura delineata la definizione contenuta nel principio sta-

tunitense garantendo già al tempo la piena convergenza sul punto dei due sistemi,

ma il raggiungimento di questo risultato è slittato alla seconda fase del progetto

intrapreso dai due Board : simile scelta avrebbe portato, infatti, all’esclusione di

alcune forme di aggregazione contemplate nello ias 22, tra cui le stesse di cui si

è appena discusso nel caso statunitense. La divergenza era peraltro giustificata

anche dal fatto che la definizione prevista dagli us gaap si basava unicamente

sull’assunzione del controllo mediante l’acquisizione di attività nette o parteci-

pazioni, escludendo qualsiasi altra possibile fattispecie (ad esempio, stipulazione

di accordi contrattuali); il fasb ha valutato diverse possibilità di intervento in

senso migliorativo sulla nozione riconsiderando sia il trattamento contabile delle

variazioni di controllo conseguenti ad acquisizioni di nuovi business sia l’ampiezza

del concetto stesso di aggregazione aziendale. Per quanto attiene a quest’ultimo

aspetto, il tentativo compiuto è consistito nell’inclusione all’interno della catego-

ria di tutte le operazioni od altri eventi in cui un’entità ottiene il controllo di un

business, coerentemente con il fatto che tutte queste operazioni sono considerate

equivalenti dal punto di vista della sostanza economica; infine, con la nuova for-

mulazione dei principi, si è assistito ad una convergenza sulla definizione adottata,

che coincide pienamente con quella analizzata nel capitolo 2 nella trattazione del

tema sulla base di quanto disposto dall’ifrs 3.

Per quel che riguarda, invece, il contesto applicativo delle disposizioni si osserva

come non vi sia perfetta sovrapponibilità tra i due complessi di disposizioni, per

il fatto che i principi contabili statunitensi, oltre a replicare le fattispecie eso-
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nerate dall’equivalente principio europeo (formazione di joint ventures, business

combinations tra entità sotto comune controllo ed operazioni di asset acquisi-

tion) prevedono un’ulteriore clausola di esclusione per le operazioni aggregative

che coinvolgono organizzazioni non-profit; tale scelta si fonda sul fatto che alcuni

aspetti che interessano queste transazioni sono diversi rispetto a quelli che riguar-

dano le tradizionali aggregazioni tra imprese. L’esempio che viene proposto in

questo senso nell’ambito delle Basis for Conclusions richiama il perseguimento di

un interesse pubblico: se questo è l’obiettivo ricercato difficilmente si può presu-

mere che le operazioni coinvolgano parti consapevoli che scambiano valori uguali,

mentre più verosimilmente le loro caratteristiche saranno notevolmente inficiate

dallo scopo sottostante. La disciplina di queste transazioni è contemplata all’in-

terno di uno standard appositamente dedicato, lo sfas 146 Not-for-Profit Entities:

Mergers and Acquisitions, finalizzato a garantire un’informazione qualitativamen-

te elevata sotto il profilo della veridicità, fedeltà, rilevanza e comparabilità della

rappresentazione nel bilancio dell’organizzazione.

3.2.2 Definizione di controllo

Un primo elemento di discrepanza che permane tra i principi contabili statuni-

tensi e gli ias/ifrs attiene alla definizione di controllo, elemento indispensabile

nell’ambito delle aggregazioni aziendali in quanto concetto intorno al quale ruota

la fase iniziale dell’applicazione dell’acquisition method, ovvero l’identificazione

dell’acquirente. Quest’ultimo è il soggetto che assume il controllo della contro-

parte nell’ambito dell’operazione, per cui la maggiore o minore estensione della

nozione diventa di fondamentale importanza per individuare i casi in cui si può

parlare di aggregazione aziendale e quelli, invece, in cui si rientra, ad esempio,

nella fattispecie del controllo congiunto, soggetta ad un trattamento contabile

profondamente differente. Come discusso nel capitolo precedente, la disciplina

prevista dagli ifrs è stata rivista con un nuovo principio emanato nel 2011 prin-

cipalmente con l’obiettivo di chiarire i dubbi che erano sorti in materia di controllo

di fatto, i quali avevano peraltro costretto lo iasb ad intervenire nel passato per

fugare i dubbi circa la limitazione del concetto alla fattispecie del possesso di una

maggioranza assoluta dei diritti di voto nell’assemblea.

La definizione di controllo contemplata nell’arb 51 nella previsione delle dispo-

sizioni in materia di redazione del bilancio consolidato si basa sull’idea che la

condizione normalmente richiesta ad una partecipazione di controllo è che essa

garantisca la facoltà di esercitare la maggioranza dei diritti di voto: ciò significa,
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cioè, che una controllata è un’entità in cui altra entità possa esercitare più della

metà dei diritti di voto relativi alle azioni in circolazione 7. La regola generale

che si è appena enunciata non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad includere ogni

possibile fattispecie, ma si prevedono precise eccezioni: innanzitutto, come espli-

citamente previsto dal disposto del paragrafo 9 dello sfas 141, le aggregazioni che

prevedono l’acquisizione di entità definite come ‘variable interest ’ comportano la

necessaria individuazione del primo beneficiario il quale è sempre qualificato come

acquirente. L’identificazione di questa figura passa attraverso la considerazione

dei rischi e dei benefici di cui essa si fa carico nella gestione dell’entità: si prevede,

infatti, che il primo beneficiario venga individuato nell’impresa che assume:

a) il potere di governare le attività dell’entità che più significativamente im-

pattano i suoi risultati economici;

b) l’onere di farsi carico delle perdite attese, o in alternativa

c) il diritto di appropriarsi dei benefici economici derivanti dalla gestione.

La seconda eccezione riguarda, invece, il fatto che il possesso della maggioranza

dei diritti di voto può non essere requisito sufficiente per garantire il consolida-

mento, se da un punto di vista sostanziale il controllo dipende da altri elementi:

si pensi, ad esempio, ad imprese che sono sottoposte a procedure fallimentari, re-

strizioni governative o processi di ristrutturazione che ingenerano incertezza circa

l’effettiva capacità della controllante di esercitare effettivamente il suo potere. Si

può perciò affermare che, al fine di verificare la sussistenza del controllo, diven-

ti necessaria la considerazione di ogni fatto o circostanza pertinente, dai quali

discende l’adozione di due approcci alternativi 8:

• voting-interest approach, che ricalca in sostanza il requisito di base prescrit-

to dalle disposizioni (maggioranza dei diritti di voto relativi alle azioni in

circolazione);

• variable-interest-entity approach, da applicare qualora l’acquisizione abbia

ad oggetto una particolare entità come definita dallo stesso criterio.

7“The usual condition for a controlling financial interest is ownership of a majority voting

interest, and, therefore, as a general rule ownership by one entity, directly or indirectly, of more

than 50 percent of the outstanding voting shares of another entity is a condition pointing toward

consolidation.” – arb 51, par. 2
8Pricewaterhouse Coopers (2010), A Global Guide to Accounting for Business

Combinations and Noncontrolling Interests, par. 1.6
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Whitwell nel rilevare come le posizioni degli standard setters si discostino sul

tema del controllo in primo luogo per l’assenza nelle disposizioni emanate dallo

iasb di una guida equivalente al c.d. variable-interest-entity approach, appare

piuttosto perplesso della validità e dell’utilità delle norme specificamente previste

per le entità ‘variable interest ’ 9.

Per quanto attiene alle società quotate, Abate, Rossi e Virgilio si ricollegano ai

regolamenti emanati dalla sec in cui si evince come, al fine di garantire il rispetto

del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, “ci possono essere si-

tuazioni in cui il consolidamento di un’entità, nonostante la carenza del possesso

della maggioranza, è necessario per presentare adeguatamente la posizione finan-

ziaria e il risultato dell’attività di gruppo” 10: in questo caso si applica la nozione

di controllo contemplata nella direttiva s−x 1-02 per cui esso è definito come “il

possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o determinare la direzione del

management e delle politiche di una persona, attraverso il possesso dei diritti di

voto, attraverso un contratto o con altre forme” 11.

3.2.3 Partecipazioni di minoranza (non-controlling interests)

Una delle discrepanze che ancora permangono fra gli ifrs e i principi contabili

statunitensi in materia di aggregazioni aziendali è rappresentata dalla valutazio-

ne delle partecipazioni di minoranza che residuano allorquando l’operazione non

abbia ad oggetto l’intero capitale dell’acquisita. Nel precedente paragrafo si è

analizzata l’evoluzione registrata in materia nel passaggio alla nuova formulazio-

ne dello sfas 141 e la sostanziale equiparazione al disposto dello iasb in tema

di classificazione di tali poste: in particolare, si è osservato come a fronte delle

diverse possibilità esistenti (passività, patrimonio netto o categoria ibrida a ca-

vallo tra le due precedenti) il fasb abbia adottato una posizione di sostanziale

condivisione dell’impostazione definita dall’omologo europeo, ovvero si è stabi-

lito che i non-controlling interests debbano trovare rappresentazione all’interno

dell’equity, sebbene con separata indicazione. L’aspetto che ancora differenzia i

due complessi di disposizioni è, però, legato alla valutazione di simili elementi,

9“While the issues that fin46r attempts to address are only too real [. . . ] it is the worst

example I have ever seen of detailed accounting rules trying to corral the excesses of creative

accounting.” - Whitwell S. (2008), “ifrs 3 and sfas 141”, in Financial Management, aprile,

pp. 36-37
10Abate E., Rossi R., Virgilio A. (2008), ias/ifrs – us gaap Principi contabili italiani:

confronto e differenze, Egea, Milano, vol. 1, p. 70
11Ivi, pp. 70-71
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per effetto della possibilità riconosciuta dall’ifrs 3 di optare per l’iscrizione al

fair value della partecipazione o in misura proporzionale al valore equo delle at-

tività nette acquisite, diversamente da quanto statuito dai principi statunitensi

i quali prescrivono il ricorso alla prima soluzione. Il diverso impatto prodotto

dall’implementazione dell’uno o dell’altro criterio di contabilizzazione si apprezza

pienamente considerando il tema dell’avviamento collegato a queste poste: se, in-

fatti, la valorizzazione avviene assumendo come base di misurazione il fair value

delle attività acquisite e passività assunte l’importo iscritto in bilancio non tiene

in considerazione la quota di avviamento riferita alla partecipazione di minoranza,

la quale perciò non trova esposizione nel prospetto consolidato. Al contrario, se

la valorizzazione avviene al valore equo della parteciapazione, unico caso previsto

e consentito dallo sfas 141, l’ammontare rilevato è calcolato assumendo come

riferimento il valore equo e perciò computando anche la quota di goodwill attri-

buibile agli interessi non di controllo. In questa analisi si inserisce anche il quarto

elemento della tabella riportata in apertura di paragrafo che attiene al calcolo

dell’avviamento alla data di acquisizione: sulla base dell’impostazione adottata

dai principi contabili statunitensi viene esposta in bilancio anche la quota del

goodwill di pertinenza delle minoranze, situazione che si verifica in modo del tut-

to analogo ai sensi degli ias/ifrs solo se viene adottata la valutazione al fair

value della partecipazione.

L’orientamento verso questa tipologia di approccio si rinveniva già nell’Exposure

Draft che ha preceduto l’emanazione dei principi rivisti, in cui si proponeva che

i non-controlling interests fossero esposti ad un valore calcolato come somma

di due componenti, la quota proporzionale delle attività nette identificabili del-

l’acquisita e la quota di avviamento ad essi imputabile: veniva cos̀ı risolta una

questione particolarmente rilevante in tema di valutazioni, riguardante la scelta

tra il metodo dell’avviamento parziale (partial goodwill) o totale (full goodwill),

ovvero la possibilità di dare evidenza non solo della quota spettante agli azionisti

di controllo, ma anche di quella di pertinenza delle minoranze al fine di avvicinare

sempre più le valutazioni effettuate in bilancio all’effettivo valore economico del

complesso aziendale. Nella fase iniziale del percorso che ha poi condotto all’ema-

nazione delle versioni riviste dei principi in materia di business combinations i

Board si erano limitati a stabilire il meccanismo di determinazione dell’importo

iscrivibile tra le partecipazioni di minoranza, senza tuttavia specificare l’attributo

di valutazione (costo, fair value, . . . ), cosicché esse finivano per essere trattate al-

la stregua di un valore residuale, come l’avviamento. L’esistenza di una pluralità
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di valori residuali configurava una situazione inopportuna per gli standard setters,

i quali hanno rilevato, però, che, a differenza dell’avviamento, l’acquirente poteva

determinare il fair value delle partecipazioni non di controllo, assumendo come

riferimento ad esempio la quotazione dei titoli su mercati regolamentati attivi o

facendo ricorso ad ulteriori tecniche valutative. Posta la maggiore utilità ai fini

decisionali delle informazioni in presenza della specificazione di un opportuno at-

tributo di valutazione, la decisione dei Board è consistita nel prevedere l’obbligo o

quanto meno la possibilità, nel caso dello iasb, di rilevare i non-controlling inte-

rests al loro valore equo, ritenendo l’impostazione coerente con la classificazione

di queste poste nel patrimonio netto di gruppo e con il trattamento contabile

prescritto per gli altri elementi classificati all’interno della medesima categoria.

Dalle considerazioni sviluppate si conclude che, nonostante lo sforzo compiuto

nel tentativo di eliminare le differenze ed avvicinare quanto più possibile la di-

sciplina prevista dai due complessi di disposizioni, la piena convergenza non è

stata raggiunta per effetto della scelta dello iasb di permettere un duplice trat-

tamento contabile, a causa dell’incapacità di raggiungere un accordo fra i propri

componenti. Si è poi rilevato peraltro che, anche in presenza di un pieno accordo

sul profilo valutativo tra gli standard setters, ulteriori elementi di scostamento

sarebbero emersi in sede di impairment test, per effetto delle differenze in ter-

mini di contabilizzazione delle riduzioni di valore (che verranno trattate nella

sezione appositamente dedicata), sebbene ciò non possa considerarsi come una

giustificazione al mancato raggiungimento di una totale convergenza.

3.2.4 Attività e passività potenziali (contingencies)

Un tema sul quale permangono ancora elementi di marcata differenziazione nel-

l’ambito delle aggregazioni aziendali si rinviene nel trattamento contabile previsto

per le attività e passività potenziali (contingencies), sulle quali le posizioni de-

gli standard setters appaiono profondamente disomogenee. Lo Statement n. 5

Accounting for Contingencies fornisce in primo luogo la definizione accolta dai

principi contabili statunitensi, secondo la quale si parla di elemento potenziale

con riferimento ad una condizione o situazione attuale o ad un complesso di circo-

stanze che implicano un senso di incertezza in grado di generare benefici o perdite

a carico di un’entità al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri determinati
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12. Come già discusso nel par. 2.3.1, l’approccio seguito dai principi contabili

ias/ifrs prevede che il trattamento delle passività potenziali costituisca un’ec-

cezione al principio di valutazione, poiché la loro rilevazione si realizza solamente

se si tratta di passività derivanti da obbligazioni attuali collegate ad eventi futuri

ed il relativo fair value può essere stimato in modo attendibile: il riconoscimento

avviene in deroga al disposto dello ias 37, cioè anche se non viene rispettata

la condizione di probabilità, per effetto della quale l’estinzione della passività

richiederebbe l’impiego di risorse in grado di generare benefici economici. L’ar-

chitettura definita dai principi statunitensi, invece, pur prevedendo analogamente

un’eccezione al criterio di rilevazione 13, si discosta sensibilmente da tale imposta-

zione e prevede un impianto più articolato, distinguendo innanzitutto tra attività

e passività di natura contrattuale e non e nell’ambito di queste ultime tra quelle

che ottemperano al criterio ‘more likely than not ’ previsto dal Concepts State-

ment. Tale impianto è comunque un’evoluzione rispetto al passato, quando le

passività potenziali dell’acquirente non erano generalmente riconosciute alla data

di acquisizione, compromettendo cos̀ı in qualche modo la fedeltà della rappresen-

tazione 14. Il primo passaggio che si rende necessario per determinare il criterio

di contabilizzazione da adottare è la distinzione tra gli elementi potenziali di na-

tura contrattuale e di quelli che originano invece da fonti differenti: nel primo

caso, infatti, si prevede che l’acquirente debba provvedere a rilevare le attività

acquisite e passività assunte alla data di acquisizione esprimendole ai loro fair

value in corrispondenza di tale epoca temporale. La questione valutativa diventa

più spinosa nel momento in cui si passa a considerare le non-contractual contin-

gencies, per le quali diventa di centrale importanza il criterio cui si è accennato

12“fasb Statement No. 5, Accounting for Contingencies, defines a contingency as an existing

condition, situation, or set of circumstances involving uncertainty as to possible gain or loss to

an entity that will ultimately be resolved when one or more future events occur or fail to occur.”

– fasb, sfas 141, par. 23
13“There are exceptions to the recognition or measurement principles. The first exception

is to the recognition principle involving contingencies ( fas-5, Accounting for Contingencies),

where circumstances involving uncertainty as to possible gain or loss to an entity are to be

resolved based on one or more future events occurring or failing to occur.” – Silliman B. J.

(2008), p. 34
14“Previous accounting generally did not recognize an acquirer’s obligation to make payments

conditioned on the outcome of future events at the acquisition date. [. . . ] Failure to recognize

that obligation at the acquisition date would not faithfully represent the economic consideration

exchanged at that date.” – Wilson A. C., Key K. (2008), “Revised Accounting For Business

Combinations”, in American Journal of Business Education, vol. 1, n. 2, p. 13
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in precedenza. Passando ad analizzarne il contenuto, innanzitutto il ‘more likely

than not criterion’ differisce nell’utilizzo dalla nozione di probabilità impiegata

per definire i concetti di attività e passività: nelle Basis for Conclusions il fasb

fornisce indicazioni in ordine al differente significato che viene assunto dalle due

espressioni. Nella nozione di passività prevista dal paragrafo 35 del Concepts

Statement (“Liabilites are probable future sacrifices of economic benefits arising

from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide servi-

ces to other entities in the future as a result of past transactions or events.”) il

termine ‘probable’ si riferisce al fatto che questo elemento patrimoniale richiederà

verosimilmente il sacrificio futuro di risorse ai fini della sua estinzione e non mette

invece in dubbio il fatto che si sia in presenza di un’obbligazione attuale; come

specificato nella nota che correda la nozione, l’espressione è volta a riconoscere

che il business e le altre attività economiche sono sviluppate in un ambiente carat-

terizzato da incertezza in cui più risultati sono possibili 15. Il criterio specificato

dalle disposizioni in materia di aggregazioni aziendali, invece, si applica se l’acqui-

rente ha contratto un’obbligazione di pagamento al verificarsi di un determinato

evento futuro, ovvero si chiede se la probabilità che l’impresa sostenga un’obbliga-

zione attuale è maggiore di quella dell’evento contrario: qualora il requisito venga

soddisfatto, cioè se si ritiene che l’evento da cui dipende l’obbligazione sia il più

probabile, il valore equo incorpora l’incertezza circa l’ammontare e l’epoca tem-

porale di impiego dei flussi di cassa con cui procedere. Per chiarire la questione

il fasb propone un esempio che permette di comprendere la portata del principio.

15“Its inclusion in the definition is intended to acknowledge that business and other economic

activities occur in an environment characterized by uncertainty in which few outcomes are

certain.” – Concepts Statement n. 6, footnote 21
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Si consideri un’impresa coinvolta in procedimenti giudiziari volti ad accertare eventuali vio-

lazioni di norme, il cui capitale sia acquistato interamente da un’altra impresa prima che

tali azioni legali siano giunte a giudizio definitivo. L’acquirente, seppur rassicurato dalla

controparte circa il fatto che tutte le attività sono state svolte nel pieno rispetto delle leggi

vigenti, valuta la possibilità di iscrivere una passività alla data di acquisizione ad un importo

corrispondente al proprio fair value se ritiene che la probabilità che tali violazioni siano in-

tervenute sussista realmente. Nell’effettuazione di queste valutazioni il compratore considera

tutti i fatti e le circostanze pertinenti, come le procedure preliminari di analisi delle prove

e dei documenti disponibili, pareri degli esperti in ordine alla possibilità che il venditore sia

considerato affidabile sulla base delle informazioni a disposizione alla data di acquisizione od

altre informazioni o procedure rilevanti. L’acquirente si troverà cos̀ı a decidere se rilevare la

passività sulla base delle informazioni disponibili e delle altre evidenze: il ‘more likely than

not criterion’ porta a concentrarsi sulla probabilità che la controparte abbia effettivamente

violato le norme e sussista perciò una più concreta possibilità di condanna nei procedimenti

cui risulta essere sottoposta nel qual caso provvederà all’iscrizione in bilancio della passività

al fair value.

Una volta analizzato il requisito che funge da discriminante nella valorizzazione in

bilancio delle attività e passività potenziali non contrattuali resta da considerare

il trattamento prescritto dai principi contabili statunitensi: la prima fattispecie

osservata è quella delle poste per le quali alla data di acquisizione appare maggio-

re la probabilità che diano origine ad attività o passività, nel qual caso si prevede

che la valutazione debba avvenire al valore equo; qualora, invece, il criterio non

sia soddisfatto l’acquirente non deve rilevare alcuna attività o passività alla data

di acquisizione, ma applicare un trattamento contabile conforme ad altri principi,

tra cui lo Statement n. 5 Accounting for Contingencies. Oltre alle indicazioni

da seguire per la valorizzazione in sede di iniziale rilevazione, il principio statu-

nitense statuisce anche le disposizioni da seguire per la valutazione successiva:

in particolare richiede di continuare a rendicontare un’attività o passività deri-

vante da situazioni di incertezza (che ricadrebbe nell’ambito di applicazione dello

sfas 5 se non acquisita mediante l’operazione aggregativa) al proprio valore equo

fintanto che non si rendono disponibili nuove informazioni che possano fornire

maggiore chiarezza circa il verificarsi o meno nel futuro dell’evento o della condi-

zione stabiliti. Qualora nuove informazioni si siano rese disponibili, l’acquirente

sulla base di queste ultime deve provvedere alla misurazione dell’ammontare delle

attività e passività corrispondenti sulla base dei seguenti criteri, concepiti come

una soluzione intermedia tra le esigenze di una migliore esposizione in bilancio e

la contabilizzazione successiva di attività e passività ai sensi dello sfas 5:

• per quanto attiene alle passività, esse devono essere valorizzate al valore più
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elevato tra il fair value alla data di acquisizione e l’importo che risulterebbe

dall’applicazione dello sfas 5;

• le attività devono essere iscritte al più basso tra il fair value alla data di

acquisizione e la migliore stima dell’ammontare del futuro regolamento.

Emerge dalla lettura delle disposizioni riportate nello sfas 141 come un fattore

che assume un ruolo predominante sia rappresentato dall’informazione, poiché

le valutazioni compiute in sede di redazione del bilancio consolidato in materia

di attività e passività potenziali richiedono sia opportune assunzioni (in ordine,

ad esempio, alla valutazione della probabilità di pagamento), sia con tutta pro-

babilità contributi di provenienza esterna (come pareri di esperti o avvocati) 16.

In sintesi, l’informazione diviene elemento essenziale in tutto il percorso che si

sviluppa tra la rilevazione e valutazione iniziali e la successiva revisione degli im-

porti iscritti: in un primo momento, infatti, gli elementi a disposizione vengono

vagliati allo scopo di distinguere tra situazione di incertezza contrattuali e non,

distinguo che appare non sempre di agevole determinazione e che talvolta può

richiedere l’intervento di elementi di soggettività. In un secondo momento, in

particolare nell’ambito delle non-contractual contingencies, le informazioni sono

indispensabili per permettere di verificare se il requisito ‘more likely than not ’ è

soddisfatto, ovvero se sulla base degli elementi sussistenti alla data di acquisizio-

ne si ritenga più verosimile che dall’incertezza scaturiscano attività o passività

piuttosto che l’evento contrario; infine, in sede di valutazioni successive a quella

iniziale, si verifica l’eventuale disponibilità di nuove indicazioni dalle quali può

discendere una revisione dei criteri di misurazione adottati.

La scelta del fasb di prevedere un criterio di contabilizzazione come il fair value

per il trattamento delle attività e passività connesse a situazioni di incertezza

costituisce una novità nel quadro dei principi statunitensi rispetto a quanto san-

cito nella disciplina previgente: l’importo al quale le poste patrimoniali erano

iscritte raramente era il valore equo alla data di acquisizione, più spesso invece

16“The inherent difficulty in measuring the fair value of contingent assets and liabilities is

the quality and availability of information as of the acquisition date. The fair value estimate of

contingent assets and liabilities will be based on certain assumptions, such as the probability of

payment, and will likely require significant input from extemal parties, such as environmental

experts or attomeys. In periods subsequent to the business combination, contingent assets will

be measured at the lower of their fair value at the acquisition date or their estimated realizable

amount.” – Dorata N. T., Badawi I. M. (2008), “International Convergence: The Case of

Accounting for Business Combinations”, in Accounting & Auditing, aprile, p. 39
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si trattava dell’importo di regolamento o della migliore stima del valore atteso di

regolamento sulla base delle circostanze riscontrate in corrispondenza di un’epoca

temporale successiva alla data di acquisizione. In una prima fase lo standard set-

ter ha valutato la possibilità di estendere la disciplina sancita dallo sfas 5 anche

agli elementi trasferiti nel corso della business combination, ma la considerazione

degli effetti che ne sarebbero derivati ha portato a rigettare simile possibilità:

le perplessità hanno riguardato, in particolare, la mancata rilevazione degli utili

derivanti da situazioni di incertezza a causa del divieto di rilevare i ricavi prima

della loro realizzazione 17, nonostante la presenza di tutte le informazioni neces-

sarie alla data di acquisizione e anche se la pratica era già prescritta dalla prima

formulazione dello sfas 141. In modo analogo si è prevista una deroga anche

per il trattamento delle perdite contingenti, per le quali non sarebbe prevista

alcuna rilevazione ai sensi dello sfas 5 salvo che non vi sia un’elevata probabilità

di un futuro impiego di risorse: la considerazione di entrambi questi aspetti ha

condotto il fasb a fronteggiare il rischio di un’errata valutazione dell’avviamen-

to, che in caso di mancata iscrizione di attività sarebbe stato sopravvalutato e

sottovalutato, invece, qualora non fossero state correttamente imputate le dovute

passività. Si consideri l’esempio seguente in cui si apprezzano i rischi di sopra e

sottovalutazione dell’avviamento.

L’impresa α acquista una partecipazione totalitaria nel capitale di β nella quale non

deteneva alcuna quota di capitale: sulla base del disposto dello SFAS 141 il calcolo

dell’avviamento si riduce alla differenza tra il fair value del corrispettivo e quello delle

attività identificabili nette trasferite. Si riportano di seguito i dati:

valore equo corrispettivo = 120

valore equo attività nette trasferite = 100

goodwill = 120 –100 = 20

Supponendo di trascurare alcune attività (per un ammontare pari a 10), il valore

delle attività nette trasferite scende a 90:

goodwill = 120 – 90 = 30, ovvero l’avviamento è sopravvalutato.

Al contrario, supponendo di trascurare alcune passività e che il loro valore sia pari

a 10 si ottiene:

goodwill = 120 – 110 = 10, ovvero l’avviamento è sottovalutato.

17“Contingencies that might result in gains usually are not reflected in the accounts since to

do so might be to recognize revenue prior to its realization.” – fasb, fasb n. 5, par. 17 a)
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Tra le soluzioni valutate il Board ha deciso infine di implementare quella che pre-

vede la valutazione delle attività e passività derivanti da situazioni di incertezza

al rispettivo fair value in modo da valorizzarne il contributo alla completezza

dell’informativa economico-finanziaria emergente dai bilanci. Una prima preoc-

cupazione che era stata espressa da molti commentatori dell’Exposure Draft, con

cui si illustrava il contenuto delle proposte in materia, si concentrava sulla pos-

sibilità di stimare in maniera attendibile il valore equo delle attività e passività

potenziali, situazione per la quale lo stesso standard setter non ha rilevato la sus-

sistenza di elementi di complicazione maggiori rispetto alle valutazioni operate

con riferimento a qualunque altra posta patrimoniale, ritenendo, invece, che le

clausole contrattuali e le informazioni assorbite nella fase di definizione dell’ope-

razione aggregativa risultino adeguate e sufficienti 18.

Un secondo aspetto di scarsa chiarezza per gli operatori era poi costituito dal-

l’affidabilità delle valutazioni, per il timore che simile espressione implicasse la

necessità di disporre di stime di precisione assoluta e di non essere in grado di

ottemperare a simile richiesta: in questo senso il fasb è intervenuto a chiarire il

significato del termine, stabilendo che “non è necessario che l’acquirente sia in

grado di determinare, prevedere o altrimenti conoscere con certezza o precisione

l’importo complessivo del regolamento di tale situazione di incertezza alla data di

acquisizione (o entro il periodo di valutazione)” e altres̀ı che “la rappresentazione

fedele non implica né la precisione assoluta della stima, né la certezza del risul-

tato” 19. Affinché le stime possano considerarsi attendibili è quindi sufficiente

che esse si fondino su dati corretti che riflettono le migliori informazioni disponi-

bili alla data di acquisizione, pur riconoscendo che in ogni caso non si tratta di

una misura definitiva, quanto piuttosto di un’indicazione sul valore corrente di

attività e passività che sconta gli effetti dell’incertezza

3.2.5 Corrispettivo potenziale

Altra fattispecie prevista accanto a quella delle attività e passività è rappresen-

tata dal corrispettivo potenziale, definito come l’obbligazione che sorge in capo

18Gli unici elementi per i quali si è osservata l’esistenza di rilievi critici più consistenti è la

categoria delle attività e passività non contrattuali che alla data di acquisizione non soddisfano il

‘more likely than not criterion’, ma per ovviare alle perplessità sollevate circa l’affidabilità delle

valutazioni ad essi relative si è previsto che l’acquirente non debba procedere alla rilevazione di

questa sottocategoria.
19fasb, sfas 141, Basis for Conclusions, par. 230 -231
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all’acquirente di trasferire attività e passività aggiuntive o interessenze parteci-

pative ai precedenti soci dell’acquisita nell’ambito della transazione con cui viene

ceduto il controllo, purché si verifichino determinati eventi futuri o vengano sod-

disfatte particolari condizioni; queste ultime possono tuttavia prevedere anche il

diritto alla restituzione al compratore del prezzo precedentemente corrisposto alla

controparte al sussistere di precise condizioni 20. Il trattamento contabile sancito

dall’apposito principio rimanda alla disciplina contenuta in altri standard come lo

Statement n. 150 Accounting for Certain Financial Instruments with Characteri-

stics of both Liabilities and Equity, il quale fornisce le indicazioni necessarie ai fini

della classificazione delle obbligazioni collegate al pagamento di un corrispettivo

potenziale fra le passività o le poste rappresentative di patrimonio netto; al con-

trario, al sussistere di talune condizioni contemplate nell’accordo stipulato tra le

parti, l’acquirente può iscrivere fra le attività il diritto ad ottenere il rimborso del

corrispettivo già versato. Le stesse previsioni circa la classificazione iniziale sono

contenute anche nell’ifrs 3 sebbene le differenze rinvenibili in altre disposizioni

possano produrre discrepanze anche sotto questo profilo oltre a quelle previste

per il trattamento contabile negli anni successivi. Secondo quanto statuito dallo

iasb, si distinguono due casi a seconda che il corrispettivo potenziale classificato

come attività o passività sia uno strumento finanziario e rientri nell’ambito di ap-

plicazione dello ias 39 Financial Instruments : Recognition and Measurement (o

meglio del nuovo ifrs 9 Financial Instruments che ha raccolto molte delle istanze

contemplate nel precedente principio) o non sia qualificabile come tale e, quindi,

debba essere contabilizzato ai sensi di quanto previsto dallo ias 37 o da altri ifrs.

L’impostazione dei principi contabili statunitensi prevede, invece, che, a seguito

dell’iniziale classificazione, le variazioni intervenute nel valore equo attribuito al

corrispettivo potenziale possano essere frutto di nuove e maggiori informazioni

circa fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione o che si sono rese dispo-

nibili dopo questa data: discriminare tra queste situazioni diventa fondamentale

per determinare la tipologia di trattamento da applicare. Nella seconda ipotesi,

infatti, si ritiene che i cambiamenti siano frutto di eventi realizzatisi successiva-

mente all’acquisizione (raggiungimento di precisi obiettivi in termini di risultati

economici o di prezzi dei titoli azionari, ottenimento di significativi risultati nella

20“Contingent consideration usually is an obligation of the acquirer to transfer additional

assets or equity interests to the former owners of an acquiree as part of the exchange for control

of the acquiree if specified future events occur or conditions are met. However, contingent consi-

deration also may give the acquirer the right to the return of previously transferred consideration

if specified conditions are met.” – fasb, fas 141, par. 3f
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conduzione dei progetti di ricerca e sviluppo) dei quali non si deve tener conto

nel measurement period. In tal caso la contabilizzazione deve avvenire sulla base

delle seguenti regole prescritte dal paragrafo 65 dello sfas 141:

• qualora il corrispettivo potenziale sia stato iscritto fra le poste rappresen-

tative di patrimonio netto non è richiesta la riespressione al nuovo valore e

la differenza deve essere imputata alla medesima voce;

• se il corrispettivo potenziale è stato classificato alla stregua di un’attività o

passività si richiede che il valore originariamente iscritto sia corretto sulla

base del nuovo valore equo in corrispondenza di ciascuna data di valuta-

zione fintanto che permane la situazione di incertezza. In tal caso le flut-

tuazioni del fair value sono rilevate negli utili, fatto salvo il caso in cui si

sia in presenza di uno strumento di copertura per il quale il principio n.

133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities richiede

l’imputazione alle altre componenti di conto economico complessivo.

3.2.6 Riduzioni di valore dell’avviamento (impairment test

del goodwill)

L’ultima differenza che viene esposta nella tabella riportata in apertura di para-

grafo attiene alle diverse modalità con cui viene condotto l’impairment test del

goodwill, ovvero la procedura con cui si mira ad accertare l’eventuale perdita di

valore dell’avviamento nel corso del tempo. Si ritiene opportuno discutere del-

la questione nel capitolo successivo che si occuperà più specificamente del tema

degli intangibles, della loro centralità per il valore dell’impresa e dei temi ad essi

collegati, tra cui appunto anche quello delle eventuali perdite di valore.

3.2.7 Altri elementi rilevanti

Oltre agli aspetti che sono stati analizzati nelle sezioni precedenti sulla base del

contributo fornito da James, la parte conclusiva sia dell’ifrs 3 che dello sfas 141

mette in evidenza altre differenze che permangono fra i due insiemi di disposizioni:

si tratta in alcuni casi di elementi riconducibili al tema dell’avviamento e degli

intangibili, per i quali il trattamento viene rimandato, al pari dell’impairment

test, al capitolo appositamente dedicato, in altri si osservano, invece, aspetti si-

gnificativi che meritano di essere brevemente analizzati.

Una prima analisi doverosa spetta al tema del fair value e, più precisamente,
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alle definizioni formulate dagli standard setters al tempo della revisione della

disciplina sulle business combinations, per le quali non sussisteva perfetta so-

vrapponibilità: da un lato, infatti, lo iasb faceva propria una nozione secondo

la quale il valore equo era concepito come “il corrispettivo al quale un’attività

potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra

parti consapevoli e disponibili”, dall’altro, invece, la formulazione proposta dal

fasb prevedeva che ci si riferisse al prezzo che si sarebbe percepito dalla vendita

di un’attività o pagato per il trasferimento di una passività in una regolare tran-

sazione tra operatori di mercato alla data di misurazione 21. Entrambi i Board

nell’ambito del processo di convergenza hanno valutato la possibilità di imple-

mentare la definizione utilizzata dalla controparte, rilevando come la soluzione

sarebbe risultata tuttavia incompatibile ed inopportuna alla luce delle proprie

disposizioni in materia di valorizzazione: sono cos̀ı rimasti esposti al rischio di

pervenire a valutazioni diverse, implicito nella scelta di non allineare il disposto

regolamentare. Per cercare di comprendere la portata di queste differenze e gli

effetti che da esse derivano gli standard setters si sono affidati alle considerazioni

di un insieme di esperti che avevano concluso che la probabilità che simili discre-

panze si verificassero era piuttosto limitata ed, inoltre, avevano osservato come in

realtà, nonostante l’utilizzo di termini differenti, le definizioni intendessero espri-

mere i medesimi concetti principalmente sotto due profili: il rischio di mancato

risultato collegato al merito creditizio delle passività finanziarie e la valutazione

di mercato. Dall’altro lato si rilevava, invece, come in particolari aree l’applica-

zione delle nozioni potesse condurre a generare differenze nei risultati: si pensi, ad

esempio, al fatto che lo sfas 157 definiva il valore equo come un prezzo di uscita

tra partecipanti al mercato, cioè il corrispettivo ottenibile mediante la dismissione

di un’attività o il complesso degli oneri da sostenere per il trasferimento di una

passività, e gli omologhi europei lo concepivano come un prezzo di scambio in una

transazione tra parti libere, consapevoli e indipendenti. Gli esperti interpellati

hanno osservato come la differenza tra il prezzo di uscita e quello di scambio come

concepiti dai due complessi di disposizioni si riscontravano in due soli casi:

• attività acquisita al valore difensivo: un’attività è detta difensiva se assume

valore per i partecipanti al mercato ma il proprietario non intende privarsene

21“Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liabi-

lity in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” – fasb,

Statement n. 157 Fair value measurements, par. 5
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22;

• passività valutata nella prospettiva dell’estinzione con il creditore piuttosto

che del trasferimento a terzi.

Il tema di cui si discute ha assunto connotati profondamente rinnovati a seguito

dell’emanazione nel maggio 2011 da parte dello iasb del nuovo ifrs 13 Fair Value

Measurement, che rappresenta il culmine e compimento del progetto intrapreso a

partire già dal 2005, avente come obiettivi:

• la definizione di un singolo insieme di requisiti per tutte le misurazioni a

fair value richieste o consentite al fine di ridurre la complessità e migliorare

la coerenza nell’applicazione e garantendo nel contempo un miglioramento

sotto il profilo della comparabilità dell’informazione esposta nei prospetti

di bilancio;

• chiarire la definizione di valore equo e affinare la relativa guida applicativa

per comunicare più chiaramente l’obiettivo della misurazione;

• rafforzare la comunicazione sulle misurazioni di valore equo cosicché anche

i destinatari del bilancio possano giudicare le tecniche valutative e gli input

impiegati per sviluppare le stime;

• favorire ed alimentare ulteriormente la convergenza tra gli ifrs e i principi

contabili statunitensi.

L’ifrs 13 è il risultato dell’azione congiunta di questi fattori, il cui contenuto

si è appunto riversato sul principio nel quale sono racchiuse le indicazioni che

chiariscono la definizione di fair value, forniscono uno schema chiaro per la misu-

razione dello stesso e migliorano l’informativa. Ciò che rileva ai fini delle riflessioni

sviluppate è l’ultimo dei punti elencati, ovvero l’indirizzo congiunto con cui gli

standard setters hanno affrontato la questione allo scopo di appianare le divergen-

ze che residuavano dopo la revisione della disciplina sulle aggregazioni aziendali,

in particolare per assicurare l’omogeneità sia sotto il profilo semantico, sia per

quanto attiene alle tecniche di misurazione. La riconsiderazione da parte dello

iasb delle disposizioni sul valore equo ha assunto come fonte di riferimento il

contenuto dello sfas 157, le cui disposizioni sono state assunte come linee guida

22“A defensive asset is one that has value to market participants, but the owner intends to

hold (lock up) the asset.” – Deloitte (2009), Fair value in accounting: building credible and

supportable valuations.
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per la redazione dell’Exposure Draft, preliminare all’emanazione della versione

definitiva dello standard, assicurando cos̀ı un rafforzamento della comparabilità

dei prospetti a livello internazionale: tale obiettivo si è reso possibile solamente

mediante l’adozione della medesima nozione di valore equo e la previsione di cri-

teri uniformi.

Il primo passo in avanti prodotto dall’avvento dell’ifrs 13 è consistito nell’adozio-

ne della medesima definizione contenuta nell’omologo statunitense che al pari di

quella precedentemente impiegata dallo iasb si fonda sulla realizzazione di un’i-

potetica e regolare operazione di scambio, senza cioè che si tratti di un’operazione

forzata o posta in essere in condizioni di liquidazione. La nozione previgente, al

contrario, manifestava alcuni tratti di scostamento:

• non specificava se un’entità fosse coinvolta in un’operazione di acquisto o

alienazione di un’attività;

• non chiariva cosa si intendesse parlando del regolamento di passività per il

fatto che non si riferiva ai creditori, ma genericamente a parti disponibili a

negoziare;

• non stabiliva esplicitamente se lo scambio o il regolamento avesse luogo in

corrispondenza della data di valutazione o in altra epoca temporale.

La nuova nozione elaborata dallo iasb è stata concepita nella direzione del supe-

ramento degli elementi di debolezza manifestati dalla definizione precedentemente

in uso, nonché espone più chiaramente come il fair value sia una misura che si

basa sulle caratteristiche del mercato piuttosto che specifica per le singole entità
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coinvolte nell’operazione, assimilandolo ad un prezzo di uscita 23; inoltre, la stima

del valore equo riflette le condizioni attuali del mercato che, a loro volta, sono

influenzate dai soggetti che vi partecipano e non dalle aspettative che le entità

nutrono circa le future condizioni del mercato stesso. Ciò che rileva in ogni caso è

che il nuovo principio si concentra su come un’entità debba calcolare il fair value,

presentare e comunicare le informazioni circa la sua misurazione e non specifica,

invece, quando essa debba calcolare il valore equo di attività, passività o strumen-

ti rappresentativi di capitale: in altre parole, le disposizioni contenute nell’ifrs

13 intervengono allorquando altre disposizioni richiedono che gli elementi analiz-

zati siano valutati al fair value e forniscono gli strumenti tecnici per sviluppare

tale processo di misurazione.

23Le riflessioni sviluppate hanno portato lo iasb a concludere che un prezzo di uscita di

un’attività o passività incorpora le aspettative circa l’afflusso e l’uscita futuri di flussi di cassa

associati a tali elementi patrimoniali assumendo la prospettiva degli operatori di mercato che li

detengono alla data di valutazione. Lo sfruttamento di un’attività al fine di produrre flussi di

cassa può avvenire o mediante l’alienazione a terzi o per effetto del suo impiego nelle attività

produttive: anche in quest’ultimo caso il prezzo di uscita incorpora aspettative sulla capacità di

generare afflussi di risorse assumendo che l’asset sia trasferito a terzi e sottoposto al medesimo

impiego. Tale ipotesi si fonda sull’idea che un acquirente sul mercato sarà disposto a corri-

spondere un prezzo che gli consenta di ottenere un rendimento almeno in linea con quelli delle

alternative disponibili, che nell’ipotesi di mercati perfetti e completi non può essere superiore al

valore attuale dei flussi di cassa futuri che ci si attende potranno essere generati. Se ne conclu-

de che il prezzo di uscita è sempre una rappresentazione rilevante del fair value per le attività

indipendentemente dal fatto che essa venga utilizzata o venduta. Analogamente le passività

comportano un impiego di flussi o altre risorse nel momento in cui si procede alla loro estinzione

o qualora l’obbligazione venga trasferita a terzi: il prezzo di uscita è sempre una definizione

rilevante per il valore equo, nel caso in cui si provveda all’adempimento dell’obbligazione ma

anche se trasferita a terzi che provvedono ad estinguerla.



Capitolo 4

Il rapporto tra valori contabili e

sociali e il processo di convergenza

Il tema che si intende affrontare a corredo dell’analisi delle disposizioni in materia

di aggregazioni aziendali previste dai principi contabili ias/ifrs e dai General

Accepted Accounting Principles statunitensi è quello dello sviluppo di sistemi con-

tabili diversi a livelli internazionale, cercando di indagarne le caratteristiche e di

comprendere quale influenza abbia esercitato su di essi la dimensione culturale.

Per poter affrontare il tema della convergenza tra i sistemi contabili è necessa-

rio ed interessante cercare di comprendere innanzitutto quali siano le ragioni che

giustificano l’esistenza di una molteplicità di essi ed, in particolare, quali siano

i fattori da cui simile convivenza trae origine. Questo tema si lega indissolubil-

mente alla disciplina dell’international accounting che esula in parte dal tema

delle aggregazioni aziendali affrontato nei primi tre capitoli , ma che costituisce

una digressione significativa e stimolante per comprendere le dinamiche che si

instaurano tra i diversi sistemi rinvenibili nella realtà.

Nel corso del tempo la questione ha assunto sempre maggiore rilevanza e numerosi

autori si sono confrontati dapprima sull’analisi dei valori culturali caratterizzanti

i diversi gruppi sociali, quindi hanno cercato di derivare un legame tra questi ed

i valori che informano i sistemi contabili, infine ci si è mossi nella direzione di

una verifica empirica che in ogni caso non è agevole; si adotta, perciò, un approc-

cio trasversale che indaga le discipline economiche ed anzi, più propriamente, la

materia contabile, analizzandone il collegamento con i contributi antropologici,

sociali, psicologici. Il punto di partenza è il contributo di Hofstede 1 in materia

1Hofstede, G. (1980), Cultures consequences, Beverly Hills: Sage
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di valori culturali di una società su cui si inserisce Gray 2 cercando di derivarne

il legame con quelli contabili.

Il lavoro di Gray rappresenta il tentativo di indagare la misura in cui le differenze

che si rilevano a livello internazionale in materia contabile, con particolare riferi-

mento ai sistemi di rendicontazione economico-finanziaria delle singole imprese,

possano trovare giustificazione nelle differenze riscontrabili nei fattori di carattere

culturale; i contributi precedenti dimostravano come lo sviluppo di sistemi a li-

vello nazionale era funzione dei fattori ambientali, ma non erano stati in grado di

derivare un collegamento tra la nascita di questi e gli elementi culturali, obiettivo

che, invece, è stato perseguito dallo stesso autore, giunto ad interessanti conclu-

sioni sul tema. Gray nella fase preliminare del suo contributo mette in evidenza

come le ricerche che nel passato erano state compiute sul tema del comparative

accounting avevano portato ad una sempre maggiore consapevolezza dell’influen-

za e del peso che i fattori ambientali assumevano sulle dinamiche evolutive, i quali

giustificavano fondamentalmente l’esistenza di diversi modelli, ma nel contempo

costituivano un ostacolo al processo di armonizzazione internazionale e di promo-

zione dell’integrazione economica . Le ricerche sul tema della classificazione delle

diverse tipologie di sistemi contabili rinvenibili nelle esperienze dei diversi Paesi

erano state condotte muovendo da due tipologie di orientamenti:

• deduttivo: muoveva dall’identificazione dei fattori ambientali maggiormente

rilevanti ed attraverso un collegamento con le prassi contabili cercava di

pervenire ad una classificazione dei differenti sistemi. L’opera considerata di

riferimento di questo tipo di analisi è quella di Mueller 3, il quale individuava

quattro diversi approcci al tema dello sviluppo contabile concentrando la

propria analisi sulle nazioni occidentali con sistemi economici di mercato:

– macroeconomico, basato su una stretta interazione tra i sistemi con-

tabili a livello di singola impresa e le politiche economiche adottate su

scala nazionale;

– microeconomico, fondato sull’idea della contabilità come ramo dell’e-

conomia aziendale;

– indipendente, in cui la contabilità era concepita come l’esecuzione di

un servizio e derivata dalla pratica professionale;

2Gray, S. J. (1988), “Towards a theory of cultural influence on the development of

accounting systems internationally”, in Abacus
3Mueller, G. G. (1967), International Accounting, Macmillan
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– uniforme, in cui gli aspetti contabili erano considerati come parte di

un più ampio ed efficiente insieme di strumenti per l’amministrazione

ed il controllo sulle attività.

Anche se tutte le visioni proposte erano caratterizzate da stretti legami con

fattori economici o aziendali, lo sviluppo dei sistemi contabili veniva mag-

giormente influenzato da sistemi legali, politici, socio-climatici, senza che

venissero tuttavia esplicitate le ragioni che conducevano a simili conclusioni,

mentre i fattori di natura culturale non ricevevano separato riconoscimen-

to, ma erano verosimilmente ricompresi nella massa generica delle cause di

natura ambientale. Queste ultime non venivano espressamente menzionate

nemmeno nel successivo contributo di Nobes 4 che, partendo dal risultato

cui Mueller era approdato, aveva proposto un’ulteriore evoluzione concen-

trando però principalmente l’attenzione sugli approcci macro e microeco-

nomico: nell’ambito del primo si distinguevano i sistemi più orientati agli

aspetti legali e tributari da quelli che assumevano vocazione più di carat-

tere economico, fra i secondi si individuavano, invece, quelli legati ad una

dimensione pratica/professionale da quelli legati all’economia d’azienda. In

ogni caso, le principali caratteristiche di questi sistemi venivano individua-

te fra le altre nell’importanza delle norme tributarie, l’utilizzo di procedure

valutative prudenti, l’applicazione rigorosa del metodo del costo, il ricorso

a tecniche di consolidamento e l’uniformità nell’applicazione delle regole.

• induttivo: le pratiche contabili diffuse venivano sottoposte ad analisi nel

tentativo di derivare una spiegazione mediante il riferimento ad una plura-

lità di fattori economici, sociali, politici e culturali. Si tratta di un’imposta-

zione che ribaltava sostanzialmente la prospettiva deduttiva, poiché traeva

origine da una prima analisi della realtà e solo in un momento successivo

cercava di derivare un collegamento con le pratiche contabili; il contributo

probabilmente più rilevante in questo campo è quello di Nair e Frank 5,

i quali hanno condotto una ricerca statistica sulle pratiche contabili in 44

Paesi distinguendo gli aspetti attinenti alla misurazione da quelli relativi

alla comunicazione, ordinando i risultati in clusters e cercando di valutare

4Nobes C. W. (1983), “A judgemental International Classification of Financial Reporting

Practices”, in Journal of Business Finance and Accounting ; Nobes C. W. (1984), International

Classification of Financial Reporting, in Croom Helm
5Nair, R. D., Frank W. G. (1980), “The Impact of Disclosure and Measurement Practices

on International Accounting Classifications”, in The Accounting Rewiew, luglio
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la relazione sussistente tra ciascuno di essi ed una serie di variabili esplica-

tive, individuate in fattori di natura culturale, commerciale ed economica6.

L’idea di base perseguita, cioè che i fattori economici sono maggiormente

connessi alle pratiche della disclosure e quelli commerciali influenzano più

fortemente le misurazioni pratiche, non ha ricevuto, tuttavia, supporto dal-

l’analisi empirica e ha consentito di derivare solo relazioni estremamente

generiche tra fattori ambientali e caratteristiche dei sistemi contabili.

Gray ha quindi rilevato, in apertura del suo lavoro, come il significato della cultura

ed il peso che essa ha assunto sulle caratteristiche dei sistemi contabili, come

si poteva dalla letteratura fino a quel momento prodotta, non appariva chiaro:

nella convinzione che il suo ruolo e la sua influenza della cultura sugli aspetti

contabili fosse stato ampiamente sottovalutato dai contributi passati, l’autore ha

cercato di inserirsi in questo campo ricavando uno spazio di primario rilievo per

la dimensione culturale.

4.1 Il contributo di Hofstede

Preliminare per poter comprendere la portata del lavoro di Gray è la considerazio-

ne dello studio condotto da Hofstede, la cui ricerca ha mirato all’individuazione

delle componenti riconducili all’elemento ‘cultura’ ed, in particolare, a quelle che

più significativamente influenzavano i comportamenti dei lavoratori all’interno

delle organizzazioni e delle istituzioni; altrettanto indispensabile è chiarire il si-

gnificato di un primo termine utilizzato: con cultura ci si ricollega a quella che lo

stesso Hofstede definisce come una sorta di predisposizione mentale degli indivi-

dui che accomuna i membri di una collettività 7. La ricerca condotta dall’autore

ha previsto la raccolta di una grande mole di dati mediante la sottoposizione di

interviste ai lavoratori di una multinazionale dislocati in più di 50 Paesi, che sono

6I fattori che sono stati considerati nell’analisi di Nair e Frank sono cos̀ı individuati.

Fattori economici: reddito pro capite, consumi privati, bilancia commerciale, ruolo del settore

agricolo e tasso di crescita del prodotto nazionale lordo.

Fattori commerciali: in questa categoria sono annoverati due trading blocks riferiti alle impor-

tazioni e tre che riguardano, invece, l’intero commercio (con trading blocks si intendono accordi

tra Stati in una particolare area geografica per tutelarsi nei confronti delle controparti).

Variabili culturali: la lingua è in questo caso assunta come elemento di approssimazione del

fattore cultura; le variabili considerate sono, perciò, inglese, italiano, tedesco e francese.
7“The collective programming of the mind which distingueshes the members of one human

group from another.” – Hofstede G. (1980), p. 25
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poi stati elaborati mediante analisi statistiche ed hanno consentito di ricavare

quattro dimensioni che stanno alla base di altrettanti valori sociali. Tali dimen-

sioni sono state etichettate come individualismo, differenze nella distribuzione di

potere (power distance), grado di incertezza e mascolinità, intesa come sussisten-

za di elementi caratteriali perlopiù riconducibili alla sfera umana maschile 8; sulla

base della considerazione dei valori registrati per tali aspetti, integrati con fattori

geografici e storici, si è provveduto al raggruppamento dei Paesi in cluster, rap-

presentativi di sistemi culturalmente omogenei. Resta a questo punto da chiarire

quale sia il preciso significato delle dimensioni cui si è appena accennato.

Individualismo e collettivismo

Nella concezione di Hofstede, l’individualismo può essere inteso come una strut-

tura sociale scarsamente unita ed integrata in cui gli individui sono egoisti, si

preoccupano solo di se stessi e delle persone ad essi strettamente collegate. Dal-

l’altro lato con l’espressione collettivismo ci si riconduce all’idea di una società

fortemente unita in cui gli individui possono attendersi che gli altri membri della

società presteranno ad essi attenzione in cambio di un’assoluta fedeltà ed appar-

tenenza al gruppo. Dalla scelta tra un orientamento più verso l’uno o verso l’altro

valore dipende il grado di interdipendenza tra gli individui di una società.

Grande o piccola ‘power distance’

Si fa riferimento alla misura in cui i membri di una società accettano che il potere

nelle istituzioni ed organizzazioni sia distribuito in modo iniquo e ciò produce

ripercussioni tanto sul comportamento degli individui più potenti, quanto quello

dei meno potenti. Le società con maggiore differenza in termini di potere tra gli

individui accettano un ordine gerarchico in cui a ciascuno viene assegnata una

precisa collocazione, nel caso contrario, invece, si assiste a lotte per garantire

l’eliminazione delle ineguaglianze. La questione che si pone è dunque quanto una

società si interessa delle diseguaglianze tra gli individui nel momento in cui queste

si realizzano.

Elevato o basso grado di incertezza

È una misura di quanto i membri di una collettività avvertono disagio nel fron-

teggiare situazioni di incertezza e ambiguità: tanto più fortemente è avvertito

8Hofstede G (B). (1984), “Cultural Dimensions in Management and Planning”, in Asia

Pacific Journal of Management, gennaio, pp. 83-84
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tale senso di inquietudine tanto più una società stabilisce rigide regole di com-

portamento ed appare intollerante verso idee e personalità che si discostano da

esse. Il principale aspetto di questo trade-off attiene a come una società reagisce

dinanzi all’incertezza circa il futuro, ovvero se cerchi di controllarlo o subisca gli

eventi che si manifestano.

Mascolinità e femminilità

Il primo termine attiene alla preferenza di una società per la capacità di raggiun-

gere gli obiettivi, l’eroismo, l’assertività ed il successo materiale, al contrario, il

secondo esprime una preferenza per le relazioni, la modestia, l’attenzione ai più

deboli e la qualità della vita. La principale questione che emerge nella conside-

razione delle alternative è il modo in cui una società ripartisce i ruoli sociali tra

le due categorie.

Le dimensioni che sono state presentate non sono le uniche (si individuano, infatti,

anche il trade-off tra orientamento al breve e al lungo periodo e tra gratificazio-

ne, appagamento e restrizione), ma sono quelle prese in considerazione da Gray

nell’elaborazione del suo contributo. Questi elementi sono quelli che Hofstede ha

percepito, sulla base della ricerca condotta, come rappresentativi degli aspetti co-

muni ai sistemi contabili ed ha altres̀ı provveduto a raggruppare i diversi Paesi in

aree culturali sulla base dei valori registrati per ciascuna delle dimensioni citate in

precedenza, senza trascurare, tuttavia, anche fattori di tipo storico e geografico.

4.2 Da Hofstede a Gray: il legame tra valori

culturali e sistemi contabili

Le considerazioni sviluppate da Hofstede si mantengono, come si può facilmen-

te rilevare, ad un livello di indagine prevalentemente socio-culturale che, sebbene

fondamentale per comprendere il successivo sviluppo in letteratura, appare ancora

di utilità limitata. Gray, invece, cerca di ricostruire come i valori e gli orienta-

menti sociali che permeano una collettività trovino riflesso in termini di sviluppi

di sistemi contabili; in particolare, si rende necessario cercare di comprendere i

meccanismi attraversi i quali i valori sociali si collegano a quelli contabili per in-
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Figura 5. Cultura, valori sociali e la contabilità come sub-cultura [tratta da Gray

(1988)]

fluenzarne le pratiche, a livello di subcultura 9, termine che serve per distinguere

la cultura in senso stretto come riferibile ad un’intera società, da quei valori che

qualificano, più specificamente, un’organizzazione, professione o famiglia. 10

La Figura 5, riportata nella pagina seguente, rappresenta un’estensione del mo-

dello di Hofstede proposta da Gray e sintetizza l’azione che i diversi insiemi di

valori producono sui valori e sistemi di natura contabile.

Dall’osservazione dello schema proposto si ricava come i valori sociali siano in-

nanzitutto influenzati da fattori di natura ambientale (geografici, economici, de-

mografici, storici, . . . ) sui quali agiscono fattori esterni, quali forze della natura,

investimenti, scambi commerciali e conquiste. A loro volta tali valori sociali pro-

ducono conseguenze sotto il profilo istituzionale, in termini di caratteristiche fra

gli altri di sistemi legali, mercati dei capitali e assetti proprietari delle imprese;

tali istituzioni rafforzano poi sia i fattori ambientali che i valori sociali. Una volta

9“In order to explore further the relationship between culture and accounting systems in an

international context it is necessary to identify the mechanism by which values at the societal

level are linked to values at the accounting subcultural level as it is these latter values which

are likely to influence directly the development of accounting systems in practice.” – Gray S.J.

(1988), p. 5
10“The word ‘culture’ is reserved for societies as a whole or nations, whereas ‘subculture’ is

used for the level of an organization, profession or family.” – Hofstede G. (1980), p. 26
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individuati i valori sociali è dunque possibile collegarli agli aspetti contabili signi-

ficativi che permeano la sub-cultura; vengono riportati di seguito i valori contabili

che Gray identifica nella letteratura e nella pratica e per i quali formula precise

ipotesi, legandoli a quelli sociali individuati da Hofstede e precisando che non si

tratta di una formulazione esaustiva, ma che si limita a rilevare gli elementi più

diffusamente riconosciuti.

Attività professionale o controllo statutario

Il primo dei quattro trade-off proposti da Gray mette a confronto da un lato la

preferenza per la formulazione di giudizi di natura professionale assoggettati al

rispetto di un’apposita regolamentazione e dall’altro, invece, la sottoposizione a

verifica di conformità alle norme di legge e alle disposizioni statutarie. Uno degli

aspetti più controversi sul tema riguarda la misura in cui all’attività professionale

debba essere applicata una forma di regolazione o controllo di carattere pubbli-

co o debba al contrario essere consentito di mantenere il controllo sui principi

contabili come forma di autoregolamentazione privata; lo sviluppo di associazioni

professionali si concentra principalmente nel Regno Unito o negli USA piuttosto

che nell’Europa continentale. Come rilevato anche in altri contributi, l’espe-

rienza del Regno Unito in questo senso può apparire in contrasto con quella di

altri Paesi europei come Francia e Germania: nel caso anglosassone il postulato

della chiara e corretta rappresentazione (‘true and fair view ’) della situazione

economico-finanziaria si lega strettamente all’indipendenza di giudizio dei pro-

fessionisti a ciò preposti e si basa sull’idea che la comunicazione di informazioni

aggiuntive e talvolta anche contrastanti con quelle richieste dalle norme di legge

sia necessaria. Al contrario, nell’esperienza franco-tedesca il ruolo dei professio-

nisti in ambito contabile è stato regolato primariamente dall’implementazione di

pervasivi requisiti imposti dalle norme di legge. Per quanto concerne il legame che

questi valori contabili presentano con quelli sociali Gray osserva come assumano

particolare rilevanza l’individualismo e il grado di incertezza: la preferenza per

giudizi professionali indipendenti è coerente con la propensione per una struttura

sociale frammentata in cui si pone maggiore enfasi sull’indipendenza appunto,

sulle decisioni e sugli sforzi individuali; simile coerenza si manifesta anche in un

contesto di bassa incertezza, ovvero in un ambiente caratterizzato da un numero

limitato di regole in cui i giudizi professionali tenderanno ad essere maggiormente

tollerati. Un legame, sebbene meno intenso, sembrerebbe sussistere anche con la

dimensione della ‘power distance’ per cui l’attività professionale tenderebbe vero-
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similmente ad essere accettata con maggiore apertura in presenza di eguaglianza

sociale. Da queste considerazioni Gray ricava la prima ipotesi, secondo la quale

tanto più un Paese è permeato dei valori sociali dell’individualismo e tanto meno

fronteggia situazioni di incertezza e di discrepanza in termini di distribuzione del

potere, tanto maggiore è la probabilità che, nei propri sistemi contabili, prevalga

lo svolgimento di un’attività professionale privata 11.

Uniformità o flessibilità

Il secondo confronto vede scontrarsi da un lato l’esigenza di rafforzare l’uniformità

delle prassi contabili adottate dalle imprese e di garantirne un coerente uso nel

tempo, dall’altro la necessaria flessibilità in relazione alle peculiari caratteristiche

di ciascuna realtà. Il confronto diviene quanto mai attuale giacché si lega alle

fondamentali caratteristiche di uniformità, consistenza e comparabilità tra i prin-

cipi contabili a livello internazionale 12; il tema si apre a differenti interpretazioni

e possibilità che spaziano dall’uniformità a livello di singola azienda o singolo in-

tervallo temporale ad esigenze di comparabilità fra imprese nel tempo, fino invece

alla più ampia capacità di adattamento alle circostanze che interessano le singole

fattispecie. L’uniformità è coerente con la preferenza per una dimensione colletti-

va, una struttura sociale fortemente integrata basata sull’organizzazione, l’ordine

ed il rispetto delle norme, nonché con contesti di bassa incertezza caratterizzati

dall’imposizione di leggi e rigidi codici di comportamento e la necessità di regole

scritte che garantiscano omogeneità dei comportamenti; ciò si lega altres̀ı, anche

se in termini più fragili, ad un elevato valore di power distance. La seconda ipo-

tesi che Gray formula, quindi, è la seguente: tanto più uno Stato è caratterizzato

da elevata incertezza e discrepanza in termini di distribuzione del potere e tanto

meno accentuato appare il carattere dell’individualismo tanto più probabilmente

il suo sistema contabile manifesterà tratti più intensi di uniformità 13.

Prudenza o ottimismo

11“The higher a country ranks in terms of individualism and the lower it ranks in terms of

uncertainty avoidance and power distance then the more likely it is to rank highly in terms of

professionalism.” – Gray S. J. (1988), p. 9
12Sul tema si consultino: Choi F. D. S., Mueller G. G. (1984), International Accounting,

Prentice-Hall; Nobes C. W., Parker R. H. (1985), Comparative International Accounting,

Philip Allan
13“The higher a country ranks in terms of uncertainty avoidance and power distance and the

lower it ranks in terms of individualism then the more likely it is to rank highly in terms of

uniformity.” – Gray S. J. (1988), p. 10
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Le due dimensioni che si valutano in questo confronto assumono particolare im-

portanza alla luce del fatto che la prudenza, come rileva Sterling, è il più datato

e probabilmente il più pervasivo principio adottato nelle valutazioni contabili 14.

Il postulato della prudenza nella valutazione sia degli assets che degli elementi

di costo e ricavo da imputare al risultato di periodo viene percepito come un

tratto qualificante di tutti i sistemi contabili mondiali sebbene non con la mede-

sima intensità: un approccio più fortemente improntato alla prudenza si rinviene

nei sistemi contabili dell’Europa continentale, mentre nelle esperienze del Regno

Unito e degli Stati Uniti assume un peso meno vincolante. Per quanto attiene

al rapporto che questa dimensione intrattiene con i valori sociali, Gray osserva

innanzitutto l’esistenza di un legame molto stretto con il carattere dell’incertezza:

la preferenza per una misurazione più prudente delle performance delle imprese

è coerente con un elevato grado di incertezza e la conseguente necessità di adot-

tare un cauto approccio per far fronte agli eventi futuri che potranno verificarsi.

L’autore sembra individuare un legame, sebbene meno consistente, con altri va-

lori sociali in gioco, tra cui l’individualismo e la mascolinità, nella misura in cui

l’importanza attribuita al raggiungimento di risultati di performance favorisce

un approccio meno conservativo. La conclusione affermata da Gray è sintetizzata

nell’ipotesi seguente: tanto più un Paese si caratterizza per un elevato grado di

incertezza e bassi livelli di individualismo e mascolinità tanto più probabilmente

il suo sistema contabile sarà improntato a più accentuati connotati di prudenza 15.

Riservatezza o trasparenza

L’ultimo trade-off che Gray propone in ordine alle caratteristiche dei sistemi

contabili è costituito dall’accostamento tra riservatezza e trasparenza e si lega

strettamente al comportamento adottato dai manager circa la quantità di infor-

mazioni comunicate al mercato; si tratta in ogni caso di caratteristiche chiave da

cui dipendono la struttura ed il funzionamento di tali sistemi. Il tema della ri-

servatezza è strettamente connesso al carattere della prudenza discusso nel punto

precedente sebbene nel primo caso si faccia riferimento alla dimensione comuni-

cativa, nel secondo invece all’aspetto della misurazione. Per quel che riguarda il

14“Thus, the most ancient and probably the most pervasive principle of accounting valuation

is conservatism.” – Sterling R. R. (1967), “Conservatism: The Fundamental Principle of

Valuation in Traditional Accounting”, in Abacus, p. 110
15“The higher a country ranks in terms of uncertainty avoidance and the lower it ranks in

terms of individualism and masculinity then the more like!y it is to rank highly in terms of

conservatism.” – Gray S. J. (1988), p. 10
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legame che instaura con i valori sociali, la riservatezza appare coerente con un

elevato livello di incertezza, a seguito dell’esigenza di limitare la divulgazione di

informazioni per evitare conflitti, una forte power-distance, allo scopo di preserva-

re le disuguaglianze sociali, ed una preferenza per il collettivismo, con particolare

attenzione rivolta ai soggetti coinvolti nell’attività d’impresa piuttosto che a terze

parti. L’ipotesi che ne deriva è che tanto più un Paese si caratterizza per elevati

livelli di incertezza e disuguaglianza nella distribuzione del potere e bassi livelli

di individualismo e mascolinità, tanto più probabilmente il suo sistema contabile

sarà orientato alla riservatezza e, perciò, a comprimere la quantità di informazioni

trasmesse al mercato 16.

4.3 Conclusioni

Lo studio condotto da Gray si è sviluppato nel solco tracciato dai precedenti la-

vori i quali avevano rilevato l’esistenza di una pluralità di modelli contabili e che

lo sviluppo dei sistemi su base nazionale veniva influenzato da fattori ambienta-

li, la cui identificazione rimaneva però controversa. Come analizzato anche nel

paragrafo precedente, il peso assunto dalla cultura in questo ambito era ancora

piuttosto offuscato e lo studio condotto dall’autore si è indirizzato verso l’iden-

tificazione del legame che unisce le principali dimensioni di valore, individuate

traendo spunto dal contributo di Hofstede, e la correlazione alle caratteristiche

dei sistemi contabili nazionali: a ciò ha fatto seguito una classificazione in gruppi

prestando attenzione sia agli aspetti applicativi e delle autorità preposte, sia a

quelli di misurazione e comunicativi. Come rilevato dallo stesso Gray, il lavo-

ro offre un contributo allo sviluppo di una teoria che evidenzi l’influenza della

cultura sullo sviluppo dei sistemi contabili e lascia ai successivi studi la verifica

empirica delle ipotesi formulate. In questo senso molteplici sono stati i tentativi

di sottoporre la tesi di Gray ad analisi sulla base di dati reali, ma i risultati sul

punto non convergono: in particolare, come si evince dallo studio di Chancani e

Willet 17, si riscontrano evidenze a supporto, come quelle prodotte tra gli altri da

16“The higher a country ranks in terms of uncertainty avoidance and power distance and the

lower it ranks in terms of individualism and masculinity then the more likely it is to rank highly

in terms of secrecy.” – Gray S. J. (1988), p. 11
17Chanchani S., Willet R. (2004), “An empirical assessment of Gray’s accounting value

constructs”, in The International Journal of Accounting, pp. 125-154
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Eddie, Gehardy, Chow, Chau e Gray, Nobes 18, altre a parziale sostegno, come

quella di Salter e Niswander 19, altre che invece manifestano aspetti controversi,

come nel caso degli stessi Chancani e Willet: tale divergenza è sintomatica anche

della difficoltà di articolare in maniera coerente ed adeguata gli strumenti per la

raccolta dei dati e l’effettuazione delle verifiche.

4.4 Il processo di convergenza internazionale

L’obiettivo del paragrafo precedente è consistito nel cercare di evidenziare, sulla

base dei lavori prodotti in letteratura, l’esistenza di una molteplicità di sistemi

contabili, le cui caratteristiche sono strettamente connesse e dipendenti dal com-

plesso di valori che permeano una determinata cultura. Si è potuta osservare a

livello internazionale la proliferazione di un complesso di sistemi caratterizzati da

regole anche profondamente differenti i quali hanno costituito i termini di riferi-

mento per la disciplina contabile nei diversi Paesi: tale situazione non appare più

sostenibile tuttavia alla luce dell’allargamento della competizione oltre i confini

nazionali, a causa dell’abbattimento delle barriere spazio-temporali prodotto dal

fenomeno della globalizzazione, che ha acuito in modo sempre più intenso l’esi-

genza di comparabilità tra le imprese.

Si è rilevato in apertura di lavoro come l’adozione dei principi contabili ias/ifrs

sia divenuta obbligatoria per effetto del regolamento comunitario 1606/2002, che

ha sancito l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sulla base degli stessi a

partire dall’esercizio avente inizio in data 1◦ gennaio 2005. Da un punto di vista

statistico, lo studio condotto da Bolton, pubblicato nel gennaio 2006, ha mostrato

come il ricorso agli ifrs fosse obbligatorio già in 70 Paesi, mentre altri 11 ne con-

sentivano l’utilizzo, ma soprattutto ha osservato come anche altre realtà stessero

valutando la possibilità di aprirsi a questa soluzione, favorendo cos̀ı una diffusione

18Eddie I. A. (1991), “Asia pacific cultural values and accounting systems”, in Asia Pacific

International Management Forum; Gehardy P. (1990) An evaluation of the role of culture in

the development of accounting principles in West Germany, Accounting and Finance Research

Paper. 90/2. South Australia; Chow L., Chau M., Gray S. J. (1995), “Accounting reforms

in China: Cultural constraints on implementation and development”, in Accounting and Bu-

siness Research; Nobes C. (1998), “Towards a general model of the reasons for international

differences in financial reporting”, in Abacus
19Salter S. B., Niswander F., (1995), “Cultural influence on the development of ac-

counting systems internationally: A test of Gray’s (1988) theory”, in Journal of International

Business Studies
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che diveniva sempre più capillare non solo a livello europeo, ma anche e soprat-

tutto internazionale 20. È il caso, ad esempio, dell’Australia che ha soppiantato i

propri gaap con principi che individuano inequivocabilmente la loro origine negli

standard emanati dallo iasb, denominati Australian equivalents to ifrs, del Sud

Africa, che ha richiesto a partire dal 2005 a tutte le società quotate di attenersi

nella redazione dei propri prospetti contabili alle disposizioni previste dagli ifrs,

o anche di Hong Kong, che ha fatto propri tali principi pur permettendo l’utilizzo

di standard equivalenti per le società non quotate. Oltre agli esempi citati, Bolton

propone il contributo fornito dal ‘global ifrs leader ’ di PWC Ian Wright circa il

fatto che l’apertura di queste realtà verso l’adozione di simili principi contabili

abbia esercitato una profonda influenza anche su altri Paesi, che si sono trovati

a valutarne in termini concreti l’implementazione 21, ed aperto la strada ad una

convergenza sempre più marcata, capace di assicurare omogeneità e comparabi-

lità anche oltre confine. Indicative in questo senso sono le esperienze del Canada,

il cui progetto di adozione degli ifrs ha trovato piena concretizzazione nel 2011

con i Canadian Financial Reporting Standards, la cui adozione obbligatoria è sta-

ta tuttavia in alcuni casi differita di alcuni anni per garantire il completamento

dei progetti in corso, della Cina, che ha emanato nel 2006 i nuovi Chinese Ac-

counting Standards for Business Enterprises, i quali assicurano una sostanziale

convergenza sebbene con alcuni elementi di discrepanza dovuti alle peculiarità

che qualificano il tessuto cinese e per la quale l’armonizzazione costituisce un

processo pienamente in atto su cui vengono investite importanti risorse 22, e del

Giappone, in cui l’adozione degli ifrs è limitata alle imprese pubbliche e rimes-

sa alla volontà delle stesse. La considerazione di questi aspetti congiuntamente

con il progetto intrapreso con l’altro grande standard setter a livello mondiale,

il fasb, sono fattori che rendono la convergenza un fenomeno difficilmente tra-

scurabile. 23 Concentrando l’attenzione sul processo di armonizzazione in atto

tra i principi contabili statunitensi e quelli europei, il percorso di definizione di

20“[. . . ] there is a strong impetus toward ifrs convergence for listed companies elsewhere in

the world” - Bolton L. (2006), “The big picture”, in Accountancy Magazine, gennaio, p. 88
21“Australia, Hong Kong and South Africa are among other countries that have decided to

change to ifrs, and their activities are influencing other territories to seriously consider a

similar change to improve international transparency of ther companies’ reporting” – Ibidem
22“China stated that convergence is a fundamental goal of its standard-setting programme.”

– Ibidem
23“Wright added: ‘ These developments, together with the recent “roadmap” agreement

between the us Securities Commission and the eu have created a momentum for worldwide

convergence that is difficult to ignore.’” – Ibidem
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una comune disciplina in materia di aggregazioni aziendali rappresenta un primo

passo di centrale importanza, i cui obiettivi consistono nella costruzione di una

rendicontazione contabile di elevata qualità suscettibile di impiego sia in ambito

domestico che a livello internazionale, nonché nel porre le basi per la costruzione

di un sistema contabile che si fondi su regole condivise a livello internazionale 24.

4.4.1 I contributi in letteratura

Il punto focale che resta da chiarire si concentra su come le riflessioni riportate

nel paragrafo 4.2, che evidenziano il peso che i fattori di natura culturale esercita-

no sulle caratteristiche dei sistemi contabili nazionali, si leghino alla convergenza

in atto, che emerge anche dalla lettura dei dati sopra riportati. Con il termine

convergenza si richiama un processo che attraverso un progressivo affinamento e

un percorso fatto di equilibri e di perfezionamenti successivi conduce al cambia-

mento inteso come elaborazione di standard internazionali (che si basano sulla

conoscenza di quelli nazionali) e incide sui fattori di natura culturale: può essere

concepito, quindi, come un vero e proprio processo culturale che assume forma

circolare, come proposto anche nella figura seguente tratta da Di Pietra 25, per

cui si assiste ad una reciproca influenza e contaminazione tra gli elementi in gio-

co, ovvero la base culturale incide sul modo in cui viene intrapreso il percorso

di armonizzazione il quale a sua volta contribuisce a formare una nuova cultura

economico-aziendale.

Calandosi nella realtà dell’obiettivo perseguito, cioè quello di favorire a livello

internazionale la convergenza tra i principi, lo schema può essere interpretato a

partire dall’esistenza di diversi sistemi contabili nazionali, ciascuno dei quali è

calato all’interno di un contesto intriso di una combinazione peculiare di elementi

culturali, dai quali muove il percorso di armonizzazione; a partire da quest’ultimo

poi si mira alla costruzione di una nuova realtà che coniughi elementi propri di

quelle preesistenti, ma che nel contempo cerchi di sfruttarne le differenze per de-

finire in modo graduale un nuovo scenario rappresentativo dei precedenti sistemi

24“The fasb and iasb exposure drafts on business combinations were developed jointly, and

contain virtually the same accounting concepts. They represent a major joint convergence pro-

ject between these two boards. The objectives of this project are twofold: to provide a single

high-quality standard for accounting for business combinations that could be used for Ixith do-

mestic and intemational financial reporting; and to promote the intemational convergence of

accounting standards.” – Dorata N. T., Badawi I. M. (2008), p. 36
25Di Pietra R. (2000), Ragioneria internazionale e armonia contabile, Cedam, Padova, p.

141
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Figura 6. L’interazione fra la cultura e l’armonizzazione contabile.

e capace di segnare profondi tratti di unificazione.

Un simile progetto è inevitabilmente il frutto del fenomeno della globalizzazione

cui si è già accennato in precedenza e la cui considerazione diviene imprescindi-

bile ai fini dell’analisi sviluppata, poiché è da questo che origina l’esigenza di una

sempre più stretta interazione tra realtà anche molto distanti. Numerose sono

le riflessioni che si potrebbero sviluppare sul tema, in particolare la discussione

dei vantaggi e svantaggi indotti da questo processo 26, del dibattito cioè tra chi

sostiene che esso si faccia portatore tra le altre di sempre più marcate disugua-

glianze a livello di distribuzione della ricchezza e di creazione di una cultura del

conformismo e chi invece ritiene che il raggiungimento di un profondo livello di

integrazione e di sviluppo tecnologico favorisca la creazione di un grande network

internazionale che rende gli scambi e le comunicazioni più tempestivi ed efficien-

ti. Ciò che in realtà rileva, senza soffermarsi ulteriormente sugli aspetti appena

citati, è la natura multidimensionale del fenomeno, che investe anche gli elementi

di natura contabile nella direzione della creazione di un complesso di standard

applicabili su scala internazionale: ci si riferisce solitamente a questo processo con

il termine armonizzazione, ad indicare il tentativo di muovere dalle differenze esi-

stenti non tanto per una loro eliminazione quanto piuttosto per configurarle come

base per lo sviluppo di una cultura economico-aziendale condivisa e capace di co-

stituire una sintesi efficace. La definizione teorica del concetto di armonizzazione

ha visto il confrontarsi di una molteplicità di contributi ed il sorgere di un con-

sistente e proficuo dibattito nel tentativo di tracciare una linea di demarcazione

tra lo stesso e la nozione di standardizzazione, sebbene nel linguaggio contabile

i due termini vengano molto spesso impiegati con assoluta indifferenza. Tra i

26Per una panoramica sul tema e sui contributi in letteratura si consulti. Galloher S.,

Haslam J. (2006), “The accounting–globalisation interrelation: An overview with some re-

flections on the neglected dimension of emancipatory potentiality”, in Critical Perspectives on

Accounting, vol. 17, n. 7, novembre, pp. 903-934
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lavori più importanti sul tema un posto di primaria importanza è sicuramente

ricoperto da Samuels e Piper 27 che raccolgono i lavori presenti in letteratura e

forniscono interessanti indicazioni sulle nozioni di armonizzazione, standardizza-

zione e sulle differenze esistenti tra le stesse. Le prime considerazioni partono dal

rilevare, a fronte del raggiungimento di un’uniformità all’interno dei diversi siste-

mi contabili nazionali, una sempre più forte esigenza di armonizzazione emerga a

livello internazionale 28, ma gli autori rilevano come preliminare allo sviluppo di

ulteriori approfondimenti sia il chiarimento dei termini in gioco, costantemente ri-

chiamati nei precedenti contributi senza un opportuno chiarimento del rispettivo

significato. Ci si riferisce in particolare ai seguenti concetti:

• uniformità, con cui si indica una condizione in cui tutto è ordinario, omo-

geneo e immutabile, situazione che implica ripetitività e comporta che

l’adozione dei medesimi principi e delle stesse pratiche contabili 29;

• standard, con cui si individuano modelli autorizzati di unità di misura. È un

concetto che si lega strettamente a quello di cui al punto precedente poiché

i tentativi di apportare elementi di standardizzazione in materia contabile

equivalgono ad introdurre uniformità nelle pratiche: in tal caso il modello

impiegato per le misurazioni è la versione “autorizzata” 30;

• armonizzazione, che rappresenta il tentativo di coniugare sistemi differenti

tramite la combinazione di varie pratiche in una struttura ordinata dalla

quale emergono quelli che Miller definisce come effetti sinergici 31. Si tratta

di un processo che passa attraverso lo sviluppo di una pluralità di fasi, la

prima delle quali consiste nell’analisi e comparazione dei diversi sistemi con-

tabili allo scopo di ricavarne i tratti di convergenza e quelli di discrepanza

27Samuels J.M., Piper A. G. (1985), International Accounting: A Survey, Croom Helm

series on international accounting and finance, Taylor & Francis, London
28“With national accounting standards being created there is a natural interest at the inter-

national level in harmonizing accounting practices” – Samuels J.M., Piper A. G. (1985), p.

55
29“Uniformity – is a condition in which everything is regular, homogeneus and unvarying.

It implies sameness, and in this context means that all accounting principles and practices are

the same.” – Ibidem
30“Standards – are an authorised model of a unit of measure. So attempts in accounting to

standardize are attempts to introduce uniformity in accounting methods. The model that is to

be used for measurement being the authorised version.” – Ibidem
31“Harmonization – is the attempt to bring together different systems. It is a process of

blending and combining various practices into an orderly structure, which produces “synergistic

result” – Ivi, pp. 55-56
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per poi procedere nella direzione dell’integrazione tra gli stessi e dell’uni-

formità delle disposizioni. Le fasi cui si è fatto accenno vengono identificate

in maniera precisa 32:

i) confronto tra i sistemi;

ii) armonizzazione;

iii) elaborazione di standard condivisi;

iv) uniformità.

I termini armonizzazione e standardizzazione sono assunti come rappresen-

tativi di diverse fasi del medesimo processo orientato al raggiungimento

dell’uniformità: l’armonizzazione è la fase iniziale in cui si presuppone l’e-

sistenza di una molteplicità di disposizioni applicabili in termini omogenei

su base nazionale, purché coordinate e tali da evitare l’insorgere di conflit-

ti; la sua considerazione è preliminare alla realizzazione della seconda fase,

quella di standardizzazione, in cui dall’armonia si tende verso l’uniformità

intesa come annullamento delle differenze esistenti tra i principi attraverso

un percorso di convergenza verso nuove disposizioni condivise. Idealmente

l’intero processo dovrebbe condurre alla produzione di un unico complesso

di standard applicabile in diversi contesti appianando le discrepanze esi-

stenti e favorendo la nascita di una nuova comune realtà: tale processo è

rappresentato nella figura riportata di seguito.33

Figura 7. Armonizzazione e standardizzazione secondo Samuels e Piper.

Gli autori ritengono che i sostenitori dell’uniformità come caratteristica de-

siderabile per i sistemi contabili devono agire sotto il profilo della rilevazione

delle differenze esistenti tra i sistemi e compiere una sagace opera di persua-

sione, cercando di mettere in evidenza come l’adozione di misure condivise

32“The steps in the process would therefore, according to the normal usage of the words appear

to be: comparison ¿ move towards harmonization ¿ producing agreed standards ¿ uniformity.

It is possibile of course to stop at any point in this process.” – Ivi, p. 57
33Van Der Tas L. G. (1992), “Harmonization of financial reporting”, Datawyse,

Maastricht, p. 30
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possa comportare l’ottenimento di vantaggi consistenti: ciò costituisce l’es-

senza del processo di armonizzazione a partire dal quale sorge il problema

della rimozione delle differenze esistenti tramite l’elaborazione di un set

di standard accettabile e condivisibile, capace di assicurare uniformità nei

comportamenti. Ovviamente lo sviluppo del processo non è in alcun modo

vincolante, ciò significa che non necessariamente tutte le fasi devono essere

sviluppate, ma ciò dipenderà dal risultato che si intende raggiungere: Muel-

ler, ad esempio, ritiene che la completa uniformità contabile sia un risultato

non auspicabile soprattutto se si considerano i diversi modelli di sviluppo

che caratterizzano le singole realtà 34. Di conseguenza, in questa visione il

percorso non giungerà mai al completamento, ma si arresterà in una fase

intermedia: le soluzioni in tal caso possono essere differenti, dall’armonizza-

zione dei soli aspetti non controversi all’emanazione di due set di principi,

l’uno conforme agli standard internazionali, l’altro in grado di soddisfare le

esigenze di carattere nazionale.

Il contributo offerto da Samuels e Piper si inserisce sulla scia dell’intervento di

Nobes e Parker, i quali forniscono una propria definizione circa i termini di cui si

discute nella materia trattata. Essi mettono in evidenza come il significato che

nell’ambito della disciplina contabile viene attribuito alle parole è spesso di ca-

rattere tecnico 35: ciò impedisce di far affidamento sulla tradizionale semantica e

sulle normali differenze concettuali esistenti ed impone la specificazione degli ele-

menti oggetto di considerazione. L’armonizzazione è concepita come il processo

che incrementa la comparabilità tra le pratiche contabili attraverso la fissazione

di limiti alle possibilità di variazione, ovvero stabilendo dei confini all’interno dei

quali i trattamenti praticabili possono mutare senza pregiudicare l’omogeneità

e la confrontabilità delle informazioni presentate; l’armonia si realizza a fronte

del raggiungimento di uno stato di compatibilità tra i sistemi contabili, men-

tre la standardizzazione indica la direzione di un più rigido e limitato insieme

34“On the whole complete international uniformity seems to be undesirable, especially if

the different development patterns are taken into account.” - Mueller G. G. (B) (1967),

International Accounting, in The International Executive, vol. 9, n. 4
35“However, within accounting, the words have almost become technical terms, and one can-

not rely upon the normal differences in their meanings.” – Nobes C., Parker R. B. (2008),

Comparative International Accounting, decima edizione, Pearson Education, p. 75
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di regole 36. Un’altra importante distinzione proposta dagli autori è quella tra

armonizzazione di diritto (c.d. de jure harmonization) o di fatto (c.d. de fac-

to harmonization), le quali non sempre coincidono e ciò viene a dipendere dallo

spazio di discrezionalità riconosciuto agli operatori dalle disposizioni: sul tema

si esprimono anche Tay e Parker i quali rilevano come il concetto più idoneo ai

fini delle misurazioni è l’armonizzazione di fatto, che garantisce un migliore al-

lineamento delle prassi 37. In linea di principio l’armonia può essere raggiunta

senza che ciò comporti il necessario ricorso all’uniformità, intesa come perfetta

sovrapposizione di due o più insiemi di regole: a titolo esemplificativo Nobes e

Parker propongono la valutazione delle scorte di magazzino e la possibilità di

determinare il costo ad esse relativo tramite due metodi alternativi, il FIFO o il

LIFO.

Si considerino due differenti sistemi contabili: se entrambi prescrivono l’utilizzo del meto-

do FIFO viene a sussistere una situazione di uniformità di diritto, che si traduce in una

implementazione di fatto solo nella misura in cui le norme sono correttamente rispettate:

in tal caso si assiste ad un pieno allineamento tra l’obiettivo dell’armonizzazione e lo stru-

mento impiegato dell’uniformità. Si pensi, invece, al caso in cui le disposizioni consentano

alternativamente la valutazione col metodo fifo o lifo: in tal caso non si può pensare di

parlare di armonizzazione poiché esiste un margine di discrezionalità entro il quale i redat-

tori del bilancio possono liberamente muoversi, ma se solo le norme prevedessero l’obbligo

per gli utilizzatori del lifo di fornire in via addizionale i valori risultanti dall’applicazio-

ne del fifo si raggiungerebbe una piena armonia di fatto senza che questa fosse garantita

sotto il profilo normativo, grazie alla possibilità per gli operatori di pervenire alle medesime

conclusioni sulla base delle informazioni aggiuntive incluse.

Altro contributo rilevante è fornito da Van Der Tas, dal quale si ricavano al-

cune significative riflessioni sul tema: l’armonizzazione viene concepita con un

processo, un incremento nel grado di armonia ed in particolare l’indirizzo verso

36“‘Harmonization’ is a process of increasing the compatibility of accounting practices by

setting bounds to their degree of variation. ‘Harmony’ is the state where compatibility has been

achieved. ‘Standardization’ appears to imply working towards a more rigid and narrow set of

rules.” - Ibidem
37“Taking account of both the desirability of international comparability of financial state-

ments, and the operational difficulties involved in measuring processes rather than states, the

most suitable concept for measurement appears to be de facto harmonization, in the form of

studies of de facto harmony over time.” – Tay J. S. W., Parker R. H. (1990), “Measuring

International Harmonization and Standardization”, in Abacus, vol. 26, n. 1
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il massimo raggiungibile, cioè l’uniformità 38. L’autore distingue tra armonizza-

zione materiale e formale intendendo nel primo caso l’opera di coordinamento

dei prospetti di rendicontazione economico-finanziaria, la quale può avvenire su

base spontanea od essere indotta dall’azione degli standard, nel secondo l’armo-

nizzazione degli standard, che rappresenta non solo un obiettivo ma anche uno

strumento attraverso il quale portare l’aspetto materiale ad una dimensione inter-

nazionale. Un altro aspetto di assoluta rilevanza nell’apporto dell’autore attiene

alla critica che viene mossa nei confronti dei lavori precedenti: ripercorrendo i

contributi passati, infatti, Van Der Tas rileva come la distinzione tra armoniz-

zazione e standardizzazione non sia in alcun modo funzionale, ma anzi ingeneri

confusione, e ritiene vago e controverso il riferimento ai due termini come fasi

distinte del medesimo processo, per il quale appare più opportuno parlare sola-

mente di armonizzazione 39.

Samuels e Piper rilevano nel proprio lavoro come Choi ed altri autori concepisca-

no gli aspetti dell’international accounting in via strumentale al soddisfacimento

delle esigenze degli investitori ed, in particolare, alle operazioni di raccolta di

capitale 40: da queste considerazioni emerge la stretta connessione che lega gli

aspetti contabili a quelli della finanza poiché i mercati operano sulla base delle

informazioni che vengono fornite su cui si fondano le decisioni più importanti (si

pensi, ad esempio, alla capacità dell’impresa di reperire risorse finanziarie a sup-

porto dei propri progetti di sviluppo che dipende dalla capacità di comprimere

quanto più possibile le asimmetrie informative esistenti, cioè di fornire ai poten-

ziali investitori strumenti idonei a mettere in evidenza la solidità dell’azienda e

la validità dei suoi progetti). Uno studio interessante che lega le dimensioni del

mondo finanziario con i temi della convergenza tra i sistemi contabili è quello

38“In our view harmonisation is a process, an increase in the degree of harmony, which refers

either to material harmony or to formal harmony [. . . ] Uniformity is the ultimate degree of

harmony, the stage where no further harmonisation is possible.” – Van Der Tas L. G. (1992),

pp. 28-29
39“From the above mentioned confusions we conclude that the relationship between harmo-

nisation and standardisation enunciated by the quoted authors is not functional and only leads

to confusion. In light of the fact that they consider harmonisation and standardisation as two

stages of the same process, with only a gradual difference between the stages at a transition

point which is controversial and in any case vague, we think it more useful to connect the term

harmonisation to the whole process.” - Ivi, p. 29
40“Choi and others see international accouting standard sas helping to meet the needs of in-

ternational investors, which would help in the movement of funds around the world” – Samuels

J.M., Piper A. G. (1985), p. 58
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condotto da Hail, Leuz e Wysocki 41, i quali valutando la possibile adozione degli

ifrs negli Stati Uniti, concentrano l’attenzione sui versanti della qualità del-

l’informazione prodotta e presentata (financial reporting and disclosure quality)

e della comparabilità legandoli ai risultati ottenibili sotto il profilo economico-

finanziario. Partendo dalla considerazione del primo dei due aspetti citati si deve

chiarire innanzitutto che i termini reporting e disclosure sono intesi in un sen-

so ampio, ovvero non limitandosi ai prospetti di bilancio, ma includendo tutta

l’informazione prodotta dalle imprese 42. Per quanto attiene ai legami esistenti

con le principali dimensioni finanziarie non tutti gli effetti sono adeguatamente

supportati da evidenze empiriche e pienamente compresi, ma le conseguenze più

importanti si ripercuotono sui seguenti elementi:

• livello di liquidità del mercato. Si tratta dell’effetto maggiormente sup-

portato dalla teoria e dall’evidenza e si basa sull’idea che le asimmetrie

informative tra gli investitori inducono un fenomeno di selezione avversa

sui mercati finanziari per cui si riduce la disponibilità dei soggetti meno in-

formati a concludere operazioni con controparti che dispongono di maggiori

e migliori informazioni: in tal caso un’adeguata disclosure garantisce una

maggiore equità tra le parti coinvolte ed assicura che gli scambi sul mercato

avvengano a prezzi significativi 43;

• costo del capitale. I fattori che entrano in gioco sono molteplici e spaziano

dalla richiesta di un premio per il rischio più elevato in presenza di scarsa

liquidità dei titoli sul mercato, alla capacità di stimare attendibilmente la

41Hail L., Leuz C., Wyoscki P. (2010), “Global Accounting Convergence and the Poten-

tial Adoption of ifrs by the U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis”,

in Accounting Horizons, vol. 24, n. 3, settembre
42“It is important to note that, in this section, we use the terms “reporting” and “disclosure”

in a very broad sense, encom- passing the wealth of corporate information that firms provide to

investors and other outside parties through various channels (not just the financial statements).

Moreover, the terms “reporting” and “disclosure” refer to firms’ practices, rather than the

standards that govern them.” – Hail L., Leuz C., Wyoscki P. (2010), p. 356
43Si consultino in proposito: Verrecchia R. (2001), “Essays on disclosure”, in Journal of

Accounting and Economics; Welker M. (1995), “Disclosure policy, information asymmetry,

and liquidity in equity markets”, in Contemporary Accounting Research; Leuz C., Verrecchia

R. (2000), “The economic consequences of increased disclosure”, in Journal of Accounting

Research; Healy P., Wahlen J. (1999), “A review of the earnings management literature

and its implications for standards setting”, in Accounting Horizons; Bushee B., Leuz C.

(2005), “Economic consequences of sec disclosure regulation: Evidence from the otc Bulletin

Board”, in Journal of Accounting and Economics
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generazione dei flussi di cassa da parte dell’impresa, alla ripartizione del

rischio tra gli investitori: il miglioramento sotto il profilo delle informazioni

comunicate al mercato produce effetti positivi su tutti questi elementi, ga-

rantendo all’impresa la possibilità di accedere alle risorse finanziarie ad un

costo inferiore 44;

• politiche di investimento: una maggiore qualità dell’informazione consente

di ridurre le asimmetrie informative ed eliminare cos̀ı i conflitti che si ma-

nifestano in sede di raccolta di risorse finanziarie garantendo un adeguato

44Si vedano sul tema: Amihud Y., Mendelson H. (1989), “The effects of beta, bid-ask

spread, residual risk and size on stock returns”, in The Journal of Finance; Chordia T., Roll

R,, and Subrahmanyam A. (2000), “Co-movements in bid-ask spreads and market depth”, in

Financial Analysts Journal ; Easley D., Hvidkjaer S., O’Hara M. (2002), “Is information

risk a determinant of asset returns?”, in The Journal of Finance; Easley D., O’Hara M.

(2004), “Information and the cost of capital”, in The Journal of Finance; Lambert R., Leuz

C., Verrecchia R. (2007), “Accounting information, disclosure, and the cost of capital”, in

Journal of Accounting Research; Lambert R., Leuz C., Verrecchia R. (B) (2008), Infor-

mation asymmetry, information precision and the cost of capital, Working paper, University

of Pennsylvania and The University of Chicago; Botosan C. (1997), “Disclosure level and

the cost of equity capital”, in The Accounting Review ; Botosan C., Plumlee M. (2002),

“A re-examination of disclosure level and the expected cost of equity capital”, in Journal of

Accounting Research; Hail L. (2002), “The impact of voluntary corporate disclosures on the

ex-ante cost of capital for Swiss firms”, in European Accounting Review ; Francis J., LaFond

R., Olsson P., Schipper K. (2004), “Cost of capital and earnings attributes”, in The Accoun-

ting Review ; Francis J., LaFond R., Olsson P. (2005), “The market pricing of accruals

quality”, in Journal of Accounting and Economics; Hail L., Leuz C. (2006), International dif-

ferences in the cost of equity capital: Do legal institutions and securities regulation matter?”,

in Journal of Accounting Research; Leuz C., Schrand C. (2009), Disclosure and the cost of

capital: Evidence from firms’ responses to the Enron shock, Working paper, The University

of Chicago and University of Pennsylvania; Leuz C., Wysocki P. (2008), Economic conse-

quences of financial reporting and disclosure regulation: A review and suggestions for future

research, Working paper, The University of Chicago and MIT Sloan School of Management
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supporto alle strategie di investimento dell’impresa 45;

• supporto all’attività decisionale: gli effetti di un’informazione di qualità

si estendono oltre i confini dell’azienda e aiutano a ridurre i problemi di

agenzia all’interno di altre realtà, permettendo poi agli investitori di operare

confronti e di valutare l’efficienza dell’attività gestionale 46.

Accanto alla qualità dell’informazione prodotta dall’impresa, l’altra dimensione

che viene analizzata nello studio condotto da Hail, Leuz e Wysocki è la compa-

rabilità dell’informazione stessa, per definire la quale gli autori si rifanno a De

Franco che ne rinviene la sussistenza qualora a fronte del manifestarsi di un certo

insieme di eventi economici le aziende presentano prospetti similari 47. Gli effet-

ti prodotti da una maggiore attenzione sotto il profilo della comparabilità sono

riconducibili ai punti seguenti:

• incremento dell’utilità dell’informazione a parità di qualità: la facilità con

cui gli investitori possono raffrontare le imprese rende più agevole distingue-

re tra imprese più e meno profittevoli e quindi aiuta a distinguerle sulla base

del loro profilo di rischio. Non solo, simili miglioramenti possono anche dare

origine ad un incremento della liquidità del mercato e ad una riduzione del

45Si vedano in proposito: Bushman R., Smith A. (2001), “Financial accounting information

and corporate governance”. in Journal of Accounting and Economics; Lombardo D., Pagano

M., (2002), “Law and equity markets: A simple model”, in Corporate Governance Regimes:

Convergence and Diversity ; Lambert R., Leuz C., Verrecchia R. (2007), “Accounting

information, disclosure, and the cost of capital”, in Journal of Accounting Research; Bens D.,

Monahan S. (2004), “Disclosure quality and the excess value of diversification”, in Journal

of Accounting Research; Biddle G., Hilary G. (2006), “Accounting quality and firm-level

capital investment”, in The Accounting Review ; Bushman R., Piotroski J., Smith A. (2006),

Capital allocation and timely accounting recognition of economic losses, Working paper, The

University of Chicago; Biddle G., Verdi R. (2009), “How does financial reporting quality

relate to investment efficiency?”, in Journal of Accounting and Economics
46Si consultino in proposito: Dye R. (1990), “Mandatory versus voluntary disclosures: The

cases of financial and real externalities”, in The Accounting Review ; Admati A., Pfleiderer

P. (2000), “Forcing firms to talk: Financial disclosure regulation and externalities”, in Review

of Financial Studies; Leuz C., Wysocki P. (2008)
47“It is based on the idea that, for a given set of economic events, firms with comparable

accounting systems will produce similar financial statements.” – De Franco G., Kothari S.

P., Verdi R. S. (2011), “The Benefits of Financial Statement Comparability”, in Journal of

Accounting Research, vol. 49, n. 4, settembre



156 Capitolo 4. Il rapporto tra valori contabili e sociali e il processo di convergenza

costo sostenuto dall’impresa nell’approvvigionamento di risorse finanziarie
48;

• incentivo ad investimenti stranieri e maggiore integrazione del mercato dei

capitali: anche in quest’ipotesi l’effetto che si produce può essere quello

dell’incremento della liquidità del mercato ed un ampliamento della base

azionaria, con conseguente diluizione del rischio e riduzione del costo del

capitale 49;

• effetti positivi sull’attività decisionale ed operativa, in particolare quel-

la commerciale: garantire la comparabilità favorisce infatti la compren-

sione delle caratteristiche dell’azienda in termini di affidabilità, rischio-

sità, solvibilità e le consente di stringere relazioni commerciali proficue con

controparti disposte ad attribuirle maggiore fiducia 50;

• effetti positivi sul network, ovvero sulla rete di entità che sono collegate

all’impresa e che traggono beneficio e spunto dai comportamenti positivi di

quest’ultima.

Oltre alla considerazione dei benefici che possono scaturire dall’adozione di com-

portamenti volti a favorire la qualità dell’informazione prodotta e la sua compa-

rabilità con quella delle altre imprese è necessario valutare anche i costi che tali

soluzioni comportano, i quali vengono distinti da Hail, Leuz e Wysocki in diretti

ed indiretti. Rientrano nella prima categoria i costi connessi alla preparazione,

certificazione e pubblicazione dei prospetti contabili i quali molto spesso si artico-

lano in una componente variabile e in una fissa, che può risultare particolarmente

gravosa per le imprese di minori dimensioni; i costi indiretti si ricollegano invece

alla possibilità che tra le informazioni fornite al mercato possano essere incluse

48Si consultino in proposito: Aggarwal R., Klapper L., Wysocki P. (2005), “Portfolio

preferences of foreign institutional investors”, in Journal of Banking & Finance; Leuz C., Lins

K., Warnock F. (2009), “Do foreigners invest less in poorly governed firms?”, in Review of

Financial Studies
49Si consultino in proposito: Stulz R. (1981), “On the effects of barriers to international

investment”, in The Journal of Finance; Cooper I., Kaplanis E. (1986), “Costs to cros-

sborder investment and international equity market equilibrium”, in Recent Developments in

Corporate Finance
50Si vedano sul tema: Waehrisch M. (2001), The Evolution of International Accounting

Systems: Accounting System Adoptions by Firms from a Network Perspective, Frankfurt, Ger-

many; Meeks G., Swann G. (2009), “Accounting standards and the economics of standards”,

in Accounting and Business Research
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indicazioni rilevanti sul business dell’impresa che possano essere sfruttate a fini

strategici dai competitors 51.

In conclusione, l’adozione di comportamenti e soluzioni anche contabili che agevo-

lino la comparazione tra le imprese e le inducano a prestare particolare attenzione

al profilo della reporting and disclosure quality consente di ottenere benefici tut-

t’altro che secondari soprattutto sui versanti della liquidità dei titoli sul mercato e

delle condizioni cui si sviluppano le operazioni di raccolta di capitale, ma compor-

tano inevitabilmente anche il sostenimento di costi diretti e indiretti. Uno degli

aspetti che dev’essere perciò più attentamente valutato dai regolatori e dagli stan-

dard setters attiene appunto al trade-off costi-benefici per evitare di ingenerare

squilibri e determinare aggravi eccessivi soprattutto per le realtà di più piccole

dimensioni.

4.4.2 Conclusioni

Avviandosi a concludere la trattazione del capitolo è opportuno cercare di ri-

percorrere gli elementi salienti che si sono messi in gioco per poter formulare

alcune considerazioni di sintesi. Dopo aver tratteggiato nel capitolo precedente

un confronto spazio-temporale tra le disposizioni previste dai principi statuniten-

si e da quelli europei, il lavoro ha cercato di indagare le ragioni che giustificano

l’esistenza di una pluralità di sistemi contabili alla luce soprattutto dello sforzo

compiuto negli anni recenti di avvicinamento delle posizioni assunte dai regola-

tori: in questo senso si è osservato come la componente dominante la definizione

delle caratteristiche degli stessi sia rappresentata dalla cultura, intesa in senso

lato ricomprendendo cioè una molteplicità di fattori che Hofstede ha ricondot-

to all’interno di quattro trade-off fondamentali. Sulla scia di questo contributo

Gray ha, invece, cercato di legare i fattori culturali alle dimensioni più rilevanti

in materia contabile, classificando i diversi sistemi esistenti all’interno di cluster

ottenuti mediante la combinazione delle caratteristiche individuate da Hofste-

de. Infine, nell’ultimo paragrafo, ci si è soffermati ad analizzare con maggiore

attenzione i temi dell’armonizzazione e della standardizzazione che si pongono

all’attenzione con sempre maggiore intensità, in relazione ai contributi rinvenibili

in letteratura che costruiscono un ponte con il mondo della finanza, evidenziando

l’impatto che una maggiore attenzione ai profili della qualità dell’informazione

fornita e della comparabilità può produrre su alcune importanti leve del mondo

51Hail L., Leuz C., Wysocki P. (2010), pp. 358-359
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finanziario. È evidente ed innegabile che la definizione di standard di alto livello

qualitativo che supportino una rappresentazione sempre più fedele e trasparente

delle imprese e rendano più agevoli le comparazioni tra di esse produca innegabili

vantaggi e migliori le relazioni che l’impresa intrattiene con i propri stakeholders,

ma dall’altro lato ci si chiede se al fine del raggiungimento di questi risultati

sia sufficiente che tutti i sistemi si dotino del medesimo insieme di regole con-

tabili. La risposta che Hail, Leuz e Wysocki forniscono a questo quesito si lega

strettamente al tema della discrezionalità di cui i manager dispongono in materia

contabile, poiché molto spesso nelle valutazioni intervengono elementi di giudizio

soggettivo in cui le informazioni detenute dalla direzione diventano essenziali, e

degli incentivi che dovrebbero essere previsti per evitare un utilizzo strumentale

di simili informazioni: gli autori concludono che molteplici sono i fattori che in-

cidono su tali incentivi, tra cui tra gli altri l’assetto normativo dei singoli Paesi,

elementi di mercato, la competizione 52, e che l’adozione di un unico complesso di

standard non è elemento sufficiente, ma si richiede che la convergenza investa il

più ampio insieme di fattori cui si è appena fatto accenno 53, sebbene comunque

l’uniformità contabile sia un primo passo in avanti significativo.

L’altro grande interrogativo che emerge riguarda, invece, la capacità degli ifrs di

imporsi come soluzione universalmente accettata cos̀ı da completare il processo

di standardizzazione e giungere ad una situazione di uniformità. Senza entrare

approfonditamente nel merito della questione che richiederebbe un più ampio e

oculato insieme di analisi sui fattori coinvolti, in particolare sui costi e benefici

prodotti, è possibile evidenziare alcuni aspetti di sicura rilevanza. È innegabile,

infatti, che il grado di interconnessione raggiunto dalle economie globali sia oggi

molto più accentuato che nel passato, come testimoniato anche dalla recente crisi

finanziaria globale che ha rapidamente investito tutti i principali Paesi: come

rilevano Anderson e Nkansah, in questo contesto di stretta integrazione utilizza-

re diversi principi contabili per soddisfare esigenze informative analoghe è come

parlare lingue differenti in una transazione sul mercato globale, ovvero inefficace

52“In general, managers’ reporting incentives are shaped by many factors, including a coun-

try’s legal institutions (e.g., the rule of law), the strength of the enforcement regime (e.g., audi-

ting), capital market forces (e.g., the need to raise outside capital), product market competition,

a firm’s compensation, ownership and governance structure, and its operating characteristics.”

– Hail L., Leuz C., Wyoscki P. (2010), p. 360
53“Convergence in financial reporting outcomes is unlikely unless there is convergence in

other factors shaping firms’ reporting incentives.” – Ibidem
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ed inefficiente 54. Condividendo quanto proposto dagli autori, la questione princi-

pale non è se un insieme di standard sia meglio di un altro, ma se nella fattispecie

gli ifrs sono principi di qualità sufficiente ad essere utilizzati su scala mondiale

ed in questo caso se in un contesto di forte integrazione sia meglio prevedere un

linguaggio contabile comune o la facoltà di scegliere tra due 55: è evidente che

dal punto di vista degli investitori e delle scelte che essi sono chiamati a com-

piere sarà più agevole ed intuitivo disporre di un’informazione comprabile poiché

rispondente al medesimo complesso di regole piuttosto che di prospetti preparati

rifacendosi a disposizioni divergenti. L’attenzione sempre crescente e gli sforzi che

soprattutto nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti in materia di conver-

genza sono testimonianza del percorso intrapreso, finalizzato all’adozione a livello

internazionale di un unico set di standard di elevata qualità coerentemente con

le caratteristiche di stretta interconnessione che qualificano il mondo economico

attuale, al fine scoraggiare operazioni di arbitraggio e tutelare maggiormente gli

investitori.

54“As such, using different gaaps to meet similar informational needs within a globalized

economy is akin to speaking different languages in transacting business in a global marketplace

– usually ineffective and inefficient.” – Anderson A., Nkansah O. (2011), “Should the US

adopt IFRS?”, in Financial Executive, settembre, p. 26
55“The main point is not whether one is better than the other but whether ifrs is of sufficient

quality to be used globally. If it is, then the main question is whether, in a globalized economy,

one financial reporting language is bet- ter than two competing languages.” - Ibidem
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Capitolo 5

L’avviamento nelle business

combinations: analisi storica e

trattamento contabile

I primi due capitoli del lavoro si sono concentrati sulla definizione e sull’analisi

delle disposizioni in materia di business combinations ai sensi dell’ifrs 3, cercan-

do di cogliere in particolare gli elementi di novità che si sono imposti a seguito del

passaggio dalla prima versione del principio a quella attualmente in vigore: l’at-

tenzione si è focalizzata sugli aspetti definitori, sull’evoluzione che si è registrata

nella nozione stessa di aggregazione aziendale, ma anche in materia di controllo e

di business, nonché sugli aspetti di natura più strettamente contabile, attraverso

un’indagine del purchase e dell’acquisition method nelle diverse fasi della loro ap-

plicazione. Nel terzo capitolo, invece, si è affrontato il processo di convergenza in

atto a livello internazionale tra i due principali standard setters (iasb e fasb) sul

versante delle aggregazioni, evidenziando dapprima le novità registrate sul tema

nello sfas 141 e, quindi, le differenze più rilevanti che ancora segnano un tratto

di divergenza fra i due complessi di disposizioni. Infine, nel quarto capitolo, si è

sviluppato un richiamo teorico del progetto di armonizzazione partendo da una

prima analisi dell’impatto che i valori culturali producono sulle caratteristiche e

sulla natura dei sistemi contabili, quindi recuperando alcuni dei principali lavori

che affrontano i temi dell’armonizzazione e standardizzazione e dei legami che si

instaurano fra gli aspetti di natura contabile ed il mondo finanziario.

Nella trattazione sviluppata fino a questo punto si è accennato solo marginalmen-

te all’interessante ed altrettanto discusso tema dell’avviamento e degli elementi

intangibili, il quale assume in realtà assoluta centralità nell’ambito delle busi-
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ness combinations : ad esso viene riservato interamente il presente capitolo, che

riprende l’evoluzione storica che si è registrata sul concetto dalla fine dell’Otto-

cento fino ad oggi, passando per i fondamentali contributi della scuola bestana

e zappiana, ed affronta poi la questione spinosa del trattamento contabile nelle

diverse modalità proposte e soprattutto alla luce del disposto degli ias/ifrs e us

gaap.

5.1 Avviamento e risorse intangibili:

considerazioni introduttive

Prima di affrontare in termini più specifici il tema dell’avviamento e degli ele-

menti intangibili che emergono da un’operazione aggregativa, appare opportuno

richiamare brevemente alcuni rilevanti contributi.

Nell’affacciarsi alla questione non si può prescindere dal rilevare come le risorse

immateriali assumano un peso determinante nei processi decisionali e strategici

dell’impresa e nell’ottenimento di vantaggi competitivi: sempre più, infatti, i fat-

tori di successo per il business aziendale sono legati ad abilità differenziali prive

del carattere di tangibilità che qualifica nell’immaginario le risorse aziendali, che

includono, come rilevato da Hall, una molteplicità di elementi (marchi, proprietà

intellettuali, brevetti, know-how, . . . ) 1: a testimonianza di ciò, come rileva Poz-

za rifacendosi al contributo di Rullani, “è ormai da tempo che la creazione di

valore economico, senza perdere la sua base di fisicità, dipende in modo crescente

dall’impiego di risorse immateriali” 2. Sul tema della sostanziale dematerializza-

zione dei principali elementi del patrimonio aziendale si inserisce il contributo di

1“Intangible resources range from the intellectual property rights of patents, trademarks, co-

pyright and registered design; through contracts; trade secrets; public knowledge such as scientific

works; to the people dependent, or subjective resources of know-how; networks; organizational

culture, and the reputation of product and company.” – Hall R. (1992), “The strategic analy-

sis of intangible resources”, in Strategic Management Journal, vol. 13, p. 135; sulla questione

si veda anche Beretta Zanoni A. (2009), Accounting for goodwill, Routledge, New York,

pp. xi-xii: “Intellectual property, R&D, workforce training, brand, software, organizational

capabilities, etc., all play a critical role since the content of knowledge and sophisticated capabi-

lities incorporated in products and services have dramatically increased in the course of the last

century.”
2Pozza L. (A) (1999), Le risorse immateriali. Profili di rilevo nelle determinazioni quan-

titative d’azienda, Egea, Milano, p. 15 tratto da Rullani E. (1992), “Economia delle risorse

immateriali: una introduzione”, in Sinergie, p. 9
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Vicari il quale, osservando lo sviluppo della teoria economica, ha rilevato come

riferimento centrale di quest’ultima non siano più come nel passato gli immobili,

le scorte o i crediti, ma “nel tempo è andata [tuttavia] crescendo l’importanza

delle cosiddette attività immateriali, intendendo con questo termine l’insieme di

elementi non di tipo fisico su cui l’azienda può contare per la propria attività” 3.

L’autore, riaffermando sulla scorta degli orientamenti sviluppati in dottrina (che

verranno analizzati nel prosieguo) la centralità degli elementi immateriali nella

capacità dell’impresa di generare reddito, rileva come simile importanza dipen-

da “soprattutto dal fatto che il vantaggio competitivo è funzione in primo luogo

delle abilità detenute dall’impresa. Il che equivale a dire che l’impresa la quale

disponga delle maggiori risorse immateriali è quella che ha le maggiori probabilità

di successo” 4, sebbene ovviamente la sola disponibilità delle risorse non sia di

per sé una condizione sufficiente, senza un adeguato sfruttamento del potenziale

competitivo.

Dai contributi riportati consegue inevitabilmente che gli elementi immateriali

debbano ritagliarsi un ruolo primario nel novero delle attività complessivamente

detenute dall’impresa e siano meritevoli di separata rilevazione e considerazione:

ciò giustifica la ripartizione dell’attivo patrimoniale aziendale in due categorie, le

risorse tangibili e quelle intangibili 5. Quest’ultima componente assume sempre

più un peso decisivo nel processo di stima del valore aziendale: infatti, “con l’af-

fermazione del paradigma postfordista [. . . ] le risorse materiali sono diventate

vere e proprie commodities cosicché le imprese hanno identificato nel patrimonio

intangibile le fonti per costruire i propri vantaggi competitivi difendibili” 6.

Per lungo tempo l’avviamento è stato concepito come una sorta di grande con-

tenitore all’interno del quale venivano genericamente ricompresi tutti i fattori

immateriali decisivi per il successo dell’impresa, senza che, tuttavia, particolare

attenzione fosse rivolta alla specifica individuazione dei singoli elementi distingui-

3Vicari S. (1989), “�Invisible Asset� e comportamento incrementale”, in Finanza

Marketing e Produzione, p. 66
4Ibidem
5Osserva Migliori: “L’attenzione sempre più crescente verso la conoscenza dei fattori deter-

minanti il successo aziendale legati agli elementi “intangibili” ha determinato l’affermarsi della

distinzione degli elementi attivi costituenti il patrimonio aziendale in due diverse categorie:

“gli elementi tangibili” (definiti tangibles) e gli “elementi intangibili” (definiti intangibles).”

– Migliori S. (2007), L’avviamento nell’evoluzione degli standards contabili internazionali,

Giappichelli Editore, Torino, p. 1
6Pozza L. (B) (2004), Gli intangibili in bilancio. Comunicazione e rappresentazione, Egea,

Milano, p. 5
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bili all’interno di questa massa indistinta: la loro rappresentazione nei bilanci ne

è rimasta perciò pregiudicata, privilegiando il ruolo delle attività materiali come

nucleo della creazione di valore, a discapito della qualità dell’informazione fornita

alle diverse categorie di stakeholders dell’impresa 7.

Un interessante ricerca empirica in ambito nazionale sul tema della rappresenta-

zione e comunicazione degli intangibili nel bilancio delle imprese italiane è stata

sviluppata di concerto tra l’Università Bocconi e Pricewaterhouse Coopers ed ha

trovato esposizione nel lavoro di Pozza: l’obiettivo che tale indagine si è proposta

è consistito nella verifica della quantità e tipologia di informazioni che le società

analizzate, selezionate tra quelle quotate nella Borsa Valori di Milano al 31 di-

cembre 2001, fornivano nei propri bilanci. Si tratta evidentemente di un lavoro

piuttosto datato alla luce della rapidità e profondità con cui si è evoluta la disci-

plina nel corso degli anni successivi (come testimoniato anche dai cambiamenti

evidenziati nei primi due capitoli del presente lavoro) e che peraltro si fonda sulla

classificazione proposta dal codice civile , ma che diviene utile in quanto fornisce

un primo ordine di idee sull’approccio delle imprese ai temi della rappresentazione

e comunicazione delle risorse intangibili.

La ricerca si è concentrata in particolare su due aspetti, ovvero la presenza di

specifiche informazioni sugli elementi immateriali nei bilanci ed il grado di com-

pletezza con cui esse risultavano esposte 8. Per comprendere in maniera adeguata

i risultati cui lo studio condotto è pervenuto diviene necessario specificare che

l’approccio logico seguito si è basato sulla definizione di un modello di analisi,

la cui struttura ha ricalcato la classificazione delle immobilizzazioni immateriali

proposta dal codice civile (Ricerca e Sviluppo, Brevetti, Copyright, Software Ap-

plicativo, Concessioni, Licenze, Marchio), cui si è aggiunta la voce Avviamento

“alla quale sono state ricondotte tutte le risorse non suscettibili di una diretta

attribuzione agli intangibles sopra richiamati” 9: la scelta di adottare un simile

approccio è stata determinata dalla volontà di sottoporre a vaglio critico la comu-

nicazione di bilancio sotto il profilo delle risorse immateriali specifiche, cioè quelle

previste dal codice civile, tipicamente fonti del vantaggio competitivo aziendale

e rispondenti ai caratteri dell’identificabilità e separabilità, e delle altre risorse

7“In general, our ability to measure and evaluate the phenomenon, at the level of an indi-

vidual enterprise and at a national level, is still very limited, since current measurement and

evaluation methodologies are still in large part the result of theoretical attitudes that attribute

to physical assets the role of main value drivers.” – Beretta Zanoni A. (2009), p. xii
8Pozza L. (B) (2004), p. 13
9Ibidem
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immateriali, fra cui anche l’avviamento.

Dall’analisi dei dati sono state sviluppate alcune conclusioni che evidenziano lo

stato della disclosure delle imprese italiane sugli intangibles, i cui tratti salienti

sono sintetizzati di seguito. Per quanto attiene alla sola esistenza delle informa-

zioni, da un punto di vista quantitativo l’autore ha osservato una certa ritrosia

da parte delle società alla divulgazione di indicazioni sul proprio patrimonio in-

tangibile, sebbene debbano essere considerati alcuni fattori di mitigazione come,

ad esempio, l’analiticità del modello adottato e la scarsa significatività che certe

categorie di attività immateriali assumono nella realtà di alcune imprese consi-

derate; sotto il profilo qualitativo, invece, si è rilevata una maggiore disponibilità

alla diffusione di informazioni su ricerca e sviluppo, concessioni e licenze, a fron-

te invece di una più accentuata reticenza circa brevetti, marchi ed avviamento,

verosimilmente dovuta all’elevata criticità che su questo fronte si manifesta in

un’ottica competitiva. Passando alla considerazione degli aspetti di completezza

(che si inseriscono ovviamente solo laddove sia stata preliminarmente accertata

l’esistenza dell’informazione nei bilanci), si ricava che se da un lato il numero

delle imprese che forniscono indicazioni in ordine al proprio patrimonio intan-

gibile è contenuto, dall’altro, tuttavia, esse realizzano una disclosure articolata

e sistematica, prevedendo l’elaborazione di informazioni sia di tipo quantitativo

che qualitativo. Anche in questo caso peraltro l’analisi richiede la considerazione

di fattori che in qualche misura possono costituire elementi di pregiudizio per

i risultati ottenuti, che nella fattispecie sono rappresentati dall’analiticità e dal

rigore del metodo procedurale utilizzato, basato sulla tassonomia proposta dal

codice civile che limita la possibilità di operare integrazioni, e la scarsa atten-

zione alla materia, testimoniata dall’assenza nella realtà nazionale di un modello

di riferimento per la rappresentazione delle risorse immateriali. Dall’osservazio-

ne dell’indice di completezza delle informazioni esposte nei bilanci, l’autore trae

conferma dell’esistenza di tre modelli comportamentali:

• il primo si ricollega alle imprese che concepiscono la comunicazione come

uno strumento positivo nella relazione con i propri portatori di interesse: di

conseguenza, esse orientano comportamenti e decisioni verso un’informativa

ampia ed articolata, anche di natura volontaria. Si tratta tipicamente delle

imprese nelle quali una quota consistente delle risorse è rappresentata da

attività intangibili;

• il secondo, all’estremo opposto, si riconduce alle imprese che invece vedono
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nello strumento comunicativo un pericolo per la propria posizione competi-

tiva e, perciò, difendono in modo pienamente consapevole la propria scarsa

trasparenza e l’asimmetria informativa che ne deriva;

• infine, vi sono imprese che adottano un atteggiamento che si potrebbe de-

finire ingenuo, nel senso che le informazioni non sono spesso articolate in

un impianto logico ben definito, ma presentate in modo disordinato e poco

sistematico: ne derivano quindi svantaggi legati non tanto alla tentativo di

difendere la propria posizione, come nel caso del secondo modello, quanto

piuttosto all’inefficacia con cui è sviluppata l’attività di comunicazione.

In conclusione, dall’analisi di questo lavoro (che come visto in precedenza è, alla

luce della trattazione del presente lavoro, piuttosto datato) si ricava indicazio-

ne del fatto che le imprese riservano ancora un’attenzione piuttosto ridotta agli

aspetti comunicativi correlati al proprio patrimonio intangibile, talvolta a causa

dell’incapacità di apprezzare la potenza dello strumento, tali altre nella convinzio-

ne che la diffusione di informazioni sul mercato possa divenire fonte di pregiudizio

per la propria posizione competitiva, rinunciando in ogni caso a cogliere i benefici

che possono prodursi sotto i profili della liquidità dei titoli e del costo del capitale.

I risultati cui Pozza è approdato per effetto dell’analisi esposta trovano confer-

ma, però, anche in una più recente ricerca condotta da Pricewaterohouse Coopers,

da cui è emerso che “la propensione a pubblicare informazioni relative al proprio

patrimonio intangibile non sia in Italia molto elevata” 10; un’ altra indagine, sem-

pre realizzata da pwc, ha, invece, confermato che gli amministratori delle società

valutano il patrimonio intangibile come uno dei principali driver del successo

dell’impresa. Nonostante la percezione di questa criticità, tuttavia, gli aspetti

comunicativi restano ancora piuttosto deboli; come afferma Guidara, “il tema

è critico: c’è la percezione dell’importanza di questo tipo di comunicazione ma

anche la consapevolezza delle gravi carenze a esso associate. Per molte aziende

ancora oggi le informazioni sulle risorse immateriali restano un fatto privato, è

questo il motivo per cui decidono di non dare alcuna informazione e di difendere

le asimmetrie informative” 11.

Nella stima del patrimonio netto come termine di riferimento per una più ampia

e complessiva valutazione d’azienda, Brugger osserva come in realtà non vi siano

ragioni tali da poter giustificare asimmetrie nel trattamento contabile dei beni,

10Guidara F. (2011), La comunicazione finanziaria. Come dialogare e convincere il

mercato, Egea, Milano
11Ibidem
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ovvero in altri termini non ritiene corretto che ai beni intangibili si applichino

condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle previste per le attività materiali; ciò

nonostante non può esimersi dal rilevare una presenza piuttosto limitata degli

intangibles nei prospetti di bilancio e riconduce simile circostanza ai tre fattori

riportati di seguito:

• incertezza nella collocazione degli elementi intangibili sulla base delle dispo-

sizioni che regolano la redazione del bilancio: assumendo come riferimento

le norme previste dal codice civile in ambito nazionale, l’autore nota come

da queste abbia origine la rilevazione e valutazione nei prospetti contabili

di un numero limitato di fattispecie (diritti di brevetto industriale, diritti

di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni e marchi, avviamen-

to), solo in parte integrati dalle norme tributarie, per le quali l’incertezza

discende dal fatto che si prevede la facoltà di imputazione integrale degli

oneri all’esercizio di sostenimento o in alternativa la loro capitalizzazione

e ripartizione su un numero predeterminato di esercizi, corrispondenti alla

vita utile prevista per il bene.

• motivazioni di natura fiscale: ai fini dello sfruttamento del massimo bene-

ficio, le imprese tipicamente prediligono, nell’ambito delle alternative deli-

neate al punto precedente, l’immediata imputazione dei costi all’esercizio

di sostenimento cos̀ı da anticiparne la deduzione dal reddito imponibile ed

ottenere un più immediato abbattimento del carico fiscale;

• esigenze di prudenza amministrativa: questo postulato induce spesso ad

evitare la sospensione in bilancio dei costi relativi a beni intangibili e la

conseguente imputazione delle quote di ammortamento annue, facendo s̀ı

che ciascun esercizio sopporti interamente l’ammontare dei costi in esso

sostenuti. Poiché il valore dei fattori immateriali è in generale legato al

successo delle iniziative intraprese dall’impresa è evidente come esso appaia

ben più volatile rispetto a quello delle attività materiali e ciò giustifica il

trattamento contabile descritto in precedenza.

Nonostante le motivazioni addotte da Brugger siano razionali in quanto sup-

portate da considerazioni logiche che traggono origine dal disposto delle norme

civilistiche, usando le parole dello stesso autore “è evidente che esse accrescono

il divario fra la rappresentazione contabile dei fenomeni e l’effettiva consisten-
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za del patrimonio aziendale” 12, producendo un’evidente sottovalutazione della

consistenza delle risorse aziendali, nonostante l’importanza del ruolo degli ele-

menti intangibili e la loro posizione talvolta di preminenza rispetto agli stessi

beni materiali. In questo senso diventa di particolare interesse il contenuto dei

principi contabili che regolano le operazioni di aggregazione, dai quali discendono

disposizioni specificamente rivolte alla separata rilevazione ed iscrizione di intan-

gibles nei bilanci, cosicché possa trovare adeguata rappresentazione quello che

Corno definisce “patrimonio intangibile dell’impresa”, espressione con cui “ci si

riferisce alle componenti intangibili del patrimonio aziendale” 13. La conclusione

di business combinations si appalesa, quindi, come occasione in corrispondenza

della quale, per effetto della stima del valore economico complessivo dell’impresa

acquisita, tale patrimonio emerge nella sua interezza, dando evidenza non so-

lo delle risorse suscettibili di un’autonoma e distinta rilevazione, ma anche di

quelle componenti residuali, altrettanto fondamentali, che per la loro natura non

possono essere iscritte tra le attività immateriali. Se si concentra l’attenzione

sulla composizione del patrimonio intangibile dell’impresa, infatti, si riscontra

come gli elementi che vengono esposti nei prospetti contabili rappresentano solo

una quota della complessiva dotazione di intangibles dell’impresa, cui si devo-

no aggiungere tutti gli altri fattori che pur necessari per il successo aziendale

non integrano i requisiti necessari per l’esposizione in bilancio, in considerazione,

ad esempio, del divieto prescritto di dare evidenza dell’avviamento internamente

generato. Questi ultimi, come opportunamente affermato da Migliori, configura-

no risorse che concorrono “a determinare in modo variabile una imprecisa quota

del valore dell’azienda, con la conseguenza che la loro individuazione-rilevazione

può trovare sintesi ed espressione in quel valore che concorre a determinare e

a spiegare il valore economico dell’azienda, ossia l’avviamento”, concepito come

“modalità attraverso la quale acquisiscono evidenza una serie di condizioni im-

materiali che sono al tempo stesso frutto e fonte del successo aziendale” 14. Il

concetto di avviamento che si intende affrontare e che è stato in parte sinora

12Brugger G. (1989), “La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla

tecnologia”, in Finanza Marketing e Produzione, p. 36
13Corno F. (1996), Patrimonio intangibile e governo dell’impresa, Egea, Milano, p. 2
14Migliori S. (2007), p. 3; sulla questione è interessante altres̀ı il contributo di Guatri

L. (A) (1989), “Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e

nella valutazione delle imprese”, in Finanza Marketing e Produzione, p. 55: “Ma se ne tiene

conto, se del caso, attraverso il generico apprezzamento di un avviamento. Il che rappresenta

il modo mediante il quale, in sostanza, si apprezzano sinteticamente:
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delineato può essere interpretato attraverso la considerazione di due dimensioni

distinte, a seconda che l’attenzione si concentri sulla natura dei fenomeni da cui

esso ha origine o piuttosto sulle modalità attraverso le quali esso può essere mi-

surato: nel primo caso si parla di dimensione qualitativa, nel secondo di aspetto

quantitativo. Le due interpretazioni sono evidentemente collegate da una forte

esigenza di coerenza tra l’oggetto considerato e le tecniche adottate ai fini della

stima del valore 15, ovvero l’elaborazione di diverse definizioni del fenomeno sot-

to il profilo concettuale deve necessariamente collegarsi all’individuazione di una

opportuna configurazione dello stesso e di adeguate tecniche di misurazione del

suo ammontare. Ponendo rilievo sulla prima delle due dimensioni considerate,

sulla base del contributo di Bianchi Martini si individuano diversi elementi che

vengono ricondotti all’interno della nozione: l’avviamento può essere concepito

innanzitutto come un insieme di fattori specifici, che spaziano, come già osservato

anche in apertura di paragrafo, dalla clientela, al marchio, i quali se coordinati

ed opportunamente integrati nella realtà aziendale, contribuiscono a definire la

struttura dell’impresa e perciò la sua capacità di generare reddito. In una secon-

da visione esso assume un contenuto differenziale, si tratta cioè di un ammontare

che, in quanto frutto di un procedimento di calcolo di tipo sottrattivo, include

sia elementi specificamente individuabili e separabili sia altre condizioni che non

sono tuttavia altrimenti inquadrabili (come sinergie, know-how); un’altra inter-

pretazione possibile che viene proposta dall’autore è quella di avviamento come

attributo dell’azienda, ovvero come complesso di beni integrati, gestiti ed operan-

ti come un’unità. Sotto il profilo definitorio non si pongono particolari problemi,

ma si riscontra invece una tendenziale omogeneità come ravvisano anche Onida

(“quasi tutte le nozioni di avviamento potrebbero essere accolte quando non si

• sia le condizioni ed i fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione

del reddito, e pur formatisi nel tempo in modo oneroso e con utilità almeno parzialmente

differita, non hanno però un valore autonomo (nel campo della produzione; ma anche

del marketing, della finanza, dell’organizzazione, ecc.);

• sia i maggiori valori che talvolta i beni (materiali e non) nel loro insieme acquisiscono

in quanto composti in un sistema capace di produrre adeguati redditi.”

15Sul punto Bianchi Martini osserva: “[. . . ] ogni nozione qualitativa condurrà, normalmente,

ad affini metodologie valutative.” – Bianchi Martini S. (1999), Interpretazione del concetto

di avviamento. Analisi dei principali orientamenti della dottrina italiana, Giuffrè, Milano, p.

179
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volesse disputare sulle parole”) 16 e lo stesso Bianchi Martini (“A noi pare che

le �nozioni qualitative� potrebbero quasi tutte essere accolte o, meglio, potrebbero

essere criticate più sul piano terminologico che su quello sostanziale”) 17.

Se si considera, invece, l’aspetto quantitativo dell’avviamento si individuano mo-

dalità di misurazione differenti in relazione al significato che ad esso viene as-

segnato nella visione qualitativa: coerentemente con la prima accezione, ovvero

quella che lo concepisce come somma di fattori da cui dipendono le potenzialità

reddituali dell’impresa, l’avviamento è misurato cercando di pervenire ad una

specifica valorizzazione dei singoli beni. Qualora si assuma come riferimento l’ot-

tica differenziale, invece, il goodwill è calcolato mediante un procedimento c.d.

sottrattivo, cioè come “differenza tra due diverse modalità di determinazione del

valore del capitale d’azienda” 18; infine, la concezione dell’avviamento come at-

tributo di un complesso unitario passa attraverso la capitalizzazione dei redditi

aggiuntivi, che si ritiene potranno essere generati per effetto del miglioramento

apportato dagli intangibles sulla capacità dell’impresa di produrre ricchezza ri-

spetto alla sua dotazione di risorse materiali. Se l’apprezzamento sotto il profilo

qualitativo comporta un sostanziale accoglimento delle definizioni proposte, più

problematico è l’esame dell’aspetto quantitativo: Bianchi Martini in questo senso

accoglie pienamente una visione che considera inadeguata la valutazione degli ele-

menti intangibili astratta dal complesso di risorse in cui essi sono inseriti, ovvero

non ritiene accettabile, se non sulla base di logiche opportunistiche e conven-

zionali, la valorizzazione separata degli specifici elementi immateriali; manifesta

altres̀ı perplessità nei confronti anche dell’approccio basato sulla capitalizzazione

dei sovraredditi, propendendo per una visione differenziale.

In sintesi, come si rinviene nella letteratura sul tema, molteplici sono le possibili

definizioni e configurazioni dell’avviamento, ovvero le declinazioni che il concetto

può assumere da un punto di vista qualitativo, e, in maniera del tutto coeren-

te, altrettanto numerose sono le modalità di determinazione del suo valore in

un’ottica quantitativa, sulla base delle specifiche finalità informative perseguite

16Onida P. (1944), Elementi di ragioneria. Con particolare riferimento all’impresa, Giuffrè,

Milano, p. 65
17Bianchi Martini S. (1999), p. 181
18Ivi, p. 182
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19; all’interno di questo proliferare di formulazioni si confrontano, tuttavia, in

dottrina due posizioni principali 20:

• in una prima accezione l’avviamento è inteso come capacità dell’impresa

di generare un reddito superiore a quello ottenibile in condizioni “norma-

li”, ovvero in forza unicamente delle risorse materiali e della tecnologia di

cui essa è dotata. Si giustifica in tal caso il pagamento di un corrispettivo

più elevato del valore economico attribuibile al complesso aziendale, in cui

la discrepanza rappresenta sostanzialmente il valore attuale dei più elevati

profitti ottenibili per effetto dell’azione dei beni immateriali che compongo-

no il patrimonio aziendale. In questa prospettiva assume centrale rilevanza

la discussione sui metodi di valutazione più opportuni che consentano di

stimare l’entità del capitale economico dell’azienda, i quali si distinguono

in primo luogo tra diretti, che basano le valutazioni sui prezzi riscontrati

sul mercato per operazioni aventi ad oggetto quote di capitale dell’acquisita

o imprese ad essa comparabili, ed indiretti, che intervengono a colmare le

lacune che molto spesso impediscono l’applicazione dei precedenti (assenza

di prezzi di mercato praticati per aziende similari) assumendo diverse basi

19“Più precisamente i modi con i quali l’avviamento può essere configurato sono tanti quanti

sono i fini conoscitivi ai quali l’avviamento stesso può servire. Le configurazioni di avviamento

devono essere poste in diretta relazione con i fini per i quali esse vengono determinate e dai

quali traggono – come si è detto – la loro giustificazione o ragion d’essere. [. . . ] È quindi

solo una particolare finalità conoscitiva ciò che rende in una data occasione una configurazione

migliore delle altre e permette perciò di operarne correttamente la scelta [. . . ] Pochi concetti

hanno avuto nelle indagini di ragioneria formulazioni più varie di quella avuta dall’avviamento

d’impresa.” – Ardemani E. (1958), L’avviamento dell’impresa, Marzorati, Milano, pp. 30-32
20“Two basic views of goodwill can be distinguished from a review of the literature. The first

view holds that goodwill represents an above normal earnings capacity. A price is paid in excess

of the market value of net assets acquired (excess or goodwill hereafter) because profits in excess

of a normal return on these net assets are anticipated. Thus, goodwill can be viewed as the

present value of the anticipated excess earnings discounted over a certain number of years. The

discount period will reflect the estimated life or duration of the reason(s) underlying the excess

returns. [. . . ] The second view states that goodwill represents various assets of the acquired

firm which are not currently disclosed in its balance sheet. Tearney offers excellent arguments

in support of this view when he suggests that goodwill consists of many intangible assets which

are separately identifiable and that such identification would enable the amortization of each

asset over its useful life eliminating the need for the term goodwill”.” – Colley J.R., Volkan

A.G. (1988), Accounting for Goodwill, in Accounting Horizons, marzo, pag. 35-36; si veda

anche Tearney M.G. (1973), Accounting for Goodwill: A Realistic Approach”, in Journal of

Accountancy, luglio, pp. 41-45
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di misurazione (reddito medio, flussi finanziari, consistenza patrimoniale)
21.

• la seconda interpretazione concepisce invece il goodwill come un insieme

di attività dell’acquisita che non trovano rappresentazione nel bilancio al-

l’interno dello Stato Patrimoniale, alcune delle quali sono identificabili e

separabili nel complesso delle attività di cui l’impresa è dotata 22: in tal

modo ne sarebbe consentito l’ammortamento lungo la vita utile prevista

ed addirittura, imputando l’intera differenza tra il prezzo di acquisto ed

il valore economico a beni intangibili, si potrebbe evitare di ricorrere al-

l’utilizzo del termine avviamento. Questa seconda alternativa trova spazio

nell’applicazione dei metodi patrimoniali complessi in cui il valore economi-

co dell’azienda è concepito come la somma di una componente di patrimonio

netto e del complesso dei beni immateriali non contabilizzati ed esposti in

bilancio; si tratta peraltro di metodi ispirati alla teoria del going concern,

in cui l’impresa viene valutata nella prospettiva di una stabile operatività

nel tempo, della sua capacità di generare reddito e di operare in condizioni

di economicità cosicché ne sia assicurata la sopravvivenza. Laghi ritiene che

la considerazione degli intangibles consenta di descrivere in modo puntuale

e disaggregato il valore dell’avviamento rilevato per l’acquisita, attraverso

una sua ripartizione sugli stessi, ed il complesso delle relazioni che inte-

21Per un approfondimento sulle tecniche finanziarie di stima del capitale economico si con-

sultino tra gli altri: Zanda G., Lacchini M., Onesti T. (1992), La valutazione delle aziende,

Giappichelli Torino; Guatri L. (B) (1990), La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a con-

fronto, Egea, Milano; Mckinsey & Company Inc., Koller T., Goedhart M., Wessels D.

(2010), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley & Sons; Olivot-

to L. (1983), La valutazione economica dell’impresa, Cedam, Padova; Massari M., Zanetti

L. (2008), Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario,

McGraw Hill; Paganelli O. (1990), Valutazione delle aziende. Principi e procedimenti, Utet,

Torino
22Su questa posizione convergono Tweedie e Blanchet: “Generally speaking, goodwill has

appeared to be an umbrella concept embracing many features of a company’s activities that

could lead to superior earning power, such as excellent management, an outstanding workforce,

effective advertising and market penetration. None of these factors has been recognised as an

asset in the accounts, as all of them are difficult to identify and impossible to sell separately.

Some assets, however, which have traditionally been included within goodwill, can be individually

identified and are separable from the entreprise itself, as may be the case with patent, licenses,

newpapers titles, copyright, trademarks and brands, all of which may grant their owner rights

to future benefits.” – Tweedie D., Blanchet J. (1989), “Brands, goodwill and the balance

sheet”, in Accountancy, vol. 103, p. 20
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ressano la gestione aziendale 23; tradotto in termini formulistici il pensiero

dell’autore viene espresso come segue:

Avviamento = Valori

Affinché i beni immateriali possano essere utilmente impiegati per dare

spiegazione del fenomeno dell’avviamento è necessario, secondo l’autore, che

vengano risolti due problemi fondamentali, relativi rispettivamente all’iden-

tificazione di tali beni e all’eliminazione dei problemi di sovrapposizione tra

gli stessi. Per quanto concerne il primo dei due aspetti considerati, il primo

passo da compiere consiste nel verificare la criticità di tali fattori ai fini del

successo aziendale, di modo che quelli che producono un impatto trascura-

bile sul valore del capitale economico non siano considerati. Tale processo

di individuazione passa attraverso la specificazione dei requisiti che devono

essere soddisfatti, per i quali Laghi si ricollega al contributo di Brugger, e

la verifica del loro adempimento; i criteri cui si è accennato richiedono che

il bene intangibile sia 24:

– oggetto di un significativo flussi di investimenti: ciò significa che l’im-

presa deve impegnare risorse economiche per potersi procurare o per

creare tale bene, ovvero quest’ultimo deve configurarsi come un centro

di imputazione di costi;

– all’origine di benefici economici: l’asset considerato, integrato all’inter-

no della struttura aziendale, deve essere in grado di assicurare l’otteni-

mento di flussi economico-finanziari in misura almeno sufficiente a re-

cuperare le risorse investite, ma verosimilmente in grado di contribuire

all’incremento della redditività dell’impresa;

– trasferibile (o fruibile separatamente): si tratta di un requisito fina-

lizzato a valutare l’autonomia del bene e la possibilità che questo

costituisca oggetto di una separata transazione.

Una volta definite le caratteristiche che i beni intangibili devono possedere

per poter essere qualificati come fattori critici di successo per l’impresa, la

23“Si è dell’avviso che il complesso di tali invisible assets possa rappresentare la “spiegazione”

economico-aziendale di quell’insieme di relazioni interne ed esterne che consentono di conferire

il carattere di sistematicità alla gestione aziendale e che, di norma, vengono riassunte median-

te l’eterogenea e sfuggevole definizione di avviamento.” – Laghi E. (1994), L’ammortamento

dell’avviamento, Giappichelli, Torino
24Brugger G. (1989), pp. 43-44
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seconda fase consiste nella costruzione di un’opportuna classificazione degli

stessi con una duplice finalità: da un lato aggregare i beni in categorie più

ampie allo scopo di evitare rischi di sovrapposizioni, dall’altro fornire un’a-

deguata spiegazione del reddito addizionale generato. Per quanto attiene al

tema della classificazione dei beni immateriali, peraltro affrontato in nume-

rosi contributi scientifici 25, Laghi distingue tra strutturali e non: i primi

esprimono il valore delle relazioni che interessano gli elementi del patrimonio

aziendale, che ne fanno un complesso integrato e sistemico di beni, i quali

insieme alle persone e alle operazioni sono orientati al raggiungimento delle

finalità aziendali, nonché consentono all’impresa di acquisire le condizioni

economico-giuridiche per operare all’interno del proprio settore; i secondi,

invece, individuano il valore delle relazioni che l’impresa instaura con il

mercato ed, in particolare, i legami di fedeltà con la clientela, capaci di as-

sicurare nel futuro flussi reddituali più consistenti 26. Nella molteplicità dei

criteri che sono stati proposti in dottrina per la composizione di classi omo-

genee di intangibili, Guatri e Bini 27 individuano il più rilevante in quello

della dominanza, che prevede la ripartizione in un numero limitato di cate-

gorie per limitare il rischio di sovrapposizioni ed individua nel marketing e

nella tecnologia le aree all’interno delle quali appare più agevole ricondurre

i beni immateriali. Più precisamente, gli autori affermano che “tale cri-

terio, riconoscendo che esistono Intangibili diversi collocati con vario peso

lungo tutta la catena del valore, [. . . ] conviene sull’opportunità (valida in

molti casi) di stimare gli Intangibili per grandi categorie, come beni legati

alla tecnologia o al marketing, secondo la prevalenza dell’uno o dell’altro

profilo”: se appare perciò prevalente la componente legata al mercato, al

25Il tema della classificazione dei beni immateriali è stato oggetto di numerosi contributi; si

consultino tra gli altri: Hall R. (1992); Renoldi A. (1992), La valutazione dei beni imma-

teriali. Metodi e soluzioni, Egea, Milano; Parr R. L. (1991), Investing in intangible assets:

finding and profiting from hidden corporate value, Wiley, New York; Anson W. (1996), Esta-

blishing market values for brands, trademarks and marketing intangibles, in Business Valuation

Review, n. 2; Petersens F., Bjurström B.J. (1991), Identifying and Analyzing “Intangible

Assets”, M&A Europe
26Per un approfondimento sulla distinzione tra beni immateriali strutturali e non si con-

sulti Laghi E. (1994), “I beni immateriali non contabilizzati: problemi di classificazione e

valutazione ai fini della stima del capitale economico dell’impresa”, in Auditing, n. 17, pp.

77-78
27Guatri L., Bini M. (2003), Gli intangibili specifici, in Impariment, Università Bocconi

Editore, Milano, vol. 1
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marchio ed al rapporto fiduciario coi clienti la collocazione più opportu-

na è fra gli Intangibili di mercato, se è, invece, dominante la dimensione

legata alla ricerca, all’innovazione o alla conoscenza si entra negli aspetti

più strettamente legati alla tecnologia; accanto a questi Anson propone poi

una classe residuale, definita Altri Intangibili, destinata ad accogliere tutti

gli elementi non riconducibili alle due categorie cui si è in precedenza fatto

riferimento.

In sintesi, il paragrafo si è proposto di analizzare il ruolo che gli elementi intan-

gibili assumono come fattori critici per il successo aziendale, come riconosciuto

anche dalla ricca letteratura presente sul tema, che li qualifica come risorse cru-

ciali ai fini del rafforzamento delle capacità reddituali dell’impresa. Si è altres̀ı

rilevato, avvalendosi di una ricerca empirica condotta sul mercato borsistico ita-

liano, come l’esposizione in bilancio degli intangibles sia piuttosto limitata e come

tali argomenti si leghino strettamente agli aspetti della comunicazione d’impresa

ed, in particolare, di quella finanziaria: una maggiore attenzione da parte delle

imprese su questo versante è verosimilmente in grado di apportare interessanti

miglioramenti sotto il profilo della gestione finanziaria. Infine, si sono confronta-

te alcune posizioni rilevanti in dottrina circa il significato dell’avviamento (inteso

come valore dei sovraredditi generati grazie all’azione delle attività intangibi-

li o come somma di elementi immateriali), ricavando utili spunti in materia di

caratteristiche dei fattori critici di successo e di classificazione degli stessi.

5.2 Evoluzione del pensiero economico sul

concetto di avviamento

Nel paragrafo iniziale si è affrontata la questione delle dimensioni del fenomeno

dell’avviamento, distinguendo tra quella qualitativa, legata in sostanza a diverse

visioni e concezioni che sono state elaborate sul fenomeno, e quella quantitativa,

che si lega, invece, alle modalità di determinazione dello stesso da un punto di

vista numerico e si deve porre necessariamente in una posizione di coerenza ri-

spetto alla prima. Nella letteratura sul tema si incontrano numerosi importanti

contributi che interpretano il fenomeno secondo prospettive talvolta condivise,

talaltra divergenti e si accompagnano ad altrettante modalità di determinazione

del suo valore: da un’analisi di questi lavori è possibile ricostruire il percorso

lungo il quale l’interpretazione del concetto di avviamento si è snodata e perviene
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fino ad oggi, per giungere, in un successivo momento, ad indagare più da vicino le

novità introdotte in materia di trattamento contabile dai principi internazionali.

Il concetto di avviamento, che ancora oggi è terreno sul quale si confrontano i

contributi degli autori, affonda le sue radici nell’antichità, sebbene le concezioni

elaborate si concentrassero perlopiù sul versante giuridico piuttosto che di analisi

economico-aziendale: molto spesso nel passato, infatti, il fenomeno si è legato ad

istituti propri del diritto commerciale che hanno costituito una sorta di preambo-

lo alla successiva adozione dell’espressione avviamento. Il ricorso a simili istituti

giuridici trova origine nelle esigenze di carattere operativo, che hanno determina-

to poi anche la necessità di concentrarsi sul trattamento contabile: tali esigenze

trovano fondamento, come opportunamente rileva Bianchi Martini, nell’osservata

disponibilità da parte degli acquirenti a corrispondere, per l’acquisizione di un’a-

zienda, un prezzo superiore a quello che deriverebbe semplicemente dalla con-

siderazione degli elementi che compongono il patrimonio aziendale 28. L’autore

riconduce la discussione che nel passato si era sviluppata intorno all’avviamento

a due problematiche specifiche, che vengono riassunte nei punti seguenti:

• fattori causali dell’avviamento;

• rilevazione contabile.

Per quel che concerne il primo dei due aspetti considerati, generalmente si indi-

viduano uno o più elementi specifici cui si ricollega l’essenza dell’avviamento: il

principale e talvolta unico di questi fattori è rappresentato dalla clientela, cioè il

complesso delle relazioni fiduciarie che si instaurano con i clienti, ovvero il patri-

monio di soggetti presso i quali l’impresa è in grado di collocare i propri prodotti,

la cui attenta gestione incide sensibilmente sulla misura dei ricavi conseguiti. Ac-

canto alla clientela sono menzionati altri elementi, tra i quali, a fini esemplificativi,

“il credito, l’ubicazione, l’abilità delle persone che operano nell’azienda, la qualità

dei prodotti e la rinomanza degli stessi, l’organizzazione, l’esperienza accumula-

ta, la tradizione produttiva, il prestigio raggiunto, la notorietà dei marchi” 29.

28“Sia le esigenze �giuridiche� sia quelle �contabili�, peraltro, derivano dalla percezione,

più o meno esplicitata, dell’esistenza di un �fenomeno� in conseguenza del quale l’acquirente di

un’azienda è sovente disposto a corrispondere un prezzo superiore alla semplice somma algebrica

dei valori dei singoli elementi componenti il patrimonio disgiuntamente considerati.” – Bianchi

Martini S. (1999), pp. 16-17; “In particolare, la speculazione teorica è spinta a soffermarsi

sulle motivazioni che possono condurre l’acquirente di un’azienda a corrispondere al venditore

un prezzo superiore al valore dei componenti patrimoniali che con l’azienda vengono trasferiti.”

– Borrè L. (2008), L’avviamento in aziende con carenza di reddito, Giuffrè, Milano, p. 2
29Bianchi Martini S. (1999), p. 17
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Questi fattori, tra i quali si instaurano spesso relazioni di sovrapposizione, sono

talvolta distinti in oggettivi o soggettivi, a seconda che possano essere trasferiti

contestualmente all’operazione di compravendita avente ad oggetto l’azienda, ma

questa classificazione è stata oggetto di critiche nell’evoluzione della dottrina.

In materia di trattamento contabile la tesi che prevale, invece, è quella del divieto

di contabilizzare l’avviamento interno, ovvero l’impossibilità per l’impresa che lo

genera di far emergere dai propri prospetti contabili il valore del goodwill che essa

stessa ha generato, il quale può trovare esposizione solamente in corrispondenza

di specifiche operazioni di compravendita. Di seguito si riportano le principali

linee guida del pensiero di alcuni autori i cui contributi sono risultati di centrale

rilevanza nella qualificazione del concetto di avviamento ed hanno assunto un

peso notevole nella sua evoluzione storica.

5.2.1 L’avviamento secondo Villa

La prima formulazione del concetto di avviamento che si analizza è riconducibi-

le al pensiero di Francesco Villa, il quale sviluppa una visione sostanzialmente

empirica ed intuitiva del fenomeno, basata sull’osservazione di una realtà in cui

riscontra molto spesso il pagamento di un prezzo superiore al valore comples-

sivamente attribuibile ai beni aziendali. Il contributo può essere indubbiamente

concepito come un essenziale punto di partenza per il pensiero in materia di avvia-

mento, prima di tutto per la consapevolezza che l’autore dimostra circa l’esistenza

di un profondo legame tra la grandezza e le potenzialità commerciali dell’impre-

sa, intendendo con esse la capacità di sviluppare ed alimentare le relazioni con la

clientela in virtù della qualità dei suoi prodotti e della forza della sua immagine.

In questo senso, perciò, l’avviamento individua la propria natura nel rapporto

che l’azienda intrattiene con il mercato, riconducendosi perlopiù al fattore che

in chiusura del precedente paragrafo è stato identificato come clientele: in tal

caso il maggior prezzo corrisposto per l’acquisto dell’azienda non si traduce in un

incremento del valore degli altri elementi patrimoniali, ma in un generico credito

(qualità delle merci, onestà dei prezzi) con cui essa è in grado di attrarre una
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massa consistente di clienti 30. La prospettiva assunta da Villa assume sostan-

zialmente carattere induttivo, in quanto si dedica alla questione unicamente al

fine di rilevare che nelle transazioni osservate nella realtà il prezzo incorpora una

componente di avviamento e cerca di dare spiegazione di tale fenomeno attraverso

l’osservazione dei fatti: in ogni caso l’avviamento è considerato un tutt’uno con il

complesso aziendale da cui origina, ovvero già nel pensiero dell’autore non è con-

templata la possibilità che esso possa costituire oggetto di una separata cessione.

Si prevede, quindi, che il suo sfruttamento possa avvenire mediante l’esercizio

dell’attività d’impresa, beneficiando cioè dei vantaggi che derivano dal suo lega-

me con le potenzialità commerciali, coerentemente con l’impostazione delineata

poco sopra, o, in alternativa, mediante l’alienazione a terzi ma solo all’interno di

una più ampia transazione che coinvolga il patrimonio aziendale 31.

La finalità descrittiva di un fenomeno ravvisabile nella prassi commerciale ge-

nera significative ripercussioni anche sotto il profilo valutativo: se da un lato,

infatti, Villa dimostra di comprendere il legame tra l’avviamento ed il successo

dell’impresa sotto il profilo commerciale, dall’altro, invece, non riesce a tradurre

tale consapevolezza in adeguate metodologie valutative, cioè non giunge a dare al

suo pensiero una rappresentazione sotto il profilo contabile. Poiché l’avviamento

non si traduce in un aumento del valore degli altri beni costituenti il patrimonio

aziendale (si fa riferimento in particolare a denaro, crediti e rimanenze di merci),

viene sancito il divieto della sua rilevazione nell’inventario dell’impresa che lo ha

30“Diconsi capitali immateriali le somme che si impiegano, p.e. nell’acquisto di clientele,

altrimenti avviamento di commercio. Se, rilevando un negozio, si pagano 10 mila lire a titolo di

avviamento, non viene perciò ad aumentarsi di un millesimo il valore delle mercanzie comperate;

ma il credito di cui gode il negozio rilevato, la buona qualità delle mercanzie, l’onestà de’ prezzi,

attirandovi degli avventori, le 10 mila lire sono il valore di questo credito.” – Villa F. (1870),

Elementi di amministrazione e contabilità, Tipografia in Ditta Eredi Bizzoni, Pavia, p. 49
31“La somma pagata a titolo di avviamento è un capitale immateriale, il cui rimborso potrà

ottenersi nell’esercizio del commercio, come si cerca di ottenervi il rimborso di ogni altra spesa,

oppure nella cessione del negozio ad un terzo, voltachè siasi conservato al negozio quel credito

che merita, per parte del rilevatario, un sagrifizio.” – Ibidem
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generato 32, in un’ottica di tutela dei soggetti interessati a conoscerne la consi-

stenza patrimoniale, per i quali altrimenti deriverebbe una rappresentazione non

veritiera e fedele.

Un altro aspetto che merita attenzione attiene al fatto che Villa non affronta la

problematica delle condizioni in cui versa l’azienda oggetto di valutazione: ciò

comporta in sostanza l’adozione dei medesimi criteri valutativi in qualunque cir-

costanza, ovvero sia nel caso in cui l’impresa si trovi in una situazione di normale

operatività, sia se le prospettive che si manifestano sono quelle di una liquidazio-

ne del suo patrimonio 33. Le finalità e le esigenze che si impongono sono, infatti,

differenti nei due scenari: mentre nel primo l’obiettivo diviene quello di stimare

il valore del capitale nella prospettiva del funzionamento dell’impresa e della sua

continuità nel tempo, le stime effettuate in sede di liquidazione sono indirizzate

verso la cessazione dell’attività e perlopiù volte a conoscere l’entità delle risorse

che eventualmente residueranno dopo la vendita dei beni, la riscossione dei credi-

ti, l’estinzione dei debiti ed il pagamento delle spese sostenute o, in alternativa,

l’importo dei debiti ancora da estinguere. 34

In conclusione, ciò che emerge è innanzitutto l’approccio intuitivo ed empirico al

tema dell’avviamento di impresa, in cui l’attenzione si concentra principalmente

sul profilo qualitativo e definitorio della questione più che su quello quantitativo,

vista l’incapacità di tradurre le intuizioni in opportune metodologie valutative.

Gli studiosi sono comunque concordi nel ritenere che, nonostante i limiti propri del

metodo adottato da Villa, l’elemento saliente sia rappresentato dalla capacità di

cogliere l’esistenza di un elemento immateriale inscindibile rispetto al complesso

aziendale da cui trae origine, che si lega alle potenzialità commerciali dell’im-

32“In economia si considerano anche dei capitali immateriali. Tali sarebbero le clientele, gli

avventori di una bottega, il credito; ma nelle amministrazioni non figureranno questi capitali

immateriali se non nel caso di farne cessione ad altri. [. . . ] è evidente che in occasione di dover

cedere il negozio, il proprietario potrà ottenere, oltre le lire 60,000, una somma per il pagamento

del credito od avviamento. Ciò è quanto succede in pratica: il capitale immateriale viene a

realizzarsi in effetto, ma esso non figura certamente nelle attività fino alla realizzazione.” –

Villa F. (1840), La contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche ossia elementi

di scienze economico amministrative applicati alla tenuta dei registri ed alla compilazione e

revisione dei rendiconti, Editore Libraio Angelo Monti, Milano, p. 34
33Bianchi Martini S. (1999), p. 21
34Onida P. (1944), p. 74
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presa 35: di conseguenza, di esso si deve necessariamente tener conto in sede di

determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, in considerazione dei benefici

di cui l’acquirente potrà giovarsi. Il contributo dell’autore si dimostra in ogni caso

molto rilevante ed influenza gli studi successivi, i quali si indirizzano, oltre che

sull’elaborazione di approcci teorici più strutturati, sulla costruzione di adeguate

metodologie di determinazione contabile.

Il pensiero di Villa può considerarsi la base per lo sviluppo di considerazioni più

approfondite e di maggiore rilevanza sotto il profilo dottrinale: dopo di lui, in-

fatti, Rossi assume posizioni originali, che saranno anche oggetto di critica da

parte degli esponenti successivi, e propone indicazioni innovative e di portata più

ampia, apportando miglioramenti sia in un’ottica qualitativa che quantitativa.

5.2.2 L’avviamento secondo Rossi

L’evoluzione che si registra sul tema dell’avviamento con il contributo di Rossi

è frutto della percezione che lo stesso autore ha della natura organico-sistemica

dell’azienda, cioè di un complesso di beni che sono tra di essi strettamente interre-

lati ed indirizzati verso il perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione: in tal

caso “non è più lecito valutare i singoli elementi per sé stanti, ma conviene avere

riguardo al loro insieme organico” 36. Ci si ricollega al fatto che la valutazione

di un’azienda in funzionamento non può avvenire considerando atomisticamente

le attività di cui si compone la sua struttura patrimoniale, poiché queste ultime

sono strettamente avvinte da legami di strumentalità e funzionalità e l’adozione

di una simile prospettiva finirebbe per trascurare simili imprescindibili relazioni,

da cui discende in via primaria la capacità di generare ricchezza: questi legami,

che manifestano i propri effetti sulla redditività aziendale, rappresentano l’essen-

za dell’avviamento, cui l’autore si riferisce parlando di potenza economica sui

35“In conclusione il Villa dimostra di avere una concezione �intuitiva�, �empirica� e, in un

certo qual modo, �riduttiva�, dell’�avviamento�, ma, tenuto conto del tempo in cui Egli scrive,

è certamente significativo il fatto che ammetta l’esistenza di qualcosa di �immateriale�, legato

alle potenzialità, che assume rilievo nella determinazione del prezzo di cessione dell’azienda.”

– Bianchi Martini S. (1999), p. 24; “Per quanto l’intento dell’autore non sia di misurazione,

bens̀ı di descrizione di un fenomeno osservato nella prassi commerciale, è interessante notare

come in nuce, si colga già la correlazione tra il surplus economico incluso nel prezzo di vendita

dell’azienda ed i futuri benefici economici di cui l’acquirente potrà godere, osservazione questa

che contraddistinguerà gli sviluppi successivi.” – Borrè L. (2008), p. 4
36Rossi G., Valutazione dei patrimoni-spese di fondazione, in Enciclopedia di

Amministrazione, Industria e Commercio, vol. 2, p. 970
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generis 37.

Rispetto a Villa, l’originalità e novità della posizione di Rossi discendono fonda-

mentalmente dal fatto che quest’ultimo non si limita ad un approccio empirico, da

cui origina una prima approssimativa intuizione del legame che sussiste tra l’av-

viamento e le potenzialità commerciali dell’impresa, ma fa propria una visione

organica da cui discende per il complesso unitario un valore più elevato rispetto

alla somma dei singoli elementi patrimoniali. Il processo valutativo è comunque

un percorso complesso che richiede, al fine di assicurare l’accuratezza e la fedeltà

dei risultati, la disponibilità di un’ampia gamma di informazioni di natura red-

dituale, patrimoniale, di mercato, aziendale: in questo senso, lo studioso stressa

l’importanza di conoscere sia lo stato del patrimonio, sia altri aspetti affinché da

questi possa discendere l’individuazione dei criteri più opportuni da utilizzare per

stimare compiutamente il valore economico dell’impresa.

L’ulteriore evoluzione compiuta nel pensiero di Rossi consiste nella capacità di

dare all’avviamento una rappresentazione contabile, ovvero si sofferma anche sul-

l’aspetto quantitativo della nozione che Villa invece non era riuscito a esplicitare.

Coerentemente con l’impostazione assunta sotto il profilo qualitativo, secondo la

quale l’avviamento attribuisce agli elementi patrimoniali una potenzialità econo-

mica, che si traduce nella capacità di generare flussi di reddito, la valutazione

passa attraverso un processo di capitalizzazione del reddito atteso, fermo restan-

do che il suo reale ammontare può essere conosciuto solo in corrispondenza di

un’operazione di alienazione dell’azienda 38.

37“Quando un’impresa è stata ben istituita in un ambiente adatto e quando abbia acquistato

se non la certezza almeno una certa qual sicurezza di potere ricavare negli anni futuri un reddito

netto o costante o gradualmente crescente, si è formata una energia, una potenza economica

sui generis capace di dare reddito. E siccome le energie economiche che sono capaci di dare un

reddito, se oggettivamente considerate, sono capitali, cos̀ı anche quell’energia che si è formata

con un’azienda produttiva sarà da considerarsi come un capitale, avente un valore proporzio-

nato al reddito che procura. Ora codesta potenza economica, codesta energia, insomma codesto

capitale sui generis [. . . ] dicensi avviamento, buon avviamento cioè dell’azienda in cui è nato e

in cui manifesta i suoi effetti col mezzo del reddito netto.” – Rossi G. (1906), Sulla tassabilità

del prezzo di avviamento delle imprese e del sovraprezzo delle azioni delle società commerciali

e industriali, Società Tipografica, Modena, pp. 12-13
38“Quale sarà il valore economico di un avviamento A capace di generare in media [. . . ]

un reddito R? Il valore vero e reale non si potrebbe conoscere se non nel caso di una vendita

dell’impresa. Ma, stando alle nozioni comuni, un capitale che sia in grado di dare una rendita

approssimativamente conosciuta può stimarsi sulla base della ragione comune dell’interesse dei

capitali. Allora se r è l’interesse comune di 100 lire di capitale, il valore di stima dell’avviamento

A sarà dato da:
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Rossi si inserisce nel dibattito sviluppatosi a cavallo tra la fine dell’Ottocento e

l’inizio del Novecento circa la tassabilità dell’avviamento ed, in particolare, la

sua assoggettabilità all’imposta di ricchezza mobile: tale discussione assume ri-

levanza a questi fini non tanto per gli aspetti propri della disciplina tributaria,

quanto piuttosto perché si collega ad una diversa natura attribuita alla posta.

Qualora, infatti, si stabilisca che l’avviamento sia suscettibile di essere tassato –

ed è questa peraltro la posizione sostenuta dall’autore - si attribuisce allo stesso

natura reddituale, contrastando con la tesi sostenuta dalla dottrina giuridica e da

quella ragionieristica secondo le quali esso configurava un elemento del capitale

non assoggettato ad imposta.

All’interno di questo dibattito Rossi è considerato il principale esponente del

gruppo, peraltro minoritario, che sostiene il carattere reddituale dell’avviamento

e, quindi, la sua assoggettabilità all’imposta: egli afferma, infatti, che “anche

l’avviamento è esso un reddito, un guadagno, un utile diretto della produzione

economica” e le sue posizioni sono perlopiù orientate a dimostrare la natura red-

dituale dell’avviamento, non condivisa da un consistente numero di studiosi, sia

sotto il profilo concettuale, sia in termini di metodologie di calcolo, e per questo

criticata.

In conclusione, i tratti distintivi del pensiero dell’autore possono rinvenirsi nella

sua capacità di cogliere la natura organica del complesso aziendale – superan-

do l’approccio intuitivo –, di un insieme di beni dotato cioè di una potenzialità

economica che impatta in via diretta sulla redditività ed incide altres̀ı sulla deter-

minazione del suo valore; gli viene riconosciuto inoltre il merito di aver stimolato

ed alimentato con le sue indicazioni il dibattito teorico ed il progresso metodo-

logico, che rinvengono nel suo pensiero elementi di critica, ma anche spunti ed

intuizioni di grande novità.

A= R x (100 : r)

Se r = 5, ossia se si prende per base di stima il saggio legale di commercio, avremo che il

valore dell’avviamento sarà dato da

A = R x 20

ossia da

A = 20 R

nella ipotesi però che il reddito medio R per tutte le condizioni già dette, si mantenga costante

per l’avvenire.” – Rossi G. (1906), p. 15
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5.2.3 L’avviamento secondo Massa

Sulla scia del contributo proposto da Rossi e, perciò, nella direzione di una stretta

correlazione tra la l’avviamento e la redditività dell’impresa si inserisce il pen-

siero di Massa, il quale presenta alcuni elementi che verranno condivisi e più

ampiamente sviluppati successivamente da Besta. Nei suoi lavori, l’autore si fa

sostenitore di un valore dell’avviamento legato alla capacità dell’impresa di ge-

nerare un reddito addizionale dopo aver remunerato tanto il capitale quanto il

proprietario per l’attività di direzione e coordinamento svolta 39: come afferma

Bianchi Martini, “le condizioni di esistenza del valore di avviamento in caso di

cessione vengono quindi ricondotte all’elevata (potremmo dire �sovranormale�)

capacità di produrre �frutti�” 40. Ne deriva, quindi, che coerentemente con la sua

natura di sovrareddito, il valore dell’avviamento dev’essere determinato calcolan-

do dapprima l’importo del maggior reddito e poi sottoponendo quest’ultimo ad

un’operazione di attualizzazione per un congruo numero di anni 41.

Una volta affrontato il tema delle condizioni operative che giustificano l’esistenza

dell’avviamento e delle modalità di calcolo del suo valore teorico, l’ultimo aspetto

che resta da affrontare consiste nella suscettibilità dello stesso a trovare espo-

sizione nei prospetti contabili: l’impostazione di base, che deriva dal pensiero

dell’autore, è che parlando del goodwill ci si riferisca ad un “capitale fittizio”,

che in condizioni di normale operatività non deve trovare esposizione fra i beni

costituenti l’inventario, fatta salva ovviamente l’ipotesi di cessione del complesso

aziendale, anche se Massa ne ammette l’iscrizione in presenza di spese di impian-

to o altre spese anticipate già ammortizzate. Per chiarire, dunque, l’avviamento

viene contabilizzato solo nel caso di trasferimento d’azienda o, in alternativa,

secondo l’autore, in presenza di particolari spese già ammortizzate: in tutte le

altre ipotesi non se ne rinviene indicazione nei prospetti societari. La scelta di

39“L’avviamento di un negozio viene da molti considerato come un capitale e compreso nel-

l’inventario. Se un negozio in proporzione al capitale impiegatovi, una somma rilevantissima,

di gran lunga superiore all’interesse del capitale ed anche ad un largo compenso del proprieta-

rio per l’opera sua di direzione, è certo che, dovendosi cederlo, il proprietario non si conten-

terà di riavere il capitale impiegatovi, che tanto varrebbe vendere tutto e chiudere il negozio,

ma pretenderà un �compenso� per l’avviamento.” – Massa G. (1914), Ragioneria Teoretica.

Amministrazione del Monitore dei Ragionieri, in Trattato Completo di Ragioneria, vol. 3, p.

38
40Bianchi Martini S. (1999), p. 34
41Per calcolare il valore teorico dell’avviamento, secondo Massa occorre calcolare “la somma

annua di maggior profitto che si può riferire all’avviamento e calcolare il valore attuale di un

certo numero di annualità.” – Massa G. (1914), p. 45
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prevedere un’eccezione è frutto della stretta correlazione che Massa istituisce tra

l’avviamento e le spese di impianto: simile accostamento rinviene la sua origine

nella dimensione intangibile di entrambi gli elementi che vengono qualificati co-

me capitali fittizi; gli studiosi si sono dimostrati comunque molto scettici e poco

propensi ad accogliere questa visione giacché non apporta alcun significativo mi-

glioramento in termini di chiarezza.

Dopo aver tratteggiato in via generale il pensiero economico di tre importanti

autori in materia di avviamento tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-

to è opportuno individuare alcuni elementi di comunanza tra i diversi contributi

esaminati. Si può affermare che nella fase iniziale del periodo, ma anche in al-

cuni momenti successivi, la scena è dominata da un approccio intuitivo, in cui

“l’osservazione fenomenica è dominante” 42: ci si riferisce, in particolare, al fatto

che le riflessioni sviluppate dagli studiosi sono perlopiù il frutto dell’osservazione

della realtà, in cui nelle transazioni era facile rinvenire il pagamento di un cor-

rispettivo più elevato rispetto al valore degli elementi patrimoniali trasferiti. Di

conseguenza, gli autori si sono concentrati sul tentativo di dare una spiegazione

a tali differenze, che è stata rinvenuta nel legame esistente con le potenzialità

reddituali dell’impresa, ovvero l’avviamento individua la propria essenza nella

capacità di generare un reddito addizionale e si traduce in un valore economico

facente capo all’azienda.

In ogni caso i suggerimenti che emergono in questo periodo sono riferimenti di

assoluta rilevanza, che hanno permesso la costruzione successiva di modelli più

complessi ed articolati, sebbene appaia significativo, come scrive Borrè, “che l’av-

viamento, come espressione di un fattore di redditività dell’azienda, è stato rico-

nosciuto nei successivi modelli teorici dell’azienda come elemento in sé, la cui

esistenza non richiedeva più necessariamente un riscontro empirico in un prezzo

negoziato” 43.

5.2.4 Il contributo di Besta

L’indagine e l’analisi del pensiero economico da Villa a Massa ha evidenziato

il crescente impulso fornito alle discussioni sulla nozione di avviamento sotto

il profilo qualitativo, ma anche quantitativo. Tra queste un posto di primaria

importanza è attribuito a Besta, il quale elabora una nuova concezione di av-

viamento, assimilandolo ad un elemento patrimoniale suscettibile di autonoma

42Borrè L. (2008), p. 7
43Ibidem
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stima, e, di conseguenza, prevede una differente metodologia di computo sotto il

profilo contabile. Nel pensiero dell’autore trova ancora riscontro l’interpretazione

del fenomeno come maggior valore attribuibile al complesso aziendale rispetto alla

somma dei singoli elementi patrimoniali, che si evince dalla definizione proposta

secondo cui l’avviamento è inteso come “il valore che l’impresa prospera ha per

se stessa indipendentemente dai beni suoi, o se vuolsi il maggior valore che ac-

quistano i beni in quanto trovansi congiunti insieme e impiegati in modo proficuo

oltre la misura normale” 44. Il tratto più innovativo e rappresentativo del pen-

siero bestano è indubbiamente costituito dall’equiparazione dell’avviamento ad

una grandezza costitutiva del patrimonio, la cui classificazione, all’interno delle

categorie individuate dall’autore 45, è riconducibile ai c.d. elementi complemen-

tari, ovvero a quegli elementi che pur non essendo equiparabili alle attività più

tipiche (beni tangibili, titoli, crediti) assumono comunque un peso significativo

sul valore complessivo, fermo restando che l’iscrizione in bilancio è ammessa solo

al compimento di operazioni di cessione concluse a condizioni che ne giustifichino

la rilevazione. Se si analizza più da vicino, tuttavia, la nozione di avviamento

elaborata dallo studioso si ricava che tale elemento, al pari di altri quali i crediti,

i segreti di fabbrica, i monopoli, viene incluso tra gli elementi patrimoniali non

come bene di per se stesso, ma in quanto riferito a “condizioni o mezzi per il

futuro acquisto di beni; e sono questi beni reali che non si hanno ancora, ma sui

quali si può contare per l’avvenire, gli elementi veri dei patrimoni dei singoli”
46. Pare emergere da queste considerazioni lo sviluppo di un’idea di patrimonio

legata perlopiù ad elementi materiali che non considera l’avviamento e le altre

attività intangibili come beni, ma come strumenti attraverso i quali l’impresa sarà

in grado nel futuro di acquisirne di nuovi.

Dopo aver evidenziato l’aspetto definitorio resta da affrontare una problematica

44Besta F. (A) (1922), La ragioneria, seconda edizione riveduta ed ampliata, libro II,

Vallardi, Milano, p. 85
45Besta propone la classificazione degli elementi attivi del patrimonio nelle quattro categorie

riportate di seguito:

1. Beni che presentemente appartengono all’azienda;

2. Capitali investiti in imprese collettive;

3. Crediti;

4. Elementi complementari.

46Besta F. (A) (1922), p. 67
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che è ad esso strettamente connessa, ovvero la metodologia di determinazione del

valore di avviamento: quest’ultimo, secondo l’autore, “è essenzialmente pari al

valore attuale dell’eccesso dei frutti che, nell’ipotesi di una gestione normale retta

da energie fisiche, di volere e di intelligenza normali, ordinarie, possono sperarsi

e presumersi dai capitali effettivamente investiti in quell’affare o in quell’impresa

sui frutti medi che sogliono dare i capitali impiegati con pari sicurezza in altri

affari o imprese simili o analoghe, ma in condizioni comuni, non privilegiate” 47.

In termini più semplicistici, il criterio impiegato per la stima dell’avviamento si

basa su un processo di capitalizzazione dei sovraredditi, il cui importo verrà poi

sommato a quello degli altri elementi patrimoniali per giungere alla determina-

zione del valore complessivo dell’azienda 48: ne deriva, perciò, l’applicazione di

un metodo che può definirsi analitico, poiché basato sulla stima e considerazione

dei singoli elementi patrimoniali, in cui l’avviamento è oggetto di una valutazio-

ne autonoma. Il problema che si pone nell’analizzare simile criterio valutativo

consiste essenzialmente nella determinazione del valore dei sovraredditi, tema sul

quale gli stessi esponenti della scuola bestana non sono risultati unanimemente

concordi: ciò che emerge è in ogni caso la necessità di provvedere alla scom-

posizione del risultato economico di periodo in due parti, l’una definibile come

un reddito �normale�, che è la traduzione in termini numerici dell’impiego, dello

sfruttamento, ma anche della remunerazione e ricostituzione dei beni patrimoniali

dell’azienda, l’altra, il sovrareddito, che invece, coerentemente con l’impostazio-

ne assunta sul piano definitorio, configura un insieme di condizioni dalle quali

dipende la capacità dell’impresa di acquisire nel futuro nuovi beni. È evidente

la difficoltà che l’applicazione di questo metodo comporta sotto il profilo della

correttezza ed attendibilità delle stime, motivo per cui lo stesso autore predica

l’utilizzo di particolare cautela nelle valutazioni, cercando di ricondurle a situa-

zioni di sostanziale normalità, ovvero prescindendo da situazioni contingenti ed

eccezionalmente favorevoli che possano inficiare in misura consistente i risultati

47Ivi, p.422
48Lo studioso propone in tema di metodologia valutativa il seguente esempio: “Se, a cagion

d’esempio, un’impresa i cui beni reali costituenti il suo capitale industriale hanno un valore,

poniamo, di cinquanta mila lire, può sicuramente contare su un profitto netto, ragguagliato ad

anno, di L. 3,300, e se la misura normale dè profitti dei capitali investiti in imprese consimili

s’adegua al sei per cento all’anno, si dovrà all’eccezionale buon avviamento un utile annuo di L.

300; e quest’utile, ridotto a capitale alla ragione sopra detta del sei per cento, darebbe L. 5,000.”

– Besta F. (B) (1922), La ragioneria, libro III, pp. 12-13. Sommando, perciò, il valore del

capitale industriale (50,000) a quello calcolato per l’avviamento (5,000) si ottiene indicazione

del valore dell’impresa complessivamente considerata (55,000)
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ottenuti 49. Allo stesso modo l’orizzonte temporale da assumere come riferimento

sul quale proiettare le stime deve estendersi su un intervallo di durata limitata

posto che “la vita delle imprese, anche più prospere, non può indefinitivamente

durare, che, sopra tutto, non potrebbe durare a lungo nelle condizioni privilegia-

te in cui per avventura si trovasse” 50: nonostante perciò l’esempio proposto da

Besta (e riportato nella nota 48) preveda il ricorso al calcolo del valore attuale

di una rendita perpetua, è lo stesso autore che sostiene un approccio accorto e

cauto nell’effettuazione delle valutazioni.

Volendo sviluppare alcune considerazioni conclusive a margine dell’illustrazione

del pensiero bestano, l’elemento che appare maggiormente rappresentativo è co-

stituito dall’adozione di una visione atomistica dell’azienda, il cui valore viene

determinato come somma degli elementi patrimoniali che ne fanno parte e di una

componente legata all’avviamento: quest’ultima, a sua volta, viene stimata me-

diante un procedimento di capitalizzazione dei maggiori redditi ottenuti attraver-

so l’esercizio dell’attività d’impresa rispetto a quelli mediamente ottenibili sulla

base delle sole risorse tangibili a disposizione. L’approccio frammentario che si

delinea è conseguenza evidente dello scenario economico del tempo, caratterizzato

dall’assenza di metodicità e sistematicità, in cui, “l’azienda è una �somma� di

fenomeni negozi e rapporti, il patrimonio è un �aggregato� di elementi, l’utile

una �somma� di risultati” 51: questa visione atomistica è comunque bilanciata

dalla previsione dell’inscindibilità dell’avviamento, il quale non può essere cedu-

to separatamente, a testimonianza del legame che si instaura tra gli elementi

patrimoniali.

5.2.5 Gino Zappa ed il periodo post-zappiano

La piena comprensione del pensiero economico di Besta diventa in questa sede

di fondamentale importanza per due ragioni: in primo luogo perché su di esso

convergono le conclusioni di Zappa in una prima fase della sua attività produtti-

va, quindi per il fatto che quest’ultimo se ne discosta in un momento successivo

e lo sottopone ad una forte critica. L’evoluzione generale che si manifesta nel-

49“Ma non è possibile divinare con sufficiente approssimazione quei frutti, specie rispetto a

tempi non vicini. Onde quando, per conclusione di contratti, o per liquidazione di compensi,

pretesi o dovuti, è giuoco forza assegnare una probabile misura a quegli utili, convien andar

cauti.” – Besta F (A), p. 422
50Ibidem
51Bianchi Martini S. (1999), pp. 48-49
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l’interpretazione del concetto di avviamento ricalca sostanzialmente quella che

investe il pensiero di Zappa, il quale si fa inizialmente sostenitore dell’idea che

il goodwill sia l’espressione di un insieme di fattori oggettivi – tra cui specialità

e qualità dei prodotti – e soggettivi – come intelligenza, sagacia ed onestà degli

amministratori - dai quali dipende la produzione del sovrareddito, ovvero che

contribuiscono a fare in modo che “la rimanente porzione del patrimonio di una

determinata impresa frutti oltre la misura normale.” 52. Se ne ricava dunque che

l’avviamento viene trattato alla stregua di un elemento patrimoniale suscettibile

di un’autonoma stima, il cui ammontare, calcolato mediante capitalizzazione dei

sovraredditi, si aggiunge a quello delle altre attività e va a determinare il valore

dell’azienda nel suo complesso, secondo una visione che in chiusura del precedente

paragrafo è stata definita come atomistica o frammentaria poichè focalizzata sui

singoli elementi.

È in una fase successiva che il pensiero di Zappa subisce una deviazione che lo

allontana sensibilmente dalle posizioni assunte in precedenza, mediante l’elabora-

zione di una nuova idea di azienda intesa come coordinazione economica in atto

e lo sviluppo della nozione di capitale economico, concepito come un complesso

unitario e distinto dal capitale contabile 53. Lo studioso afferma perciò che il

capitale come unione e coordinazione di più elementi non è solo la somma delle

parti, ma tale unità deve trovare corrispondenza in un unico complesso economico

che “può avere, anzi ha necessariamente un valore diverso da quello che risulta

dai valori attribuiti ai singoli elementi” 54. Per apprezzare la differenza tra le due

formulazioni si devono considerare le nozioni sviluppate da Zappa: con capitale

contabile si intende l’insieme delle rilevazioni sistematiche che confluiscono nel

bilancio, in cui gli elementi patrimoniali trovano un’autonoma ed analitica stima

52Zappa G. (1927), Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società

per azioni, Istituto Editoriale Scientifico, Milano, p. 167
53Per illustrare la differenza che viene tratteggiata tra i concetti di capitale economico e

contabile si richiamano le parole dello stesso Zappa, il quale in proposito scrive: “La riunione

di tanti disparati elementi non è allora la somma delle parti, ma è piuttosto la unità di esse

costituita in un complesso economico [. . . ] nei riguardi contabili invece, il capitale non è alla

concezione nostra percettibile come qualcosa indipendente dai valori elementari che lo costi-

tuiscono. Esso è un fondo della cui natura partecpano tutte le cose, che alla formazione sua

concorrono; è un tutto, che, come suole accadere, determina la qualità delle parti ed a sé le

vincola.” – Zappa G. (1920-29), La determinazione del reddito nelle imprese commerciali: i

valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci, Anonima Libraria Italiana, Roma, pp.

2-3
54Ibidem, p. 2
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e dalle quali discende la determinazione del risultato economico di periodo che va

poi ad alimentare il capitale, assunto come fondo di valori diversi ma coordinati.

Il capitale economico ribalta, invece, questa prospettiva, nel senso che il reddito

non è più concepito come il prodotto delle rilevazioni, ma è il presupposto su cui

si fondano le valutazioni: il valore economico del capitale è calcolato mediante

un procedimento di capitalizzazione dei redditi attesi e, per la sua unitarietà,

non si presta ad essere scomposto ed imputato ai singoli elementi patrimoniali,

in funzione del contributo di ciascuno, ma si ritiene che questi contribuiscano

pariteticamente alla sua determinazione. Il riconoscimento di questa dicotomia

si lega poi inscindibilmente ad un altro punto di forza del pensiero zappiano, cioè

l’azienda come coordinazione economica 55.

Per quel che riguarda più strettamente il trattamento dell’avviamento si prevede

che esso risulti iscrivibile in bilancio solo al verificarsi di alcune condizioni es-

senziali, ovvero qualora sia pervenuto all’azienda per mezzo di un’operazione di

scambio, per esso sia stato sostenuto un costo effettivo e possa essere determina-

to un valore di scambio. È appunto sulle modalità di determinazione del valore

teorico dell’avviamento che Zappa si discosta in modo netto dall’impostazione di

Besta che peraltro in un primo momento aveva condiviso: egli ritiene prive di

logica le procedure basate sulla stima autonoma dell’avviamento e delle sue com-

ponenti ed altrettanto quelle fondate sulla capitalizzazione dei soli sovraredditi,

convergendo sull’idea che “il cosiddetto costo dell’avviamento non suole essere

altro che una porzione, maggiore o minore, determinata nelle più bizzarre guisa,

del prezzo di apporto di un complesso economico” 56. Si delinea dalla lettura delle

considerazioni sviluppate la contrapposizione fra le posizioni della scuola bestana

e di quella zappiana, che individua un primo terreno di scontro sul tema della

metodologia di calcolo dell’avviamento: l’una sostiene, infatti, la capitalizzazione

55“L’azienda, come ogni unità economicamente coordinata, è qualcosa di più della somma dei

suoi componenti; il complesso ha proprietà che i suoi elementi non posseggono e non valgono a

definire; né posson le caratteristiche del complesso essere date da una mera composizione delle

caratteristiche dei componenti. L’impossibilità di ridurre le caratteristiche del complesso azien-

dale a quelle sole dei suoi componenti si palesa specialmente quando si avverta che l’azienda

è un sistema interconnesso continuamente perturbato, l’indagine del quale dischiude un vasto

mondo di coerenze e di sequenze, un articolato processo di interrelazioni, necessariamente sfug-

gente ad ogni configurazione statica dell’economia aziendale [. . . ] in senso economico, dunque,

il capitale è prodotto dal reddito, se cos̀ı è lecito dire; non il reddito dal capitale.” – Zappa G.

(1937), Il reddito d’impresa: scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali, Giuffrè,

Milano, pp. 13-14
56Ivi, p.672
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dei soli sovraredditi, l’altra quella dell’intero reddito atteso nella più ampia stima

del valore del capitale economico. Tuttavia, prima ancora del criterio di misura-

zione del valore, l’incompatibilità di vedute investe l’idea di capitale economico,

il quale è evidentemente inconciliabile con la logica atomistica bestana basata

sulla scomposizione artificiosa del reddito nel tentativo di apprezzare il contribu-

to dei singoli elementi patrimoniali alla sua determinazione: quest’ultima visione

assume significato solamente in risposta alle esigenze di rilevazione sistematica

che confluiscono in una grandezza diversa, il capitale contabile. Si può affermare,

infine, che in questo modo l’approccio nei confronti dell’avviamento subisce un

radicale cambiamento di prospettiva, perchè esso non è più identificato come un

elemento del patrimonio, ma come una qualità del complesso aziendale considera-

to nella sua interezza: si passa cioè da una visione parziale ad una totalitaria, in

cui la stessa stima autonoma perde di importanza in favore dell’attenzione verso

il più ampio capitale economico.

Le nozioni di avviamento elaborate da Besta e Zappa sia sotto il profilo quali-

tativo, ma anche in un’ottica quantitativa, sono riferimenti imprescindibili nel

pensiero economico aziendale: questi contribuiti, infatti, hanno costituito base

per i successivi miglioramenti ed innovazioni apportati dagli studiosi più recenti.

Fra questi, numerosi sono i lavori che assumono rilevanza, alcuni dei quali si in-

seriscono sulla scia del pensiero bestano, altri che accolgono, invece, la teoria del

plusvalore, secondo la quale l’avviamento è calcolato come differenziale tra il valo-

re complessivamente attribuito all’impresa e quello riconosciuto ai suoi elementi

patrimoniali 57: ciò dipende, secondo Guatri, dal livello di efficienza raggiunto

nella coordinazione tra gli stessi. Infine, altri autori tendono a ricondurre ad un

unico modello diversi approcci teorici, come Onida secondo il quale il goodwill è

insieme di elementi intangibili a fronte dei quali il capitale economico viene ad

assumere un valore superiore a quello che emerge dalle rilevazioni contabili siste-

57Guatri si fa portavoce della teoria del plusvalore, secondo la quale l’avviamento viene

determinato come la differenza “tra il valore globale dell’impresa e la somma dei valori correnti

degli elementi attivi e passivi che compongono il capitale dell’impresa.” – Guatri L. (1957),

L’avviamento d’impresa. Un modello quantitativo per l’analisi e la misurazione del fenomeno,

Giuffè, Milano, p. 7
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matiche 58.

Spostando l’attenzione sulla dimensione quantitativa, Guatri e Onida fra gli altri

si fanno portatori della tesi secondo la quale non è possibile pervenire ad una

stima autonoma dell’avviamento sia per la difficoltà di scinderlo dalle combina-

zioni economiche originate dalla coordinazione degli elementi patrimoniali, sia per

l’impossibilità di sottoporlo ad un’autonoma operazione di scambio: sulla base

di queste considerazioni si sono sviluppate metodologie di calcolo improntate ad

un approccio di tipo residuale, in cui l’avviamento è il frutto di un procedimento

sottrattivo basato sul confronto tra una prima grandezza, che può essere il va-

lore economico del capitale od il prezzo negoziato (a seconda che la prospettiva

assunta sia quella del valutatore indipendente o di una delle parti coinvolte) ed

una seconda che esprime, invece, il valore del patrimonio netto contabile o, in al-

58“ [. . . ] un complesso di condizioni immateriali proprie dell’azienda (ubicazione, organiz-

zazione, qualità tecniche e morali del personale, esperienza accumulata, tradizione produttiva,

clientela, credito, prestigio, ecc.): condizioni che concorrono a conferire alla gestione una data

redditività, in funzione della quale può attribuirsi al capitale economico della stessa azienda,

un valore superiore al valore del “capitale di gestione” o di “liquidazione” o del capitale co-

munque determinabile in bilancio, stimando analiticamente i diversi componenti del patrimonio

distintamente valutabili.” – Onida P. (1960), Economia d’azienda, Utet, Torino, p. 659
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ternativa, quest’ultimo rettificato a valori correnti di mercato 59. In conclusione,

si può osservare che un elemento unificante della pressoché totalità dei contributi

analizzati è costituito dalla centralità del reddito ai fini della determinazione del

valore dell’avviamento, sebbene nel tempo si siano affermati approcci volti ad

integrare questa dimensione con quella patrimoniale per garantire una maggiore

completezza ed esaustività dell’informazione: tale scelta in ogni caso “non inci-

de sulla centralità della dimensione reddituale rispetto alla delimitazione ed alla

stima del valore di avviamento” 60. Non è pertanto delineabile una nozione uni-

vocamente accettata del concetto di avviamento, ma questo è terreno sul quale si

confrontano i contributi di una molteplicità di interpreti e di relative posizioni.

5.3 Il trattamento contabile dell’avviamento: tre

teorie a confronto

In linea del tutto coerente con l’incapacità, evidenziata nel precedente paragra-

fo, di pervenire alla determinazione di una nozione univocamente accettata e

59Il metodo di calcolo dell’avviamento definito sottrattivo si colloca all’interno della cate-

goria dei criteri di stima indiretta dell’avviamento, in cui esso viene stimato per il tramite del

confronto tra due grandezze, come evidenziato anche nel testo. A questi si contrappongono,

invece, i metodi di stima diretta, che possono essere applicati sulla base di differenti tecniche:

si individuano da un lato l’approccio sintetico, fondato sulla capitalizzazione dei sovraredditi

futuri attesi, e quello analitico, che mira all’individuazione e stima dei singoli elementi imma-

teriali che compongono il goodwill. Entrambe le metodologie tratteggiate manifestano degli

aspetti di debolezza riconducibili evidentemente alla difficoltà di tradurre in termini numerici

e quantitativi un fenomeno che è espressione di una visione qualitativa dell’azienda. Migliori

cerca di sintetizzare brevemente tali limiti e scrive: “Cos̀ı se la modalità di determinazione

dell’avviamento secondo una “stima diretta” trova il suo più grande limite nella consapevolezza

che il suo valore è in realtà connesso a quello di tutti gli altri elementi che unitamente avvinti

compongono il sistema-azienda, la modalità di determinazione di tipo “sottrattivo” che passa

attraverso la stima del valore del capitale economico d’azienda, trova un limite nella consape-

volezza che l’avviamento in realtà non esprime una differenza tra due valori attendibilmente

misurabili ma un fenomeno di tipo qualitativo i cui contenuti sono in realtà di difficile indivi-

duazione in considerazione della molteplicità degli elementi intangibili in esso riconducibili.” Da

un lato, quindi, i metodi diretti scontano il limite della forte approssimazione per la pretesa di

sottoporre l’avviamento ad autonoma stima mentre esso è in realtà profondamente interrelato

agli altri elementi del patrimonio aziendale; i metodi indiretti mostrano criticità per quanto ri-

guarda la rappresentatività della differenza calcolata rispetto alla molteplicità di beni intangibili

riconducibili all’interno della stessa.
60Borrè L. (2008), pp. 16-17
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condivisa di avviamento, il trattamento contabile per esso previsto nella pras-

si contabile internazionale si riconduce a tre diverse teorie 61, che sottendono a

diverse interpretazioni dottrinali del concetto stesso:

• storno immediato del valore di avviamento per effetto dell’imputazione

del suo intero ammontare a conto economico o, in alternativa, mediante

compensazione con le riserve (c.d. write-off );

• durata limitata: il goodwill è assimilato ad un elemento patrimoniale ed

il suo costo ripartito mediante ammortamento lungo gli anni di vita utile

prevista;

• durata illimitata: il goodwill è ancora rilevato come asset, ma iscritto in

bilancio al suo valore originario e periodicamente sottoposto ad un processo

per verificarne la tenuta del valore nel tempo (impairment).

5.3.1 Teoria dello storno immediato dell’avviamento

Il primo approccio al trattamento contabile dell’avviamento è il c.d. immediate

write-off, secondo il quale si deve provvedere ad uno storno immediato del goodwill

dal bilancio. Si tratta di una soluzione che, oltre ad assicurare coerenza di tratta-

mento tra l’avviamento generato internamente e quello acquisito a titolo oneroso,

garantisce anche il superamento della discrezionalità che si manifesta nella sot-

toposizione a procedura di ammortamento, in particolare per quanto attiene alla

stima della vita utile prevista. Dall’altro lato, tuttavia, questo metodo comporta

una sottostima del capitale di funzionamento giacché il goodwill non è trattato

alla stregua di un elemento intangibile e, di conseguenza, resta escluso dal novero

61Brunovs e Kirsch richiamano nel loro lavoro la classificazione proposta in materia da Hu-

ghes, scrivendo come segue: “Hughes identified and classified the alternative accounting treat-

ments as: (a) immediate write-off, (b) permanent retention as an asset, and (c) gradual reduc-

tion.” – Brunovs R., Kirsch R. J. (1991), Goodwill Accounting in Selected Countries and

the Harmonization of International Accounting Standards, in Abacus, vol. 27, n. 2, p. 137;

si veda anche: Hughes H. P. (1982), Goodwill in Accounting: A History of the Issues and

Problems, College of Business Administration
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delle attività immateriali 62: ne deriva perciò un pregiudizio per la correttezza e

veridicità della rappresentazione del patrimonio dell’impresa. All’interno di que-

sto approccio, nella prassi contabile si distinguono due possibili soluzioni, l’una

che prevede l’imputazione dell’intero ammontare al conto economico, l’altra che

si basa invece sulla compensazione con le riserve. Nel primo caso, il sottostante

teorico si fonda sull’impossibilità di ricomprendere l’avviamento fra le attività

intangibili, in quanto non ci si attende da esso l’afflusso di benefici economici, e si

lega alle prospettive economiche che hanno giustificato il suo acquisto: si prevede

cos̀ı che, al pari di qualsiasi altro costo d’esercizio, il goodwill debba essere impu-

tato direttamente a conto economico per il suo intero ammontare. L’alternativa,

cioè lo storno mediante ricorso alle riserve patrimoniali, trova origine nella neces-

sità di assicurare un trattamento simmetrico alle due fattispecie previste, ovvero

l’internal generated goodwill (avviamento internamente generato) e il purchased

goodwill, rilevato a seguito di un’operazione di acquisizione a titolo oneroso di

un complesso aziendale: posto il divieto di rilevare contabilmente l’avviamento

interno per la difficoltà di pervenire ad una sua attendibile misurazione, quello

acquisito deve essere immediatamente stornato per evitarne l’incidenza sul risul-

tato economico di periodo e, quindi, per non determinare una contrazione degli

utili futuri. Infine, è interessante analizzare gli effetti distorsivi che da tale pratica

possono derivare, come evidenziati da Laghi 63:

• comportamenti opportunistici da parte del management: quest’ultimo ten-

de ad ampliare quanto più possibile l’importo del goodwill da stornare me-

diante il ricorso alle riserve patrimoniali, comprendendo al suo interno anche

il valore di marchi, brevetti, licenze ed altre attività intangibili. Si ottiene in

tal modo una riduzione del fair value degli assets netti acquisiti e, di conse-

guenza, si registrerà negli esercizi successivi un miglioramento dei risultati

economici per effetto dell’imputazione di minori quote di ammortamento;

• iscrizione di una specifica riserva negativa ai soli fini dello storno del good-

will ;

62“L’avviamento in realtà rappresenta il prezzo pagato dai nuovi azionisti in cambio di pre-

visti utili futuri. [. . . ] L’avviamento non può essere considerato un’attività in quanto la sua

consistenza è marcatamente intangibile e dipende da una valutazione soggettiva di un insieme

molteplice di fattori.” – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (1983), Titoli,

partecipazioni e bilancio consolidato, in Principi contabili: documenti della Commissione per la

statuizione dei principi contabili, n. 8, p. 79
63Laghi E. (1994), pp. 59-60
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• alterazione del mercato delle acquisizioni, a favore delle aziende che, dispo-

nendo di maggiori riserve, possono più convenientemente adottare la prassi

dell’immediate write-off.

5.3.2 Teoria della durata limitata del goodwill

L’approccio teorico della durata limitata si fonda sull’idea di azienda come com-

plesso di beni, persone, operazioni legati da relazioni interne tra di essi ed esterne

con il mercato: il goodwill in tal senso è concepito come un asset che partecipa

all’attività e rilascia gradualmente la sua utilità, un costo anticipato dal quale

deriva l’afflusso di benefici economici e deve, perciò, essere ripartito lungo un

intervallo temporale corrispondente alla sua vita utile 64. In altri termini, l’av-

viamento rappresenta un peculiare bene aziendale “che esprime un insieme di

attributi favorevoli goduti dall’azienda in un certo periodo” 65, la cui utilità è co-

munque limitata e che, al fine di rispettare il principio di prudenza, dev’essere

assoggettato alla procedura di ammortamento. Per quanto attiene alla relazione

che si instaura fra le due fattispecie di avviamento individuate nella trattazione

della teoria dell’immediate write-off, ovvero l’avviamento internamente generato

e quello acquisito mediante un’operazione a titolo oneroso, quest’alternativa pre-

senta il vantaggio di non produrre un rischio di commistione o sovrapposizione

tra le stesse, perché l’ammortamento si fonda sul costo sostenuto in sede di acqui-

sizione, senza che quest’ultimo venga sottoposto a rivalutazioni da cui possano

originare contaminazioni con l’internal generated goodwill.

L’aspetto che assume primaria rilevanza nell’adozione di simile impostazione teo-

rica consiste nella determinazione della vita utile prevista per l’avviamento, per

la quale si individuano diversi approcci nella prassi contabile, in relazione alle

64Nell’impostazione delineata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’avvia-

mento è inteso come “un costo sostenuto a fronte di una capacità di reddito e, pertanto, va

rilevato come un’attività ed ammortizzato, sia pur secondo diversi criteri, ma tutti facenti rife-

rimento alla stimata utilità futura. In altri termini, l’avviamento rappresenta il costo anticipato

a fronte di utili futuri e, pertanto, il costo va ammortizzato nel periodo di tali utili futuri.” –

cndc (1983), pp. 79-80
65Laghi E. (1994), p. 52
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scelte operate dagli standard setters 66, che si legano fondamentalmente alla na-

tura eterogenea del goodwill.

Gli aspetti critici che derivano dalla teoria della durata limitata dell’avviamento

sono ben indicati da Tweedie e Blanchet 67 ed opportunamente richiamati da

Laghi e si concentrano innanzitutto sull’arbitrarietà nella determinazione della

vita utile prevista e nella duplicazione di oneri imputati a conto economico. Il

primo dei due aspetti produce riflessi in conto economico in quanto determina le

quote che verranno ad esso imputate con cadenza annuale e può portare a scelte

discrezionali e finalizzate unicamente ad ottenere un indebito miglioramento dei

risultati economici.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui il costo relativo all’ammortamento sia stimato in un

valore pari a 100 e la vita utile per esso prevista sia fissata in cinque anni: in tal caso la

quota di ammortamento che verrà sommata agli altri costi in bilancio sarà pari a 20. Se,

tuttavia, l’impresa prevede che l’intervallo temporale in cui il goodwill fornisce la propria

utilità sia di 10 anni, la quota imputata a ciascun esercizio sarà dimezzata, ovvero pari a

10, e l’impresa sarà in grado di ottenere cos̀ı un miglioramento dei propri risultati nei primi

cinque anni. Analogamente, se l’intero costo venisse spesato nell’esercizio di rilevazione si

produrrebbe una contrazione del risultato economico del periodo, ma un miglioramento delle

performance economiche negli anni successivi.

Per quel che riguarda infine la duplicazione degli oneri a conto economico, questo

rilievo emerge dal fatto che, nel corso del tempo, i fattori costituenti l’avviamen-

to richiedono investimenti ai fini del loro mantenimento ed accrescimento, i quali

sono imputati come costi all’esercizio di sostenimento, che si vanno a sommare

alla quota di ammortamento già calcolata.

66L’intervallo temporale lungo il quale l’avviamento può essere ammortizzato varia in re-

lazione alle scelte operate dagli standard setters: a titolo di esempio, cercando di cogliere le

ipotesi più significative, i principi contabili italiani prevedono una vita utile non superiore a

cinque anni, ma estensibile a venti in casi particolari, i principi statunitensi, invece, fissano in

quarant’anni l’ampiezza massima dell’intervallo temporale.
67“Arguments used against amortisation are: that net income should not be reduced by both

depreciation and by expenditure intended to mantain the value of goodwill; that any period of

amortisation is in essence arbitray, as the life of goodwill is indefinite; and that the selection

of an arbitrary period for amortisation can lead to an understatement of net income during the

period and an overstatement later.” – Tweedie D., Blanchet J. (1989), p. 20



5.3 Il trattamento contabile dell’avviamento: tre teorie a confronto 197

5.3.3 Teoria della durata illimitata dell’avviamento

L’ultimo approccio teorico proposto per il trattamento contabile dell’avviamento

è quello che lo assimila ad un’attività rappresentativa del complesso di relazioni

interne ed esterne che si sviluppano tra gli elementi dell’impresa e ne fanno un

sistema aperto 68: questo criterio affonda le sue radici nella concezione di azienda

come sistema, laddove quest’ultimo “è da intendersi nel senso che l’azienda è

un insieme di elementi coordinati mediante un complesso di relazioni interne ed

esterne che influenzano in maniera assolutamente preminente il complesso azien-

dale” 69. L’azienda è, perciò, concepita come un insieme di elementi integrati,

coordinati ed orientati al raggiungimento di particolari finalità, in cui l’avviamen-

to gioca un ruolo decisivo ai fini dell’aggregazione e racchiude tutto il complesso

delle relazioni che sono espressione della dinamicità dell’impresa 70. È proprio

all’interno di questa capacità di rinnovarsi continuamente che l’avviamento si

colloca come asset immateriale a durata illimitata da iscrivere fra le attività nel-

lo stato patrimoniale, ma non assoggettato ad ammortamento 71. L’iscrizione del

purchased goodwill in bilancio è resa possibile dal fatto che è ragionevole ritenere

che esso produrrà benefici economici a favore dell’impresa nel futuro ed altres̀ı

perché il suo ammontare può essere calcolato in modo attendibile, tipicamente

attraverso una metodologia del tipo sottrattivo. La sottoposizione ad ammorta-

mento è invece da escludere coerentemente con l’adozione di una logica del going

concern, ovvero dell’azienda come istituto destinato a perdurare nel tempo, in

cui il carattere dell’avviamento sussiste fintanto che per essa non si apre una pro-

spettiva di liquidazione: questo momento non è ragionevolmente prevedibile e, di

conseguenza, il goodwill è concepito come un elemento intangibile a durata inde-

terminata. Solo quando si ritiene che un’impresa non sia in grado di perseguire

68Sul tema dell’azienda come sistema e, in particolare nella fattispecie, come sistema aperto,

si confrontino tra gli altri: Zanda G. (1974), La grande impresa, Giuffrè, Milano; Amaduzzi

A. (1978), L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino; Bertini

U. (1990), Il sistema d’azienda. Schema d’analisi, Giappichelli, Torino; Ferrero G. (1980),

Impresa e management, Giuffrè, Milano
69Laghi E. (1994), pp. 41-42
70“In altre parole, ogni complesso aziendale funzionante è dotato di un “avviamento”, ovvero

di un proprio composito e coordinato insieme di rapporti che avvincono gli elementi costitutivi

del sistema aziendale e che legano l’azienda all’ambiente esterno.” – Ibidem, p. 43
71“Il valore di tale attività, in una società che operi in continuità aziendale, non è soggetto

a diminuire, in quanto costantemente rinnovato dall’evolversi dell’attività aziendale, o quanto

meno dovrebbe essere mantenuto iscritto in bilancio per il valore originariamente pagato finché

non vi sia evidenza di una riduzione di valore.” – cndc (1983), p. 80



198
Capitolo 5. L’avviamento nelle business combinations: analisi storica e trattamento

contabile

adeguatamente le sue finalità, ovvero quando si assiste ad una riduzione durevole

nel valore del capitale economico a seguito di una non più ottimale combinazio-

ne tra gli elementi patrimoniali si dovrà provvedere ad una riduzione del valore

dell’avviamento iscritto in bilancio. Ne deriva una sostanziale capacità segnale-

tica del goodwill, che può essere assunto come strumento per valutare lo stato di

salute dell’impresa in una prospettiva economico-finanziaria: l’eventuale deprez-

zamento, infatti, alla luce delle considerazioni precedenti, diverrebbe sintomatico

di un’erosione del valore del capitale economico.

La principale critica che viene rivolta a questo tipo di soluzione consiste, infine,

nella possibilità che essa consenta l’iscrizione in bilancio di avviamento interna-

mente generato, violando il divieto prescritto in questo senso dai principi con-

tabili. Sulla base del carattere del dinamismo e della capacità di rinnovamento

dell’impresa l’avviamento è una posta che viene costantemente rinnovata nello

svolgimento dell’attività aziendale, il che comporta, a fronte di un valore di iscri-

zione in bilancio che rimane costante, la graduale sostituzione dell’avviamento

acquisito con quello internamente generato. Si vedrà comunque, nel prosieguo

del lavoro, come la possibile rilevazione dell’internal generated goodwill non sia

l’unico aspetto di debolezza dell’impianto.

5.4 L’avviamento nella disciplina dei principi

contabili internazionali: il principio del full

goodwill

Nel corso dei precedenti paragrafi si è delineata la relazione tra l’avviamento ed i

beni intangibili, nonché è stata ripercorsa l’evoluzione che il concetto ha riscontra-

to nel pensiero economico e nelle alternative modalità di trattamento contabile.

Come opportunamente osserva Migliori 72 e come già evidenziato nella tratta-

zione sviluppata in precedenza, nell’ambito dei principi contabili internazionali il

72Migliori S. (2008), pp. 41-42
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goodwill assume rilevanza in due forme principali 73:

• internal generated goodwill (avviamento internamente generato): ci si riferi-

sce in tal caso al complesso di condizioni e di fattori immateriali eterogenei

da cui dipende il vantaggio competitivo dell’azienda. Questa fattispecie si

lega indissolubilmente alla logica del going concern, alla prospettiva cioè di

azienda come istituto destinato a perdurare nel tempo, dalla quale discende

un valore del capitale economico superiore rispetto alla somma dei singoli

elementi patrimoniali; è previsto il divieto di contabilizzare questa tipolo-

gia di avviamento a causa della difficoltà di pervenire ad una sua analitica

misurazione, fatto salvo il caso in cui si sia in presenza di un’operazione di

trasferimento d’azienda;

• purchased goodwill (avviamento acquisito): è l’avviamento che emerge dal-

la realizzazione di un’operazione di aggregazione aziendale, rappresentato

tipicamente dal maggior prezzo pagato in sede di acquisizione di azien-

da rispetto al valore attribuibile agli elementi patrimoniali oggetto della

transazione.

Nel passaggio dalla prima versione dell’ifrs 3 a quella attuale si assiste ad una

novità fondamentale in materia di trattamento contabile dell’avviamento, a segui-

to dell’introduzione del principio del full goodwill, per effetto del quale si prevede

la possibilità di dare rappresentazione nel bilancio non solo della quota di av-

viamento riconducibile alla maggioranza, ma anche di quella di pertinenza delle

minoranze. A questo fine, per quel che concerne il criterio di contabilizzazione, si

assiste all’abbandono del purchase method in favore dell’adozione dell’acquisition

method e, di conseguenza, all’assunzione di una nuova prospettiva di valutazione.

73Sul tema della distinzione tra le due tipologie di avviamento, Tweedie e Blanchet scri-

vono: “On one side, it is argued that there is no fundamental difference in nature between

internally-generated and purchased goodwill (in fact, purchased goodwill could be defined as a

being internally-generated goodwill valued objectively by an arm’s lenght transaction at a specific

point time). Thus, the argument runs, both kinds of goodwill could be included on a company’s

balance sheet (assuming purchased goodwill is not written off immediately to reserves) to ensure

comparable financial statement between acquisitive companies and companies preferring organic

growth. On the opposite side, it is argued that althought it is true that no difference exists

between the two types of goodwill, only purchased goodwill could be recognised in the context of

historical cost acounting because it results from a market transaction which crystallises its value

at one point in time, and because the historical cost balance sheet does not purport to represent

the total value of a business as a whole.” – Tweedie D., Blanchet J. (1989), p. 21
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Con il primo dei due criteri indicati il goodwill veniva calcolato come differenza tra

il corrispettivo pattuito tra le parti coinvolte nell’operazione ed il valore equo pro

quota delle attività nette acquisite, di modo che di esso trovava iscrizione la sola

porzione riconducibile al pacchetto di controllo: il problema fondamentale che si

poneva in tal caso era l’incoerenza nella rappresentazione tra le attività acquisite

e l’avviamento. Mentre le prime erano sempre iscritte per il loro intero valore,

l’entità del goodwill rilevato variava in relazione alla dimensione del pacchetto

di controllo acquisito 74: tale inconsistenza veniva resa ancor più evidente dalla

considerazione delle disposizioni contenute nel Framework in materia di utilità

dell’informazione e di obiettivi perseguiti mediante il bilancio consolidato. Per

quanto attiene al primo dei due aspetti, il bilancio raggiunge un grado di utilità

più elevato allorquando fornisce una rappresentazione quanto più possibile fedele

ed esaustiva circa le risorse controllate dall’azienda: il goodwill, nella visione de-

lineata, è un asset che, al pari di tutte le altre attività, rientra interamente nella

sfera dell’acquirente e non in proporzione alla dimensione del pacchetto acquisito;

ulteriori limiti venivano individuati nella relazione di proporzionalità diretta isti-

tuita tra la quota di controllo acquisita ed il corrispettivo per il suo trasferimento,

soluzione che finiva col trascurare fattori decisivi in sede di determinazione del

prezzo dei pacchetti di minoranza (impossibilità di decidere gli indirizzi strategici,

limitata liquidità dei titoli sul mercato, . . . ).

Con il metodo dell’acquisizione, invece, si assiste ad un recupero di coerenza me-

diante la possibilità di iscrivere anche la quota di avviamento di pertinenza delle

minoranze: l’obiettivo che viene perseguito in questo senso è quello di assicura-

re uniformità sotto il profilo della rappresentazione delle business combinations

nel bilancio consolidato, indipendentemente dall’entità del pacchetto di controllo

oggetto della transazione; in altri termini, sia che l’operazione abbia ad oggetto

l’intero capitale dell’acquisita, sia che si tratti, invece, della sola assunzione del

controllo, ma non totalitaria, il goodwill deve sempre emergere nella sua inte-

rezza. Si cerca, perciò, di mettere in evidenza non tanto, o meglio non più, la

sola quota assunta mediante l’aggregazione, ma l’intero avviamento dell’impresa

74“L’avviamento contabilizzato dall’acquirente non rappresenta dunque l’intero ammontare

dell’avviamento riconosciuto dall’azienda acquisita, ma solo la quota parte corrispondente alla

percentuale di controllo acquisita. Mentre, la quota parte “attribuibile” ai soci di minoran-

za non trova possibilità di rappresentazione contabile. Viene a determinarsi in tal modo una

differenza tra l’ammontare di avviamento “controllato” di fatto (quello complessivo) e l’ammon-

tare di avviamento “acquisito” contabilmente mediante l’operazione di business combination.”

– Migliori S. (2007), p. 58
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acquisita alla data di ingresso nella sfera di controllo dell’acquirente. Cambia

cos̀ı in maniera sostanziale anche l’impostazione dell’ifrs 3, in quanto il goodwill

rilevato viene a dipendere non più tanto dal prezzo pagato per l’aggregazione,

quanto piuttosto dal fatto che essa si sia o meno realizzata, poiché in ogni caso la

contabilizzazione dell’avviamento è sempre full 75. Questo obiettivo dello iasb è

stato solo in parte raggiunto, a causa della facoltà per i redattori di scegliere tra

due alternativi trattamenti contabili delle partecipazioni non di controllo, la cui

iscrizione può avvenire (come visto nel paragrafo 2.5) ad un valore corrispondente

al fair value della partecipazione stessa o in misura proporzionale al valore equo

delle attività acquisite.

Il cambiamento intervenuto nel metodo di contabilizzazione non comporta solo

la facoltà di iscrivere la quota di avviamento di pertinenza delle minoranze, ma

si collega anche ad una diversa modalità di calcolo dello stesso: pur continuando

ad adottare un metodo di stima indiretta mediante un procedimento sottrattivo,

il goodwill non è più, come detto, calcolato come differenza tra il prezzo pattui-

to per la business combination ed il fair value proporzionale delle attività nette

identificabili, ma si fa ricorso ad un calcolo più complesso (cfr. cap. 2.4) che

investe, oltre al corrispettivo alla data di acquisizione (che esprime tipicamente il

valore equo), anche il fair value delle eventuali partecipazioni già detenute ed il

valore dei non-controlling interests.

Ad ogni modo, il passaggio dal purchase all’acquisition method non comporta

sempre la rilevazione di effetti contabili differenti, ma l’entità delle differenze

dipende dalla dimensione del pacchetto azionario oggetto della transazione e ov-

viamente dalle scelte effettuate in sede di valutazione delle partecipazioni non di

controllo. Se, infatti, l’operazione configura un’acquisizione totalitaria, il corri-

spettivo trasferito (che tipicamente coincide con il fair value alla data di acquisi-

zione) porta all’integrale iscrizione dell’avviamento in entrambe le circostanze; se,

invece, l’oggetto del trasferimento è una quota di maggioranza non totalitaria, il

secondo metodo porta ad iscrivere in bilancio anche il goodwill di pertinenza delle

75“Obiettivo del nuovo principio contabile non è dare evidenza del �goodwill acquisito� (cioè

del goodwill riconosciuto nel prezzo di acquisto della partecipazione), quanto piuttosto dare evi-

denza del �goodwill dell’impresa acquisita alla data di ingresso nella sfera di controllo dell’ac-

quirente�. Questo diverso obiettivo di rappresentazione contabile si accompagna a una vera

e propria rivoluzione nell’impostazione del principio che regola la contabilizzazione delle busi-

ness combinations, in quanto individua nell’acquisizione del controllo di un business (e non nel

suo prezzo di acquisto) il genus dell’iscrivibilità del goodwill in bilancio consolidato.” – Della

Bella C. (2005), pag. XV
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minoranze, a differenza di quanto sancito, invece, dal primo: questa differenza

risulterà tanto più accentuata quanto più il pacchetto trasferito, pur garantendo

l’assunzione del controllo, si discosta dalla totalità del capitale dell’acquisita. Il

problema si pone in termini ancor più forti nel momento in cui si passa a consi-

derare un’altra fattispecie, cioè quella del controllo di fatto: in tal caso non vi è

un azionista che disponga, in forza della quota di partecipazione al capitale pos-

seduta, del potere giuridicamente riconosciuto di esercitare il controllo, ma può

accadere, come già osservato nel capitolo 2, che particolari accordi o l’incapacità

di coagulare una maggioranza consistente rendano possibile il consolidamento pur

non disponendo della maggioranza del capitale con diritto di voto. In ogni caso

si tratta di una differenza che emerge solo se i redattori optano per la valorizza-

zione dei non-controlling interests al fair value della partecipazione, in linea con

l’adozione del full goodwill method.

Il cambiamento cui si assiste con l’adozione della nuova versione dell’ifrs 3 si

associa altres̀ı a significative variazioni nell’interpretazione del fenomeno: Della

Bella mette bene in evidenza come l’eterogeneità dei possibili trattamenti con-

tabili dell’avviamento si associ al diverso significato che ad esso viene assegnato

dalle principali categorie di destinatari dell’informazione contenuta nel bilancio:

• nella prospettiva dei creditori il goodwill rappresenta un onere non recupe-

rabile in quanto non cedibile separatamente a terzi e, per questo motivo,

viene interpretato come una riduzione del patrimonio netto dell’acquirente

per aver corrisposto un prezzo più elevato del valore delle attività nette

identificabili;

• nella prospettiva degli azionisti, invece, il goodwill è parte dell’investimento

sostenuto per l’acquisizione del controllo, per il quale sono state sviluppa-

te opportune valutazioni di recuperabilità mediante la proiezione di flussi

di cassa prospettici, e la quota riconosciuta nel prezzo di acquisto trova

iscrizione nel bilancio;

• nella prospettiva degli investitori, infine, il goodwill è concepito come un

asset generico, ovvero un’attività che non può essere oggetto di separata

alienazione rispetto all’impresa che la detiene, ed altres̀ı come una compo-

nente di valore delle attività controllate dalla capogruppo, in quanto rap-

presentativa del maggior valore generato dal complesso aziendale per effetto

dell’integrazione e del coordinamento tra i beni che lo compongono: valo-
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re che “è funzione del soggetto che detiene il controllo degli assets ma che

prescinde dalla percentuale del controllo da questi detenuta” 76.

Accanto ai diversi orientamenti possibili per i sistemi contabili, che rispondono

a precisi obiettivi di natura informativa, si può cercare di derivare la relazione

che si instaura tra questi ultimi e le principali teorie di consolidamento. Esse si

riconducono a tre fattispecie, sebbene poi vengano declinate in ulteriori varianti:

• teoria della proprietà: la finalità che viene perseguita in questo caso è quel-

la della rappresentazione delle attività e passività detenute dal soggetto

che esercita il controllo, ovvero mettere in evidenza la ricchezza da questi

posseduta secondo un criterio di consolidamento proporzionale, basato cioè

sulla dimensione del pacchetto di maggioranza 77. Nello stato patrimoniale,

quindi, sono iscritte le attività e passività solo per la quota di spettanza

degli azionisti di controllo, tralasciando, invece, quella delle minoranze, con

un’evidente sottovalutazione dell’effettiva dotazione di risorse del gruppo.

La teoria di gruppo della proprietà, che trova origine e fondamento nella

corrispondente teoria contabile, prevede che il beneficiario dell’informazio-

ne sia rappresentato dallo stesso proprietario, che in tal modo ottiene uno

strumento di misurazione della propria ricchezza. Cos̀ı come gli altri ele-

menti patrimoniali, anche il goodwill, tipicamente calcolato come differenza

tra il prezzo pattuito per lo specifico pacchetto di controllo ed il valore delle

attività nette trasferite (eventualmente rivalutate), viene iscritto per la sola

quota di pertinenza della maggioranza 78.

• teoria della capogruppo: a differenza della precedente, la c.d. parent com-

pany theory accoglie un criterio di consolidamento integrale, ovvero non si

76Della Bella C. (2005), pp. 3-4
77“L’oggetto del sistema informativo contabile può, pertanto, essere identificato nella rile-

vazione della ricchezza posseduta dalla holding-proprietor stessa e nella individuazione delle

variazioni che questa subisce nel corso del tempo. La ricchezza della holding sarà, ovviamen-

te, quella posseduta direttamente dalla società capogruppo sommata alla ricchezza posseduta

indirettamente tramite le società controllate. Quest’ultima (cd. ricchezza indiretta) è pari al-

la ricchezza delle società stesse moltiplicata per la percentuale di partecipazione.” – D’Amico

E. (1999), Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci consolidati, Cedam,

Padova
78“In addition, the amount paid by the parent in excess of the fair value of the parent’s

share of the subsidiary net identifiable assets is reported as goodwill in the consolidated balance

sheet.” – Baker R.E., Lembke V.C., King T.E. (1996), Advanced financial accounting,

McGraw-Hill, New York, III edizione, p. 141
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limita ad esporre nello stato patrimoniale consolidato la sola quota delle

attività e passività della controllante, ma le iscrive al loro valore integrale,

comprendendo cioè anche la quota di pertinenza delle minoranze. In que-

sto senso il bilancio consolidato può essere interpretato come un’estensione

dei prospetti predisposti dalla capogruppo, che consente agli azionisti di

quest’ultima di disporre di uno strumento informativo sulla composizione

qualitativa e quantitativa dei patrimonio di gruppo ed il rendimento dei pro-

pri investimenti; si tratta, tuttavia, di una soluzione ibrida, poiché configura

un’evoluzione rispetto alla teoria della proprietà, ma non è ancora piena-

mente in grado di fornire una visione completa dell’economia del gruppo 79.

Le informazioni prodotte sono orientate al soddisfacimento delle esigenze

della controllante, proponendo una visione più generale delle risorse facenti

capo all’aggregato, ma anche a tutela, sebbene in via subordinata, dei so-

ci di minoranza, che ricavano indicazione delle quote di assets di propria

pertinenza. Per quel che concerne il goodwill, in conclusione, a differenza

di quanto previsto per le attività e passività si prevede la rilevazione per

la sola quota di spettanza della maggioranza 80, tipicamente deducendo dal

prezzo pattuito la porzione corrispondente delle attività nette e gli eventuali

intangibili non rilevati.

• teoria dell’entità: l’entity theory rappresenta una versione più ampia e com-

pleta rispetto alle precedenti due e si rivolge, ai fini informativi, a tutti i

possessori di quote di partecipazione, ai soggetti che esercitano attività di-

rezionale, ma in generale a qualsiasi soggetto che sia interessato a disporre

di informazioni sul gruppo e sulle risorse da questo controllate. Quella che

si produce in conseguenza dell’adozione di questa impostazione teorica è

una sorta di astrazione economico-aziendale, anche se non giuridica, per

79“In definitiva la parent company theory piuttosto che configurarsi come una vera e propria

teoria rappresenta un compromesso empirico tra le più note (dal punto di vista teorico) pro-

prietary ed entity theory. [. . . ] In questo senso si suole parlare di bilancio consolidato come

di un’estensione del bilancio della società capogruppo. Peraltro, tale estensione, come meglio si

vedrà nel prosieguo, pur comportando un progresso informativo rispetto al bilancio consolidato

inteso come ampliamento del bilancio della capogruppo proprio della teoria della proprietà, non

consente ancora di ottenere quella visione completa dell’economia del gruppo che è necessaria

nel caso dei grandi gruppi e che si raggiunge solamente applicando i dettami propri della teoria

dell’entità.” – D’Amico E. (1999), pp. 107-108
80“Da ultimo, la differenza contabile viene calcolata con le stesse modalità suggerite dalla

teoria della proprietà, ovvero nei limiti della partecipazione di controllo.” – Ibidem, p. 110
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effetto della quale le società partecipanti lasciano spazio alla creazione di

un’entità sovraordinata, il gruppo, di cui si intende fornire una rappresen-

tazione completa ed esaustiva in termini di risorse controllate. In questo

caso nel bilancio consolidato trova applicazione il criterio di consolidamen-

to integrale, con esposizione delle attività e passività al loro pieno valore –

nonostante le esigenze di chiarezza espositiva inducano a tenere distinte le

quote spettanti alle maggioranze da quelle attribuibili ai soci di minoran-

za – ma anche dell’intero ammontare del goodwill 81. L’assimilazione delle

due categorie di soci porta poi ad iscrivere il patrimonio delle minoranze

nell’ambito del patrimonio di gruppo, a differenza di quanto previsto dalla

teoria della capogruppo in cui, a seconda della variante adottata, l’iscrizione

poteva avvenire anche tra le passività o in una posta ibrida tra queste ed il

patrimonio netto.

Viene proposta a fini esemplificativi la seguente applicazione.

81“Con riferimento, poi, alla differenza contabile, questa deve essere calcolata per intero con-

frontando il prezzo di acquisto con il rispettivo patrimonio contabile.” - D’AMICO E. (1999),

p. 106; un ultimo interessante spunto che si ricava dalla lettura di D’Amico è la diversa inter-

pretazione che ne deriva del concetto di controllo rispetto a quanto statuito dalla teoria della

proprietà: mentre quest’ultima accoglie solamente la nozione di controllo di diritto, l’entity

theory ammette anche il controllo de facto. Questa ipotesi è confermata anche da Zambon:

“In altri termini, per la teoria dell’entità acquista rilevanza non solo il controllo derivante dal

possesso della maggioranza assoluta dei voti sociali o dei componenti del consiglio direttivo (che

conferiscono formalmente la “proprietà” dell’impresa sottostante), ma anche e soprattutto la

capacità – che deve essere effettivamente realizzata – di determinare a vario titolo le scelte

gestionali di un’azienda. Emergono allora altre possibili forme di instaurazione del rappor-

to “parent-subsidiary”, quali la dipendenza economica de facto, il contratto di dominazione, il

controllo azionario non di maggioranza assoluta, e cos̀ı via, forme che comunque devono concre-

tamente assicurare lo svolgimento dell’attività operativa del gruppo come fosse un’unica entità

economica.” – Zambon S. (1996), Entità e proprietà nei bilanci d’esercizio, Cedam, Padova,

p. 235
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Si considerino, come situazione di partenza, gli stati patrimoniali delle imprese α e β

riportati di seguito; α detiene una partecipazione in misura pari al 60% del capitale di β.

Si propongono di seguito le rettifiche necessarie ed il bilancio consolidato redatto secondo

le teorie della proprietà, capogruppo ed entità (si trascura l’ammortamento dell’avviamento

pur previsto nelle prime due).

(Le voci segnate con i medesimi colori si riferiscono alla medesima rettifica).

.
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Sulla base delle considerazioni sviluppate nei punti precedenti e nei primi due

capitoli del presente lavoro, si ottiene evidenza di come il cambiamento intervenu-

to nel criterio di contabilizzazione previsto dall’ifrs 3 si associ ad un mutamento

anche nella teoria di consolidamento adottata: mentre, infatti, il purchase me-

thod era compatibile con la teoria della capogruppo, per cui il goodwill iscritto

in bilancio rappresentava la sola quota di pertinenza degli azionisti di maggio-

ranza, con l’acquisition method trovano potenzialmente integrale espressione non

solo le attività e passività ma anche l’avviamento, con la conseguenza che, una

volta acquisito il controllo sulla controparte, la rappresentazione della business

combination nel bilancio consolidato è sempre la medesima, indipendentemente

dalla dimensione della quota trasferita.

5.5 L’identificazione degli intangibili acquisiti in

una business combination

Nei primi due capitoli del presente lavoro si è affrontata la disciplina delle aggrega-

zioni aziendali secondo l’ifrs 3 cercando di evidenziare come sia mutato l’approc-

cio nel passaggio dal purchase all’acquisition method. Nell’ambito del processo di

identificazione e valorizzazione delle attività nette acquisite si è affrontata solo

marginalmente la considerazione delle attività immateriali, che attraverso queste

operazioni possono trovare esplicito riconoscimento ed essere separate dalla massa

del goodwill : l’obiettivo perseguito mediante il processo di purchase price allo-

cation è, infatti, quello di fare in modo che l’avviamento venga a coincidere con

il core goodwill, le cui componenti sono oggetto di una classificazione che verrà

proposta in seguito.

La lettura del disposto dell’ifrs 3 e dello ias 38 evidenzia come fra le attività

identificabili acquisite debbano trovare spazio anche gli intangibili non contabi-

lizzati nel bilancio dell’acquisita per effetto del divieto di rilevazione delle risorse

internamente generate: come si è accennato nel primo capitolo, le caratteristi-

che che vengono prescritte ai fini del riconoscimento di tali intangibles sono la

separabilità e la derivazione da diritti contrattuali od altri diritti. La sussistenza

di tali requisiti pone le condizioni per un’attendibile misurazione del valore equo

delle attività intangibili acquisite, secondo quanto stabilito dallo ias 38 82: la

82“If an intangible asset acquired in a business combination is separable or arises from con-

tractual or other legal rights, sufficient information exists to measure reliably the fair value of

the asset.” – ias 38, par. 35
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misurabilità, intesa come esistenza di un criterio che razionalmente ed in maniera

affidabile consenta la valorizzazione di uno specifico bene, è, insieme alla corri-

spondenza ad un idoneo scenario reddituale, cioè alla probabilità che i benefici

connessi all’attività affluiscano all’impresa e si traducano in una più accentuata

capacità reddituale, criterio altrettanto importante per la rilevazione nei prospet-

ti di bilancio.

Dalla lettura delle disposizioni si evince, perciò, come l’acquirente non debba

imputare alla generica posta dell’avviamento tutta la differenza che emerge dalla

metodologia di calcolo sancita dall’attuale versione dell’ifrs 3 – basata, si ricordi,

sul confronto fra corrispettivo trasferito, importo di eventuali non-controlling in-

terests, fair value delle eventuali partecipazioni già detenute e delle attività nette

identificabili – ma all’interno di questa massa sorge la necessità di distinguere e ri-

conoscere separatamente le attività immateriali identificabili, non contabilizzate

in precedenza poiché rappresentative di risorse generate internamente dall’ac-

quisita, che nella business combination individuano il genus dell’iscrivibilità in

bilancio. Trovano, invece, espressione nella voce avviamento quelle risorse im-

materiali che non soddisfano i requisiti per la rilevazione, trattandosi di risorse

interne dell’acquisita per le quali i criteri di separabilità, derivazione, misurabilità

non risultano soddisfatti.

La definizione delle attività immateriali contemplata dai principi contabili in-

ternazionali individua, quindi, nel prezzo (inteso come elemento rappresentativo

della conclusione di una compravendita) la condizione indispensabile per la rileva-

zione ai fini contabili delle diverse tipologie di intangibili, ovvero possono trovare

iscrizione nel bilancio consolidato solamente i beni acquisiti mediante una tran-

sazione – che tipicamente coinvolge l’azienda piuttosto che i singoli elementi – il

cui corrispettivo sia stato negoziato tra parti indipendenti 83. Come osservato da

alcuni autori, la disciplina che si è appena descritta potrebbe essere interpretata

come la previsione di un trattamento privilegiato per le imprese che perseguo-

no obiettivi di crescita per il tramite di acquisizioni (crescita esterna) rispetto a

83“La definizione assunta dagli ias ha però una limitazione rilevante: riguarda solo gli Intan-

gibili �acquisiti�, per i quali l’impresa abbia pagato un prezzo. Un prezzo non necessariamente

specifico per i singoli Intangibili, ma un prezzo per l’azienda [. . . ] o per un apporto complesso di

un insieme di beni tangibili e intangibili. L’essenziale, in ogni caso, è che vi sia un prezzo [. . . ]

e che sia un vero prezzo negoziato tra parti indipendenti. [. . . ] L’esistenza del �prezzo� (spe-

cifico, o complessivo) è dunque, nell’ottica dei principi contabili, la condizione preliminare ed

imprescindibile per la contabilizzazione delle varie categorie di Intangibili.” – Guatri L., Bini

M. (2003), pp. 16-17
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quelle che invece pongono in essere investimenti in attività (crescita interna) per

effetto della possibilità, riconosciuta nel primo caso, di iscrivere fra le attività

le risorse materiali acquisite senza generare appesantimenti fra i costi nel conto

economico; nel secondo caso, invece, posto il divieto di rilevazione delle risorse

internamente generate, i costi sostenuti per gli investimenti in intangibili gravano

interamente sul risultato economico di periodo 84. Ne deriva, infine, che la de-

roga riconosciuta all’acquirente in sede di contabilizzazione di un’operazione di

aggregazione aziendale, consistente nella facoltà di iscrivere in bilancio attività

immateriali internamente generate dall’acquisita, è compatibile con un duplice

ordine di obiettivi: da un lato si mira al riconoscimento di risorse il cui peso tra i

fattori di successo dell’impresa diviene sempre più consistente (come si è analiz-

zato nel paragrafo 5.1) e la cui mancata considerazione limita la fedele, veritiera

e corretta rappresentazione delle risorse aziendali, dall’altro si cerca di ricondurre

all’avviamento le sole poste che non sono suscettibili di altra qualificazione 85.

Nelle riflessioni sviluppate in questo paragrafo viene sottolineata ripetutamente,

avvalendosi anche dei contributi sul tema rinvenibili in letteratura, l’importan-

84“Come opportunamente osservato, potrebbe ravvisarsi in tale disciplina un “trattamento di

favore” riservato alle imprese che perseguono la scelta della crescita per via esterna in quanto

potrebbero capitalizzarsi nella voce del goodwill elevati “prezzi” corrisposti per acquisire risorse

immateriali senza generare oneri nel conto economico. Le imprese che invece perseguono la via

della crescita interna rilevano elevati costi per investimenti in intangibles che non soddisfano

i requisiti richiesti dallo ias 38 per l’identificazione quali attività immateriali.” – Migliori S.

(2007), p. 55; si confronti sul tema anche Paolini A., Zigiotti E., Fredeani A. (2003), I

principi contabili internazionali nelle aggregazioni aziendali, Franco Angeli, Milano, p. 143
85“È necessario infatti considerare che, nelle valutazioni del teorico valore di trasferimen-

to dell’azienda, l’�avviamento� assume una �misura� diversa, a parità di altre condizioni, a

seconda del valore che viene attribuito al capitale netto sulla base della stima analitica degli ele-

menti che lo compongono”. Da questa considerazione Bianchi Martini distingue due approcci

per il calcolo dell’avviamento, l’uno che tiene conto del valore patrimoniale basato sui soli ele-

menti tangibili, l’altro che, invece, considera anche gli elementi intangibili, dai quali discendono

interpretazioni differenti del concetto di avviamento. Nel primo caso si tratterebbe dell’avvia-

mento c.d. “allargato”, che “ingloberebbe infatti tutto il �valore immateriale� dell’azienda”,

nel secondo di quello “ridotto” o “in senso stretto”. Per quanto attiene alla prima soluzione,

Brugger sostiene che “la soluzione di assorbire il valore degli elementi intangibili nella stima

dell’avviamento �allargato� non può essere ritenuta in genere soddisfacente, né sul piano con-

cettuale né su quello dei risultati pratici”; per quanto riguarda, invece, la seconda soluzione è

necessaria una specificazione delle logiche e dei criteri valutativi, sia sotto il profilo dei criteri

imposti per il riconoscimento delle attività immateriali, sia su quello della distinzione tra intan-

gibili specifici (suscettibili di autonoma e diretta valutazione, nonché separatamente trasferibili)

e intangibili generici (inscindibili dall’azienda che li genera e ne beneficia).
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za di separare gli intangibili specifici dall’avviamento, di modo che quest’ultimo

venga a coincidere con il core goodwill ; la distinzione assume significato per due

ordini di motivazioni 86:

• miglioramento del processo valutativo. L’informazione sugli intangibili spe-

cifici, in particolare sul valore che viene a questi attribuito, è di centrale

rilevanza in quanto funge da supporto all’applicazione dei diversi metodi

valutativi, sia sotto il profilo patrimoniale, giacché fornisce indicazioni circa

l’entità del capitale investito, sia sul versante economico, che tiene con-

to della variazione intervenuta nel loro valore. La disponibilità di migliori

informazioni in un’ottica qualitativa e quantitativa consente di sviluppare

processi più affidabili e di supportare l’ottenimento di risultati dimostrabili;

• allocazione del valore unico in una serie di valori necessari per la rilevazione

contabile e la formazione del bilancio. Questa finalità racchiude al suo

interno un duplice ordine di scopi:

– purchase price allocation: si tratta del processo di allocazione del prez-

zo che viene sviluppato a seguito di una business combination, che

passa attraverso l’identificazione delle attività nette che ne costitui-

scono oggetto, tra cui figurano come visto anche i beni intangibili che

soddisfano specifici requisiti. Si tratta, perciò, di un problema che

si lega all’applicazione dell’acquisition method (o del purchase method

nel passato), cioè alla ripartizione del prezzo corrisposto (e con l’at-

tuale versione dell’ifrs 3 non più solo il prezzo) su più livelli (attività

materiali, crediti, debiti, . . . ), tra cui anche i beni immateriali, nel-

l’ambito dei quali si rende necessaria la distinzione tra l’avviamento

e gli intangibili e, all’interno di questi ultimi, tra quelli a vita utile

determinata e indeterminata, o tra le diverse aree d’affari;

– impairment test : l’obiettivo di distinguere quali intangibili specifici,

insieme al goodwill, assumono durata indefinita, diviene strumentale

allo sviluppo di una fase successiva, che consiste nella sottoposizione

ad una procedura di ammortamento “economico” (l’impairment test

appunto) volta ad indagare la dinamica di valore delle attività imma-

teriali allo scopo di accertare eventuali riduzioni delle stesse. È una

questione che si lega strettamente ai problemi di misurazione di questa

86Guatri L., Bini M. (2003), pp. 40-41
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tipologia di beni, nonché al tema dell’affidabilità, razionalità e coeren-

za dei criteri da adottare per le stime: si tratta, in conclusione, di un

processo molto delicato, che richiede approfondita conoscenza, rigore,

affidabilità.

Infine, oltre alle motivazioni appena illustrate, Brugger individua significativi

vantaggi nella separazione degli intangibili specifici dal goodwill 87, i quali possono

essere sintetizzati nei punti seguenti:

• maggiore correttezza nel calcolo del valore di avviamento, sia nel caso di ele-

vata capacità reddituale, laddove questo approccio favorisce la fondatezza

e l’accettazione dei diversi componenti di valore dell’impresa, sia in pre-

senza di badwill, poiché evidenzia i punti di forza dell’impresa e garantisce

maggiore sicurezza all’investitore;

• apprezzamento più realistico della redditività aziendale, soprattutto in un’ot-

tica prospettica: oltre all’imputazione delle quote di ammortamento relative

alle attività materiali, il conto economico viene gravato altres̀ı degli oneri

necessari per la conservazione nel tempo degli elementi intangibili che assu-

mono ancor maggiore rilevanza nel garantire una la continuità dell’attività

aziendale;

• interazione tra le analisi di tipo economico-finanziario e quelle di natura

strategica: il riconoscimento dei beni intangibili, oltre a consentire lo sfrut-

tamento dei vantaggi indicati nei punti precedenti, funge altres̀ı da elemento

di congiunzione tra l’individuazione delle grandezze economiche rilevanti, da

considerare in sede di valutazione, ed i risultati delle indagini di natura stra-

tegica, nell’ambito dell’analisi dei fattori critici di successo e dei differenziali

competitivi;

• minore eterogeneità nella valutazioni di tipo patrimoniale.

Mediante il processo di purchase price allocation si perviene all’identificazione

delle attività nette identificabili acquisite nell’aggregazione aziendale, nell’ambi-

to delle quali un ruolo di capitale importanza è attribuito agli intangibili, che

trovano cos̀ı autonoma e separata rappresentazione nel bilancio consolidato: vie-

ne in tal modo accolta una visione dell’avviamento �in senso stretto�, in forza

87“Si deve aggiungere che l’inserimento esplicito della stima dei beni immateriali nelle anali-

si, soprattutto quando questi sono rilevanti ed oggettivamente riconoscibili, conferisce numerosi

vantaggi alle valutazioni di aziende.” – Brugger G. (1989), p. 40



5.5 L’identificazione degli intangibili acquisiti in una business combination 213

della quale lo iasb riconduce a tale grandezza diverse componenti, sebbene non

tutte appaiano pienamente correlate alla reale natura del fenomeno. Questi ele-

menti possono essere raggruppati in due macrocategorie, l’una che definisce il

core goodwill, costitutiva della vera essenza dell’avviamento, l’altra, definita in

termini residuali, come un insieme di componenti che non rappresentano valori

attivi e per questo motivo non contribuiscono a determinare tale grandezza nel-

l’accezione dei principi contabili internazionali 88. Rientrano nella definizione di

core goodwill 89:

• il fair value del going concern riferito al business dell’acquisita: si fa rife-

rimento in tal caso alla capacità del complesso di attività del venditore di

generare, per effetto della loro integrazione, rendimenti superiori rispetto a

quelli ottenibili dall’autonoma considerazione degli elementi patrimoniali.

Tale valore origina dalle sinergie insite nello stesso business dell’acquisi-

ta (ottenibili per effetto della sostituzione del management esistente con

uno dotato di maggiori e migliori competenze in grado di sviluppare una

gestione più efficiente), ma anche da altri fattori, legati, ad esempio, alle

imperfezioni di mercato;

• il fair value delle sinergie e degli altri benefici che ci si attende deriveran-

no dall’integrazione delle attività dell’acquirente e dell’acquisita; si trat-

ta di un valore non generalizzabile che dipende dalle specifiche caratteri-

stiche del compratore (in termini di risorse e competenze) e che assume

inevitabilmente connotati di forte specificità.

Fra gli elementi che restano, invece, esclusi dalla composizione dell’avviamento si

annoverano:

• l’eccesso del valore equo rispetto al valore di libro delle attività identificabili

nette, riconducibile ad utili non riconosciuti dall’acquisita sulle sue attività

ed a queste ultime imputabile;

• il fair value di attività nette non riconosciute in precedenza dall’acquisita in

quanto riferibili a risorse internamente generate: si tratta degli intangibili,

che come ampiamente discusso in precedenza, sono oggetto di separata ed

autonoma rilevazione;

88Interessante sul tema è la distinzione tra avviamento e pseudo avviamento affrontata in

Angiola N. (1997), L’avviamento negativo, Giappichelli, Torino, pp. 81-126
89iasb, ifrs 3, Basis for Conclusions, par. 313-315
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• sopravvalutazioni o sottovalutazioni del prezzo imputabili a cause di diffe-

rente natura (errate valutazioni, vendite forzose, . . . ) 90.

. In conclusione, dunque, si è osservata l’importanza che assume, nelle disposi-

zioni dell’ifrs 3, il riconoscimento in via separata degli intangibili acquisiti in

un’aggregazione aziendale: oltre alla specificazione dei requisiti che sovrintendo-

no all’iscrivibilità nel bilancio, si sono affrontate una serie di motivazioni (fra le

principali, miglioramento del processo valutativo, della purchase price allocation

e della verifica della tenuta del valore nel tempo) che giustificano tale pratica e

la rendono altres̀ı importante affinché al goodwill possano afferire solamente gli

elementi non suscettibili di autonoma e separata valutazione e rilevazione, ossia

il c.d. core goodwill.

5.6 Il valore delle sinergie

Fra le componenti del core goodwill analizzate in chiusura del precedente para-

grafo assumono un peso dominante le sinergie che ci si attende possano derivare

dall’operazione di business combination, in virtù sia dell’integrazione tra le atti-

vità delle compagini societarie coinvolte, sia dell’ingresso dell’acquisita nella sfera

di controllo dell’acquirente. I benefici attesi da un’acquisizione possono essere di-

90Un’altra interessante prospettiva circa la composizione del goodwill è quella proposta da

Della Bella, che nel rilevare il cambiamento intervenuto nella natura dell’avviamento a seguito

del cambio del criterio di contabilizzazione – non più una componente del prezzo ma una

componente del valore dell’acquisita – si interroga su come le sue componenti possano essere

ripartite tra azionisti di controllo e di minoranza. Si distinguono in questo senso:

– valore attuale degli extraredditi che l’impresa è in grado di generare as is (goodwill

interno);

– sinergie divisibili, ovvero benefici economici che si producono in capo all’acquisita per

effetto dell’ingresso nella sfera di controllo dell’acquirente;

– sinergie indivisibili, cioè benefici che si sviluppano in capo all’acquirente a seguito

dell’integrazione e di cui solo questo gode (benefici privati);

– premio puro di controllo, consistente nel maggior valore che il pacchetto di controllo

assume per effetto della presenza di benefici privati monetari e non (ad esempio, il potere

di determinare gli indirizzi strategici).

Solo le prime due componenti sono ripartibili pro-quota tra le diverse categorie di soci e con-

corrono alla formazione della quota dell’avviamento riferibile alle minoranze, mentre le altre

componenti sono di esclusiva pertinenza della controllante. – Della Bella C. (2005), pp.

XVI - XVII
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stinti, assumendo come discriminane la tipologia di acquirente, in tre differenti

categorie, cui si collegano alcune deduzioni teoriche circa la formazione dei prezzi

nel mercato del controllo 91:

• sinergie di carattere generale: si tratta di benefici che si formano in capo

all’acquisita e non assumono carattere di specificità, ovvero non richiedono

la sussistenza di interrelazioni di carattere tecnico, operativo, di mercato tra

i business, ma possono essere replicati da qualunque tipologia di acquirente

(strategico o finanziario). Si tratta, in sostanza, di passare da un valore

stand-alone ad un valore fair, cioè aumentare la capacità dell’acquisita di

generare flussi di cassa: ciò può avvenire, ad esempio, per effetto dell’intro-

duzione di una maggiore efficienza nella gestione (sostituzione del vecchio

management) o mediante interventi sulla struttura finanziaria, che attra-

verso un incremento della leva – che nella fattispecie dev’essere inferiore al

suo valore ottimale – permettono un aumento del complessivo valore del-

l’impresa tramite la deducibilità fiscale degli interessi passivi. Per effetto di

queste sinergie, in sede di determinazione del corrispettivo dell’acquisizione

i venditori hanno un’elevata forza negoziale (c.d. bargaining power), poiché

vi saranno verosimilmente molti investitori interessati al loro sfruttamento;

• sinergie di carattere endemico: con questa espressione ci si vuol riferire ai

benefici ottenibili nell’ambito di uno specifico ambiente, in quanto basati

su affinità di natura tecnologica o tra i modelli di business delle imprese

coinvolte appartenenti al medesimo settore o alla stessa area d’affari. Gli

esempi presentati includono fenomeni di integrazione verticale e orizzontale,

quali economie di scala, migliore sfruttamento di risorse, rafforzamento della

quota di mercato e conseguente maggiore stabilità dei prezzi. Il livello

dei prezzi che si formano nel mercato del controllo dipende dal numero di

acquirenti effettivamente interessati a realizzare l’integrazione e dall’entità

dei benefici attesi a seguito di quest’ultima;

• sinergie di carattere specifico, con cui ci si riferisce ai benefici dell’integrazio-

ne che assumono, a differenza dei primi, forti connotati di specificità poiché

riguardano vantaggi che solo lo specifico acquirente è in grado di produrre.

Rientrano in questa categoria in parte le sinergie di carattere operativo (per

effetto della complementarietà dei business delle imprese coinvolte) o quelle

91Massari M., Zanetti L. (2008), Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel

settore industriale e finanziario, McGraw Hill, pp. 402-404
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di carattere unico (localizzazione delle attività della target rispetto all’ac-

quirente). Gli effetti sui prezzi nel mercato del controllo sono incerti e non

generalizzabili, in quanto strettamente connessi al carattere di specificità

delle sinergie e per questo strettamente correlati all’abilità negoziale delle

parti coinvolte nella transazione (che si configura sostanzialmente come un

monopolio bilaterale).

Le classificazioni che si attagliano alle sinergie sono molteplici e differenti in re-

lazione alla prospettiva che viene adottata 92: in questo senso, ad esempio, si

distingue rispettivamente tra sinergie divisibili e indivisibili a seconda che i bene-

fici che da esse derivano si generino in capo all’acquisita, e siano quindi condivise

tra gli attori coinvolti nell’aggregazione, o all’acquirente, che ne beneficia inte-

ramente. Altra interessante distinzione è quella che classifica i benefici generati

dalla business combination in:

• sinergie di mercato, che si realizzano per effetto della concentrazione del set-

tore a seguito di un’operazione aggregativa che coinvolge imprese che svol-

gono in sostanza la medesima attività, per cui si assiste ad un’integrazione

fra le rispettive quote di mercato;

• sinergie operative, che si ricollegano alla possibilità di sfruttare reciproca-

mente le potenzialità tecniche, commerciali, nonché di conoscenza al fine di

ottenere vantaggi di varia natura (costi di produzione, rafforzamento della

posizione competitiva, . . . )

• sinergie finanziarie: si fa riferimento alla possibilità che all’acquisita viene ri-

conosciuta, a seguito dell’integrazione, la possibilità di accedere al capitale a

condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili singolarmente, a seguito

o dell’ingresso nella sfera di controllo di un gruppo con uno standing credi-

tizio elevato o della creazione di un gruppo di imprese che, congiuntamente

considerate, assumono un profilo di rischio più contenuto;

• sinergie fiscali, consistenti nella possibilità, ad esempio, di conseguire un

risparmio d’imposta attraverso la compensazione delle perdite conseguite

dall’acquisita con gli utili generati dall’acquirente.

92Sul tema delle sinergie e delle classificazioni proposte si confrontino tra gli altri: Zanda

G., Lacchini M., Onesti T. (1994), La valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino; Rap-

paport A. (1986), Creating shareholder value: the new standard for business performance, The

Free Press, New York; Guatri L. (1991) (C), La teoria di creazione di valore. Una via europea,

Egea, Milano
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Al di là delle possibili classificazioni dei benefici generati dall’aggregazione, si

ricava che le sinergie assumono un peso decisivo, insieme con il valore c.d. stand

alone e le opportunità incrementali, nella determinazione del valore del capitale

strategico 93 ed altres̀ı delle grandezze coinvolte nel processo di impairment test.

5.7 L’impairment test del goodwill

Dall’impostazione definita dallo iasb nell’ifrs 3, analizzata nei precedenti para-

grafi, discende la classificazione dell’avviamento fra gli asset immateriali a vita

utile indefinita 94: la difficoltà di pervenire ad un’attendibile stima circa la vita

utile prevista, ovvero di determinare l’intervallo temporale entro il quale si ritiene

che la risorsa sarà in grado di consentire la generazione di flussi di cassa in entra-

ta, produce un significativo impatto anche sul trattamento contabile previsto, il

quale non prevede più la procedura di ammortamento, ma l’assoggettamento ad

una verifica sul valore del bene nel tempo con cadenza annuale o, se necessario,

con maggiore frequenza. Il ricorso a questa soluzione ha origine nella conside-

razione di tre possibili soluzioni per il trattamento dell’avviamento, che vengono

riprese nei punti seguenti:

• metodo dell’ammortamento accompagnato da impairment test nel caso sus-

sistano indicazioni circa la riduzione di valore del goodwill ;

93Il valore del capitale strategico “è, pertanto, individuabile come somma algebrica del capita-

le economico dell’azienda stimata stand alone, delle sinergie realizzabili mediante l’acquisizione

e del valore delle opportunità incrementali che risultano accessibili qualora si proceda all’acqui-

sizione stessa. In formule:

WS = W + S + O,

dove:

WS = valore strategico;

W: valore economico;

S: sinergie scaturenti dall’acquisizione;

O: opportunità incrementali derivanti dall’acquisizione.”

In materia di valutazione delle sinergie si confrontino anche: Anderson C. M. (1987), “1 x

1 = 3”, in Management Accounting, aprile; Donna G. (1992), La valutazione economica delle

strategia d’impresa, Giuffré, Milano; Galeotti M. (1995), La valutazione strategica, Giuffré,

Milano.
94Lo ias 38 prescrive, al paragrafo 90, la distinzione tra intangibili a vita utile definita ed

indefinita (“An entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or

indefinite and, if finite, the length of, or number of production or similar units constituting,

that useful life”) ed individua altres̀ı i fattori che devono essere considerati nella stima della

vita utile prevista per la prima tipologia
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• sottoposizione ad impairment test con cadenza annuale (o più frequente-

mente, se necessario)

• facoltà di scelta tra i due metodi, soluzione peraltro immediatamente scar-

tata per evitare di introdurre elementi pregiudizievoli per gli obiettivi della

comparabilità dei bilanci e della fruibilità ed utilità delle informazioni che

da essi derivano.

Posta la volontà di evitare il ricorso ad elementi di possibile confusione, cul-

minata con la rinuncia alla terza delle ipotesi formulate, la scelta ha riguardato

la sottoposizione dell’avviamento ad ammortamento come nel passato o a verifica

annuale di eventuali perdite di valore. I vantaggi ottenibili mediante la procedura

di ammortamento sistematico possono essere cos̀ı sintetizzati 95:

• consente di ripartire il costo dell’avviamento nell’intervallo temporale in cui

si ritiene che questo fornisca la sua utilità all’attività d’impresa e, quindi,

in relazione al suo “consumo”;

• permette di separare l’avviamento acquisito (o derivativo) da quello genera-

to internamente (od originario), nonostante quest’ultimo tenda a sostituirsi

gradualmente al primo. L’imputazione della quota di ammortamento riduce

il valore dell’avviamento che compare in bilancio e risulta coerente con il

divieto di iscrizione del goodwill interno;

• la vita utile prevista per l’avviamento acquisito non può essere determi-

nata con sufficiente attendibilità cos̀ı come il modo in cui il suo valore si

distribuisce nel tempo, tuttavia, una ripartizione sistematica del costo lun-

go un intervallo temporale arbitrario rappresenta una valida soluzione di

compromesso fra le diverse esigenze. Si tratta di una considerazione che

dà evidenza del carattere di precarietà del calcolo dell’ammortamento, in

quanto esso si fonda perlopiù su elementi di arbitrarietà che ne fanno una

soluzione approssimativa.

A fronte dei benefici che l’ammortamento è in grado di produrre ci sono da ri-

levare anche gli svantaggi che da esso derivano per valutare compiutamente la

soluzione più opportuna da implementare. L’aspetto sicuramente più debole di

quest’impostazione, come già commentato poco sopra, è da ricercare nell’incer-

tezza circa la determinazione della vita utile dell’avviamento, che porta di fatto

95Migliori S. (2007), p. 68
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all’imputazione a conto economico di quote di ammontare del tutto arbitrarie con

evidenti ripercussioni e distorsioni del risultato economico di periodo. L’equipa-

razione del goodwill ad un asset aziendale comporta poi il riconoscimento della

graduale sostituzione dell’avviamento acquisito con quello generato internamente,

mediante una serie di investimenti volti a conservare il valore iscritto in bilancio:

in tal caso l’ammortamento non è in grado di cogliere questa sostituzione e di

rappresentare l’effettivo contributo su base annuale.

Il confronto tra i punti di forza e di debolezza della procedura di ammortamento

dell’avviamento ha portato lo iasb a ritenere che, al fine di garantire un raf-

forzamento dell’utilità e dell’attendibilità dell’informazione, un approccio basato

sulla verifica di eventuali perdite di valore con cadenza almeno annuale sia più

rigorosa e quindi preferibile rispetto all’imputazione sistematica di un ammontare

costante: questo perché il costo che viene imputato all’esercizio appare più legato

all’effettivo andamento del valore della grandezza considerata, sebbene la scelta

comporti un maggior grado di incertezza nella stima dell’andamento futuro sotto

il profilo reddituale, a causa della difficoltà di prevedere l’impatto sugli esercizi

futuri. La soluzione prevista dallo iasb sarà oggetto di analisi critica nella parte

conclusiva del presente lavoro.

5.7.1 La disciplina prevista dallo IAS 36 e la differenza con lo

SFAS 142

La sottoposizione del goodwill ad impairment test rappresenta la novità forse più

significativa che si è affermata con l’avvento dell’ifrs 3 ed investe più in gene-

rale la categoria delle immobilizzazioni immateriali: si prevede, infatti, che tutti

gli assets a vita utile indefinita non possano essere, sulla base delle motivazioni

esposte poco sopra, oggetto di un processo di ammortamento, ma debbano essere

sottoposti ad una verifica per rilevare eventuali perdite durevoli di valore. Tale

previsione era contemplata già nella prima versione dell’ifrs 3, ma presentava

criticità non indifferenti nel coordinamento con il purchase method : con l’avvento

del nuovo criterio di contabilizzazione (acquisition method) alcuni di questi aspet-

ti problematici sono stati superati, sebbene permangano ancora alcuni elementi
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di incoerenza, come si osserverà in seguito 96.

La regola generale stabilita dallo ias 36, secondo la quale al termine dell’esercizio

si deve valutare la presenza di segnali che lascino intendere una perdita di valore

di un’attività a vita utile indefinita ed in tal caso procedere alla stima del suo

valore recuperabile, trova una deroga in quanto prescritto per le attività intangi-

bili e per l’avviamento acquisito mediante una business combination: per essi è

stabilito, infatti, che l’impairment test debba essere condotto con cadenza almeno

annuale, indipendentemente dal fatto che siano state preventivamente accertate

perdite di valore 97.

La verifica su cui si concentra l’impairment test viene condotta a livello di singola

attività, o qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di quest’ulti-

ma, a livello di Cash Generating Unit (cgu), che individua il più piccolo insieme

identificabile di attività che generano flussi di cassa in entrata in modo autonomo

dai flussi prodotti da altre attività o gruppi di esse 98; posta la sussistenza di

indizi circa l’intervenuta perdita di valore dell’attività, una volta determinato il

valore recuperabile dell’asset o della cgu si opera un confronto con il suo va-

lore contabile: se quest’ultimo risulta più elevato dovrà essere ridotto al valore

recuperabile mediante l’immediata imputazione al conto economico della diffe-

renza (fatte salve le eccezioni previste nei paragrafi 60 e seguenti del principio).

Restano a questo punto da chiarire le grandezze in gioco: il valore recuperabile

è definito come il maggiore tra il fair value delle attività al netto dei costi di

vendita (cioè il corrispettivo ottenibile in una transazione tra parti consapevoli e

disponibili da cui sottrarre i costi connessi all’alienazione), il valore d’uso è inteso

come valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi generati dall’attività o dalla

96L’applicazione del purchase method comportava, nel caso di acquisizioni non totalitarie,

l’iscrizione in bilancio della sola quota del goodwill di pertinenza della maggioranza, mentre

l’impairment test deve essere effettuato comprendendo anche la quota di pertinenza dei soci

di minoranza (si rendeva necessario procedere al c.d. grossing-up del goodwill, ovvero all’inte-

grazione del valore contabile dell’avviamento di spettanza dei soci di controllo con la quota di

pertinenza delle minoranze): si determinano aspetti critici, quindi, sia nella scelta del criterio

da adottare per ricostruire il goodwill delle minoranze, sia nel rischio di false impairment losses,

cioè la necessità di procedere a svalutazioni a causa della sopravvalutazione del carrying value

delle minoranze stesse. Per approfondimenti si veda Della Bella C. (2005), cap. 4
97ias 36, par. 9-10
98“A cash-generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash

inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.”

– ias 36, par. 6
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cgu di cui essa fa parte 99, infine il valore contabile è dato dall’importo al quale

l’attività o le attività (e, quando necessario ai fini della stima, anche le passività)

che partecipano alla produzione dei flussi di cassa della cgu risultano iscritti in

contabilità.

Nelle valutazioni riferite all’avviamento acquisito mediante un’aggregazione l’in-

dividuazione delle cgu diventa imprescindibile giacché il goodwill rappresenta un

pagamento effettuato a fronte di benefici economici futuri che non è in grado di ge-

nerare flussi di cassa in entrata in via separata da altre attività 100. L’operazione

di strutturazione delle cgu diventa, perciò, di fondamentale importanza e passa

attraverso una sequenza di fasi logiche che vanno dalla loro identificazione, all’as-

segnazione delle attività e passività, alla determinazione del valore recuperabile e

di quello contabile ed, infine, alla ripartizione dell’eventuale perdita tra le attività

che ne fanno parte: ciò che rileva in ogni caso è che l’allocazione dei beni deve

avvenire in modo tale che il funzionamento dell’unità ed i flussi finanziari che da

essa derivano possano essere oggetto di opportune verifiche da parte degli organi

di controllo interno dell’azienda. L’individuazione delle cgu deve altres̀ı riflette-

re gli obiettivi dell’operazione di aggregazione, nonché particolare attenzione va

prestata alla loro dimensione 101: il paragrafo 80 dello ias 36 stabilisce che alla

data di acquisizione l’avviamento acquisito mediante una business combination

debba essere assegnato alle cgu o ai gruppi di cgu che ci si attende beneficeranno

delle sinergie da questa prodotte, indipendentemente dal fatto che altre attività o

passività del venditore siano assegnate alle stesse unità. La dimensione delle cgu

incontra dei limiti nelle disposizioni contenute nello stesso paragrafo del princi-

pio, le quali fissano il limite inferiore nel più basso livello al quale l’avviamento

è monitorato ai fini del controllo interno e quello superiore nel settore operativo,

99La determinazione del valore d’uso comporta la considerazione di una serie di fattori,

tra cui una stima dei flussi di cassa attesi dall’attività, aspettative circa le possibili variazioni

nell’ammontare o epoca temporale di tali flussi finanziari, nonché il rispetto di alcuni passaggi:

tali aspetti sono specificati dallo ias 36 ai paragrafi 30 e 31.
100“[. . . ] in virtù della sua natura di valore residuale e indistinto, la verifica del valore del-

l’avviamento deve essere effettuata nell’ambito di una unità generatrice di flussi di finanziari.”

– Santesso E., Marcon C. (2011), La riduzione di valore delle attività. Guida allo studio e

all’applicazione dello ias 36, Gruppo 24 Ore, Milano, p. 64
101La dimensione delle cgu deve essere definita in modo da assicurare che il test possa essere

condotto in modo efficace: da un lato, infatti, gruppi troppo ampi comportano il rischio di

compensazioni di valori e di comprendere nel valore recuperabile una parte dell’avviamento

interno, dall’altro un’eccessiva parcellizzazione rende più difficoltosa l’imputazione dei flussi di

sinergie e, di conseguenza, il calcolo del valore d’uso.
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come definito dall’ifrs 8 102. La modalità con cui tecnicamente si procede alla

verifica della perdita durevole di valore dell’avviamento è, come descritto sopra

in termini generali, il confronto tra il valore recuperabile e contabile della cgu:

qualora venga rilevata un impairment loss, ovvero se il primo valore è inferiore al

secondo, si osserva un preciso schema di imputazione della perdita, che prevede

dapprima la svalutazione dell’avviamento e, dopo l’azzeramento del suo valore,

l’imputazione alle altre attività incluse nell’unità in proporzione al loro valore di

libro. L’allocazione della perdita comporta comunque l’individuazione di un limi-

te minimo di valore attribuibile; nella fattispecie il valore contabile dell’attività

non può essere ridotto al di sotto del maggior valore tra:

• il suo fair value al netto dei costi di vendita (se misurabile);

• il suo valore d’uso (se misurabile);

• zero.

Si impone, infine, la necessità di formulare alcune riflessioni 103. La gerar-

chia delineata dal principio contabile riflette, sotto il profilo logico, la natura del

goodwill come grandezza rappresentativa di una posta residuale non attribuibile a

specifiche attività del complesso aziendale acquisito: in virtù di questa sua natu-

ra si ritiene verosimile imputare la perdita dapprima all’abbattimento del valore

di avviamento e solo successivamente alle altre attività che compongono l’unità.

Un secondo spunto, strettamente collegato al primo, riguarda l’imputazione pro-

quota della perdita che residua dopo aver azzerato il valore cui il goodwill risulta

iscritto alle altre attività che compongono la cgu: in tal caso, infatti, un asset

potrebbe trovarsi iscritto in bilancio non più al suo fair value, ma ad un valore

inferiore o addirittura prossimo allo zero nonostante una valutazione di mercato

ben superiore, con la conseguenza che ne risulterebbe in parte pregiudicata la

veridicità e fedeltà della rappresentazione.

102Ai sensi dell’ifrs 8, Appendice A: “Un settore operativo è una componente di un’entità:

a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi

e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità),

b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo

dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e

della valutazione dei risultati, e

c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.”

103Santesso E., Marcon C. (2011), pp. 69-70
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Infine, resta da considerare il caso in cui il valore recuperabile sia superiore al

valore contabile, situazione che comunque non garantisce che l’avviamento at-

tribuito alle cgu non abbia subito perdite di valore: come emerge anche dalle

Basis for Conclusions dello ias 36, l’esercizio dell’attività d’impresa comporta

l’integrazione fra il goodwill acquisito nell’aggregazione e quello generato inter-

namente, cosicché le due fattispecie risultano essere non più separabili se non

in termini arbitrari, privi di ogni significato ed utilità. Simile indistinguibilità

comporta che il valore contabile dell’avviamento acquisito sarà sempre protetto,

ai fini dell’impairment test, dal goodwill generato internamente e l’obiettivo per-

seguito mediante la verifica diviene quello di assicurare che il valore di libro sia

recuperabile mediante i flussi di cassa attesi che saranno generati da entrambe le

fattispecie 104.

Per concludere e sintetizzare le disposizioni analizzate viene riportato il seguente

esempio.

104Si vedano sulla questione i paragrafi 134 e 135 dello ias 36
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Attribuzione della perdita di valore.

Nel paragrafo 3.2.6 si era fatto accenno al diverso trattamento contabile pre-

scritto dai principi contabili internazionali e dagli sfas statunitensi in materia di

impairment test del goodwill : la disciplina sancita dallo iasb delinea un meccani-

smo di svalutazione indiretto che si realizza mediante una sola fase (c.d. one-step

approach), ovvero attraverso il confronto tra il valore contabile e recuperabile

della cgu con immediata imputazione della perdita a riduzione dell’avviamento.

Dalla lettura dei principi statunitensi, invece, emerge il ricorso ad un procedi-

mento più articolato, che passa attraverso l’individuazione delle Reporting Units

(ru), l’attribuzione a queste ultime delle attività (compreso l’avviamento) e delle

passività e lo sviluppo di due step fondamentali (two-step approach). Il primo

passaggio consiste nell’identificazione di una potenziale svalutazione del goodwill

mediante il confronto tra il fair value (o valore effettivo) della ru ed il suo valore

netto contabile: se la prima grandezza considerata risulta superiore alla seconda

non si rileva alcun deterioramento e, non dovendo procedere ad alcuna svalutazio-

ne, il processo si arresta alla prima fase; se, al contrario, il valore effettivo risulta

inferiore a quello contabile si procede alla determinazione dell’effettiva perdita

di valore mediante il ricorso al secondo step. Quest’ultimo si basa sul confron-

to tra il valore implicito dell’avviamento ed il suo valore contabile: nel caso in

cui il secondo risulti più elevato si registra una svalutazione di importo pari alla

differenza tra le due configurazioni. Il valore implicito si determina secondo la

medesima logica seguita nella rilevazione originaria del goodwill alla data di acqui-

sizione, ovvero si procede alla stima del fair value di tutte le attività e passività

comprese nella ru come se l’unità fosse stata acquisita mediante una business

combination ed il valore equo fosse il prezzo pagato per ottenerla: l’eccesso del
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fair value complessivo rispetto alla somma algebrica dei valori equi attribuibili

alle attività e passività rappresenta il valore implicito 105. Della Bella richiama

nel suo lavoro la proposta avanzata dallo iasb di un impairment test fondato su

2 livelli sul modello statunitense, in cui la prima fase, c.d. di screening, sarebbe

risultata identica all’attuale (confronto tra valore recuperabile e contabile, ma

avrebbe assunto la sola valenza di verifica dell’avvenuta perdita di valore) e la se-

conda avrebbe replicato in sostanza la purchase price allocation effettuata in una

business combination (“La ratio della seconda fase è quella di riprodurre in tutto

e per tutto la stessa valutazione che un terzo dovrebbe compiere qualora avesse

acquistato la cgu a un prezzo pari al suo valore recuperabile e dovesse allocare

il valore agli assets acquisiti” 106). Il passaggio al two-step approach, rigettato

a causa della forte opposizione ricevuta, avrebbe apparentemente consentito di

introdurre degli elementi migliorativi nell’impianto complessivo; in particolare,

avrebbe permesso di superare almeno in parte il problema delle compensazioni

di valore attraverso la stima analitica del fair value di tutti gli assets della cgu,

nella convinzione “che solo in particolari casi la differenza fra i valori evidenziata

nella prima fase coincide con la reale perdita di valore del goodwill” 107. Questo

intervento produce i suoi effetti solo limitatamente al caso in cui il valore recu-

perabile sia superiore a quello contabile, mentre nel caso opposto sussiste sempre

il rischio che si sia realizzata una compensazione di valori all’interno dell’unità,

“dunque, anche il test su due livelli è impreciso, pur limitando l’imprecisione ai

casi in cui il valore recuperabile della cgu è superiore al suo carrying amount”108.

5.8 Avviamento negativo

Le considerazioni che si sono fino a questo punto sviluppate in materia di avvia-

mento si fondano sull’ipotesi di imprese ad elevata redditività e portano all’assi-

milazione del goodwill ad un asset immateriale dell’impresa, acquisito mediante

un’aggregazione e per il quale è stato pagato un prezzo come anticipazione dei

benefici economici futuri che si ritiene da esso deriveranno. Resta ancora da con-

siderare, invece, l’ipotesi di imprese in carenza di reddito, ovvero la fattispecie

105Secondo quanto disposto dal fas 142 al paragrafo 21, la configurazione definita valore

implicito assume rilevanza e significato solo ai fini dell’impairment test del goodwill e non

comporta alcuna necessità di rettificare il valore contabile di alcuna attività o passività.
106Della Bella C. (2005), p. 119
107Ibidem
108Ivi, p. 123
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dell’avviamento negativo (negative goodwill) che si realizza allorquando il fair va-

lue delle attività identificabili nette acquisite eccede la somma del corrispettivo

trasferito, degli interessi non di controllo e delle partecipazioni eventualmente già

detenute nell’acquisita. Come già osservato nel paragrafo 1.5.3 il verificarsi di

una simile condizione non comporta l’immediato riconoscimento di un gain from

a bargain purchase, ma ciò avviene solo dopo che l’acquirente abbia provveduto a

verificare di aver correttamente identificato e valutato le attività e passività acqui-

site, gli interessi non di controllo nell’acquisita, le partecipazioni già detenute (nel

caso di acquisizioni per stages) ed il corrispettivo trasferito. Un aspetto molto im-

portante cui occorre prestare particolare attenzione è il rischio che l’avviamento

negativo sia generato da errori compiuti in sede di identificazione o valutazione

delle attività e passività oggetto dell’aggregazione, situazione che può prestare

il fianco a comportamenti fraudolenti e strumentali da parte dell’acquirente; gli

errori di misurazione dai quali può dipendere l’improprio riconoscimento di un

gain from a bargain purchase sono 109:

• sottovalutazione o mancato riconoscimento del valore di elementi ricompresi

nel corrispettivo trasferito;

• sovrastima del valore attribuito a particolari attività;

• sottostima o mancato riconoscimento o rilevazione di particolari passività

assunte.

La possibilità che dal bilancio consolidato emerga la rappresentazione di una bu-

siness combination che si è realizzata a condizioni favorevoli per l’acquirente, pur

essendo queste ultime il frutto di situazioni contingenti (nella fattispecie errori in

sede di misurazione, siano essi voluti o meno), ha indotto lo iasb (ma anche il

fasb) a richiedere la pubblicazione di informazioni sulle motivazioni che giustifi-

cano l’operazione (è il caso, ad esempio, di un’acquisita in fase di liquidazione),

nonché sull’entità del guadagno realizzato e sulla precisa voce in cui esso risulta

iscritto in conto economico 110. Il tema del trattamento contabile dell’avviamen-

to negativo, cioè dell’eccesso del fair value delle attività nette acquisite rispetto

al corrispettivo trasferito (insieme ad altre componenti che si sono in precedenza

109ifrs 3, Basis for Conclusions, par. 374
110ifrs 3, par. 64 (n)
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richiamate) ha suscitato dibattiti e problemi rilevanti fra gli studiosi 111: in primo

luogo è il concetto stesso di negative goodwill a suscitare controversie, per effetto

delle posizioni espresse da taluni autori che ne negano l’esistenza o che lo ritengo-

no frutto unicamente di errori valutativi, posta l’impossibilità di riscontrare simili

situazioni in condizioni di efficienza di mercato 112. Sulla questione si sono con-

frontate tre diverse possibilità, che corrispondono ad altrettante concezioni circa

la natura dell’avviamento negativo. Esse vengono esposte nei punti seguenti 113:

• utilizzo dell’avviamento negativo per rettificare il valore di iscrizione delle

attività nette acquisite. Lo iasb ha ritenuto che imprimere simile desti-

nazione al negative goodwill sia coerente con il criterio contabile del costo

storico, per il fatto che prevede l’iscrizione delle attività nette ad un im-

porto non superiore al costo sostenuto per la loro acquisizione. Tuttavia,

tale impostazione è stata rigettata: poiché, infatti, l’eccedenza residua può

essere determinata sia da errori di valutazione (ed in passato anche da cri-

teri di valutazione diversi dal fair value), tale soluzione avrebbe prodotto

un’arbitraria riduzione dei valori assegnati alle attività nette e compromes-

so cos̀ı la fedeltà e correttezza della rappresentazione. Comiskey, Clarke e

Mulford sostengono che in tal caso si sia in presenza di un risultato che è

il solo frutto di errori compiuti in sede di misurazione o del mancato rico-

noscimento di elementi patrimoniali e si giunga all’iscrizione di valori che

111Si confronti sul tema la seguente letteratura tratta da Comiskey E.E., Clarke J.E.,

Mulford C.W. (2010), “Is Negative Goodwill Valued by Investors?”, in Accounting Horizons,

vol. 24, n. 3: Davidson S. (1970), Handbook of Modern Accounting, McGraw Hill, New

York; Karrenbrock W., Simons H. (1949), Advanced Accounting, South Western Publishing

Company, Cincinnati; Holmes A., Meier R. (1950), Advanced Accounting, Richard Irwin Inc,,

Chicago; Wixon R. (1956), Accountants’ Handbook, The Ronald Press Company, New York.

Si veda anche Angiola N. (1997)
112“The term negative goodwill is logically impossible but nevertheless widely used.” – Bur-

ton J., Palmer R., Kay R. (1981), The Handbook of Accounting and Auditing, Warren,

Gorham and Lamont, Boston; “The designation, negative goodwill, is a misnomer because a

firm either has goodwill (excess earning power) or does not have goodwill, but it cannot have

minus goodwill.” – De Moville W., Petrie G. (1989), “Accounting for a bargain purchase in

a business combination”, in Accounting Horizons, settembre; “Conceptually, negative goodwill

does not make sense. In efficient markets there are few bargains, so we approach these situa-

tions from the perspective that valuations of the assets are probably overstated.” – Morris J.

(2004), Accounting for M&A, Equity, and Credit Analysis, McGraw Hill, Boston
113iasb, ifrs 3 (2004), Basis for Conclusions, par. 148-156
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configurano prezzi alla data di acquisizione e non valori equi 114;

• iscrizione dell’avviamento negativo come autonoma e separata passività nel-

lo stato patrimoniale: un’eccedenza che comprenda errori di valutazione o

condizioni economiche favorevoli derivanti da una difficile situazione del

venditore non soddisfa la nozione di passività prevista dai principi contabili

internazionali e la sua allocazione a tale posta finirebbe, al pari di quanto

osservato nel punto precedente, per pregiudicare la bontà e fedeltà della

rappresentazione che emerge dal bilancio. Questa impostazione si lega al-

la prospettiva di perdite future derivanti dal business dell’acquisita o alla

necessità di intraprendere investimenti al fine di garantire un ritorno alla

produzione di risultati economici positivi 115;

• imputazione immediata a conto economico: posta la difficoltà di scomporre

l’eccedenza per riconoscere separatamente gli errori di valutazione, la sua

integrale attribuzione al conto economico rappresenta la soluzione contabi-

le ritenuta più opportuna dallo iasb, il quale, come già discusso, correda

questa previsione con la necessità di fornire adeguate informazioni in merito.

La disciplina che emerge dalle disposizioni contenute nell’ifrs 3 costituisce un’e-

voluzione rispetto a quanto stabiliva in precedenza lo ias 22, il quale prevedeva un

duplice trattamento a seconda che l’avviamento negativo potesse essere o meno

attribuito a costi e perdite futuri attesi 116. In particolare, in presenza di questo

legame, si prevedeva l’iscrizione dell’eccedenza fra le immobilizzazioni immateria-

li (con segno negativo) e la graduale imputazione ai ricavi nel conto economico

in relazione al manifestarsi dei corrispondenti costi; al contrario, in assenza di

114“[. . . ] It has been common to argue that NGW is simply an illusion and the result of

overvalued assets and understated or unrecognized liabilities. This view, combined with the then

dominance of the cost convention, led to the allocation of NGW to write down selected assets.

If NGW is totally allocated in such asset adjustments, then the acquired net assets are recorded

at the acquisition price to the acquiring firm.” - Comiskey E.E., Clarke J.E., Mulford

C.W. (2010), p. 334
115“Another argument against the credibility of NGW is that a bargain purchase could result

from the prospect of future losses or the need to make expenditures to bring an acquired firm to

future profitability. In this sense, NGW could be seen as a liability, which, when paid, would

increase the acquisition price and eliminate the existence of a bargain purchase.” - Ibidem
116Osserva Migliori: “Lo iasb ha giustificato l’esclusione di tale ipotesi nell’ ifrs 3, asserendo

che la previsione di perdite future attese della società acquisita, che hanno generalmente l’effetto

di ridurre il prezzo di acquisito che si è disposti a pagare, sono riflesse nella valutazione dei fair

value degli elementi acquisiti.” – Migliori S. (2007), p. 83
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tale legame, l’assegnazione ai ricavi d’esercizio avviene al progredire dell’ammor-

tamento delle attività acquisite per la quota dell’avviamento non eccedente il fair

value delle attività identificabili non monetarie acquisite ed in misura integrale

per la restante parte 117.

Nell’analisi delle imprese caratterizzate da flussi di reddito e di cassa nulli o ad-

dirittura negativi, Borré propone una visione peculiare, strettamente connessa al

concetto di meta-goodwill ; senza volersi soffermare approfonditamente sulla que-

stione, che richiederebbe una preliminare approfondita indagine sulla performance

globale dell’impresa e sulla possibilità di distinguere nell’ambito di quest’ultima

tra la componente strettamente economica e quella meta-economica, l’autore ri-

scontra situazioni in cui, pur in presenza di badwill 118, si assiste ad un differenziale

positivo tra il corrispettivo pattuito e gli elementi patrimoniali acquisiti. Il fat-

tore che determina tale effetto è il già citato meta-goodwill, con cui ci si riferisce

a “i risultati e gli investimenti che si traducono in risorse economico-finanziarie

al di fuori dell’azienda o in risultati o investimenti non strettamente economico-

finanziari” 119 definiti come meta aziendali o non economico-finanziari; questi

vengono distinti dai risultati ed investimenti che si sviluppano, invece, all’interno

dell’impresa e che “sono normalmente oggetto dei sistemi contabili dell’azienda

medesima”, mentre gli elementi del meta-goodwill sfuggono a rilevazione sistema-

tica: per questo motivo i processi di valutazione analitica del valore economico del

capitale tendono a fondarsi esclusivamente sulla seconda tipologia di grandezze,

vista la disponibilità di dati certi e le minori difficoltà di misurazione 120.

117iasb, ias 22, par. 62
118Col termine ‘badwill ’ ci si riferisce all’avviamento negativo originato non da errori in sede

di identificazione o valutazione, ma da una condizione del venditore che giustifica l’alienazione

ad un prezzo inferiore al valore economico del complesso trasferito.
119Borrè L. (2008), p. 47
120Ibidem
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Considerazioni conclusive

Al termine del presente lavoro, con cui si è analizzata la disciplina delle business

combinations prevista dai principi contabili ias/ifrs e us gaap, nonché il processo

di convergenza in atto tra i due complessi di disposizioni, è opportuno sviluppare

alcune considerazioni critiche (raccolte nelle seguenti sezioni) al fine di mettere in

evidenza i punti di debolezza e proporre, laddove possibile, interventi migliorativi.

Compromissione dell’obiettivo di comparabilità dei bilanci

Una prima riflessione che si impone alla luce del disposto dell’ifrs 3 secondo l’at-

tuale formulazione si focalizza sulla valorizzazione dei non-controlling interests :

si è osservato, ripercorrendo l’evoluzione della disciplina e gli obiettivi perseguiti

mediante il processo di convergenza, come uno degli impegni più vincolanti di

cui gli standard setters si sono fatti carico è la comparabilità tra i bilanci delle

imprese, ovvero l’omogeneità delle valutazioni e la riduzione del grado di sogget-

tività nelle stesse, principalmente attraverso l’eliminazione delle alternative nel

trattamento contabile dei diversi elementi patrimoniali. Se questo diventa uno dei

principali temi su cui i Board concentrano i loro sforzi, diviene ancora più evidente

la contraddizione che si produce sul tema della valutazione degli interessi non di

controllo: ripercorrendo brevemente quanto sancito in proposito dall’ifrs 3, se ne

prevede l’iscrizione in bilancio per un importo corrispondente al fair value della

partecipazione medesima o, in alternativa, ad un valore corrispondente alla quota

parte delle attività nette identificabili dell’acquisita. Il rilievo che viene mosso

riguarda in prima battuta la possibilità che i bilanci delle imprese espongano di

fatto importi calcolati sulla base di criteri differenti, che impongono ai destinatari

la ricostruzione delle logiche sottostanti nel tentativo di rendere confrontabili le

realtà aziendali, ma produce altres̀ı un impatto diretto ed oltremodo significativo

231
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sull’avviamento rilevato e sulla sottoposizione di quest’ultimo ad impairment test.

Qualora si optasse per una valorizzazione sulla base del fair value della parteci-

pazione non di controllo, infatti, troverebbe esposizione nel bilancio consolidato

non solo la quota di goodwill di pertinenza della capogruppo, ma, in ossequio alla

teoria dell’entità (pienamente accolta nei principi statunitensi ed evidentemente

solo in parte affermata da quelli europei), anche la quota di pertinenza delle mi-

noranze. Le conseguenze in termini di verifica dell’esistenza di perdite durevoli di

valore sono immediate: la mancata iscrizione della porzione di avviamento attri-

buibile alle minoranze comporta, infatti, l’insorgere dei medesimi problemi che si

riscontravano allorquando il criterio di riferimento era il purchase method, ovvero

la necessità di stimare la quota di goodwill attribuibile alle minoranze e il rischio

che gli errori commessi in questa fase possano generare false impairment losses.

Concentrando l’attenzione in particolare sul primo aspetto, poiché non si dispone

del valore effettivo dell’avviamento (avendo scelto di valorizzare i non-controlling

interests in proporzione alla quota detenuta nel fair value delle attività nette) è

necessario procedere al c.d. grossing-up del goodwill, con cui si intende l’integra-

zione della quota di pertinenza del soggetto di controllo con quella di spettanza

delle minoranze, cos̀ı da pervenire alla stima del valore nozionale (notional car-

rying value) riferito al 100% della cgu 1.

1Della Bella individua tre criteri alternativi per il calcolo del valore nozionale del goodwill

mediante l’integrazione con la quota di pertinenza delle minoranze, ciascuno basato su precise

ipotesi che portano comunque a scontare inevitabili limiti applicativi. Per approfondimenti si

confronti Della Bella C. (2005), cap. 4
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Esistono diversi criteri attraverso i quali si può procedere al grossing-up del goodwill nel

tentativo di ricostruirne il valore nozionale (in particolare, Della Bella ne identifica tre che

sono i criteri proporzionale, per differenza e della ricostruzione). Si propone di seguito un

esempio di applicazione del criterio proporzionale, il quale introduce alcune ipotesi forti,

ovvero deve trattarsi di acquisizioni realizzate in un’unica soluzione per le quali non si

prevede il pagamento di un premio di controllo ed il goodwill è interamente divisibile.

Si consideri il caso in cui l’impresa α abbia acquistato una quota di partecipazione al

capitale di β pari a 75% ad un corrispettivo di 1500 ed il valore equo delle attività nette

acquisite sia pari a 1200.

La quota di goodwill attribuibile alla maggioranza è calcolata come segue:

goodwill maggioranza = 1500 - 75% x 1200 = 1500 - 900 = 600

Per ricostruire il valore nozionale goodwill è sufficiente dividere la quota (che come

detto deve essere divisibile) attribuibile alla maggioranza e dividerla per l’entità della

partecipazione di controllo, ovvero

valore nozionale goodwill = 600 / 0,75 = 800

Per sintetizzare, infine, le conseguenze che originano dalle riflessioni sviluppa-

te, il primo elemento si ravvisa nel pregiudizio dell’obiettivo di comparabilità dei

bilanci, alla luce della possibilità che viene riconosciuta al redattore di scegliere

tra due trattamenti alternativi nella valorizzazione delle partecipazioni non di

controllo e, quindi, dello spazio che residua per l’adozione di vere e proprie po-

litiche contabili. Ne deriva, perciò, che le imprese che redigono il bilancio sulla

base dei principi contabili ias/ifrs e che scelgono di iscrivere i nci ad un valore

proporzionale al fair value delle attività dell’acquisita (e che, quindi, rilevano la

sola quota di goodwill di pertinenza della capogruppo) si troveranno ad esporre

nei propri bilanci valori di attività e patrimonio netto complessivamente inferio-

ri a quelli di imprese equiparabili che, invece, adoperano i principi statunitensi,

nonché “eventuali maggiori utili negli esercizi successivi alla realizzazione della

business combination derivanti dall’effettuazione dell’impairment test su valori

complessivamente inferiori” 2. Come già evidenziato nel secondo capitolo del

presente lavoro, la coesistenza di due metodi è frutto dell’incapacità di pervenire

ad una posizione condivisa in seno allo iasb e si concorda con Terzani nell’af-

fermare che “la possibilità di effettuare politiche di earnings management anche

rilevanti dato il peso significativo assunto dalla voce avviamento sul totale dell’at-

2Mari L. M., Cavazzoni C., Terzani S. (2010), “Avviamento e business combinations:

problematiche rappresentative e valutative. Un’analisi comparata dei principi contabili”, in

Economia, Azienda e Sviluppo, fascicolo 2, p. 43
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tivo di molte società e visto il ruolo rilevante delle minoranze nelle società quotate

(nelle quali il controllo è spesso esercitato con percentuali modeste di capitale),

può indurre a dubitare sull’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dello iasb di

favorire la confrontabilità dei bilanci” 3.

Discrezionalità nella valutazione degli intangibili

Un secondo aspetto che merita di essere analizzato si lega strettamente al peso che

la dimensione immateriale assume nel successo aziendale: si è discusso già nel ca-

pitolo 4 come gli intangibles divengano fattori decisivi per l’attività dell’impresa,

le sue relazioni e la posizione competitiva, ma nel contempo “l’intangibilità delle

più importanti attività aziendali rende molto più difficile capirne il valore reale”
4. Il versante su cui si intende concentrare l’attenzione attiene all’obbligo di sepa-

rata rilevazione ed iscrizione fra le attività nette identificabili dei beni intangibili

acquisiti mediante una business combination che divengono cos̀ı suscettibili di

autonomo riconoscimento al di fuori della massa dell’avviamento e quest’ultimo

viene sempre più a coincidere con il c.d. �core goodwill�. Nel sottoporre tale

prescrizione a vaglio critico, Quagli evidenzia come in realtà si aprano le porte ad

un approccio più smaliziato ed opportunistico 5: l’acquirente potrebbe, infatti,

aggirare l’obbligo adducendo l’assenza di uno dei requisiti previsti dallo ias 38

per le attività immateriali (che l’autore fissa in identificabilità, controllabilità,

utilità e attendibilità del fair value), le quali finirebbero cos̀ı per alimentare il

valore di avviamento all’interno del quale risulterebbero poi indistinguibili. L’e-

sistenza di questo spazio di discrezionalità è noto alle imprese, nell’ambito delle

quali si distinguono quelle che producono un apprezzabile sforzo di separazione

degli intangibili (e favoriscono in tal modo la giustificazione dei prezzi corrisposti

per l’acquisizione, nonché il giudizio dei controllori nell’accertamento del valore

specifico di questi assets) da quelle che, invece, tendono a ricondurre l’intera ec-

cedenza all’interno della generica voce avviamento.

Il ricorso all’una o all’altra soluzione non è evidentemente neutrale in termini di

correttezza e fedeltà della rappresentazione, né di valutazioni sulla redditività del-

l’impresa: gli intangibili hanno spesso vita utile definita per cui si prevede la loro

sottoposizione a un processo di ammortamento e l’aggravio del conto economico

di un ammontare certo pari alla quota annua di costo; al contrario, l’avviamento

3Ivi, p. 42
4Krugman P. (2000), New York Times, tratto da Guatri L., Bini M. (2003), p. 51
5Quagli A. (2012), La rilevazione degli intangibles identificabili nelle aggregazioni

aziendali, in Amministrazione e Finanza, n. 11, pp. 14-20
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in quanto bene immateriale a vita utile indefinita viene sottoposto ad impairment

test dal quale, come visto, discende l’imputazione a conto economico di una sva-

lutazione solo in presenza di un valore recuperabile inferiore a quello contabile. Il

vantaggio in questo caso diviene massimo in presenza di flussi di cassa prospettici

consistenti, poiché questi verrebbero erosi verosimilmente in misura molto più

contenuta dall’impairment test piuttosto che dalla sistematica imputazione delle

quote di ammortamento. In uno scenario economico favorevole, infatti, si ritiene

che il valore recuperabile delle attività risulterà superiore a quello contabile e

non darà luogo a svalutazioni da addebitare al conto economico (sfruttando even-

tualmente le compensazioni di valore di cui si dirà in seguito) o saranno esse in

ogni caso molto più contenute dell’onere prodotto, invece, dalla procedura di am-

mortamento: ne deriverebbe cos̀ı un miglioramento dei risultati reddituali frutto

più di un espediente contabile che di un effettivo rafforzamento della posizione

competitiva dell’impresa.

In controtendenza rispetto a questi risultati è la considerazione degli aspetti di

carattere fiscale: il riconoscimento degli intangibili specifici e la loro sottoposi-

zione ad ammortamento comporta la deducibilità delle quote annuali ed, inoltre,

la deducibilità dell’avviamento è più lenta di quella prevista per gli assets imma-

teriali, anche se tali considerazioni hanno senso solo nella misura in cui il fisco

ritenga i beni identificabili non solo contabilmente, ma anche ai fini fiscali.

Ne deriva, quindi, la necessità di soppesare una molteplicità di fattori che si pon-

gono in una relazione di trade-off, ma che giustificano logiche di convenienza da

parte delle imprese dalle quali possono talvolta derivare compromissioni per la

fedeltà e veridicità della rappresentazione: la scelta di esporre in bilancio gli in-

tangibles acquisiti è, perciò, inevitabilmente oggetto di approfondite riflessioni da

parte del management.

Riflessioni sul tema dell’avviamento

L’analisi della disciplina prevista per le business combinations nelle sue diver-

se sfaccettature evidenzia come il fenomeno dell’avviamento sia in realtà tanto

complesso quanto centrale e decisivo nella vita dell’impresa: a testimonianza di

ciò si assumono i numerosi contributi che si sono susseguiti nel corso del tempo

ed hanno visto il confrontarsi di posizioni discrepanti che hanno indubbiamen-

te arricchito, ma altres̀ı reso più intricato il tema in questione. Non è, infatti,

ravvisabile nella dottrina una definizione univocamente accettata di avviamen-

to, ma piuttosto si riscontrano nella realtà tanti concetti quante sono le precise
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finalità conoscitive che si intendono soddisfare 6: nella prospettiva dello iasb,

che assume non solo rilevante peso teorico, ma altres̀ı valenza pratica vincolante

per le imprese tenute alla redazione del bilancio, si riconosce il goodwill come un

asset separato rispetto al complesso degli intangibili suscettibili di autonomo ri-

conoscimento. Questo approccio si inserisce nella prospettiva del soddisfacimento

delle esigenze informative e della produzione di utili supporti all’attività decisio-

nale degli investitori ed in questo senso appare coerente l’adozione del criterio

del full goodwill, per effetto del quale gli investitori, siano essi di maggioranza

o minoritari, vengono posti sullo stesso piano e l’obiettivo diviene quello di for-

nire un’attendibile rappresentazione delle risorse complessivamente detenute dal

gruppo; come già rilevato nella discussione sui destinatari del bilancio (cfr. par.

5.5), l’orientamento verso gli azionisti si lega alla concezione dell’avviamento co-

me asset generico, inscindibile rispetto all’impresa che lo detiene il quale, con il

passaggio all’attuale formulazione dell’ifrs 3, cessa di essere una componente di

prezzo e riflette più correttamente una componente di valore dell’acquisita.

La peculiarità dell’avviamento quale elemento patrimoniale si manifesta anche

nell’inevitabile scissione tra l’aspetto definitorio e quello metodologico: da un

punto di vista concettuale, infatti, si è già affermata l’assimilazione del goodwill

ad un’attività aziendale, la quale, tuttavia, a differenza degli altri elementi pa-

trimoniali non è suscettibile di una stima autonoma e richiede perciò il ricorso a

meccanismi di calcolo di tipo residuale (nella fattispecie la differenza tra la som-

ma del corrispettivo trasferito, delle eventuali partecipazioni già detenute e del

valore degli interessi non di controllo ed il fair value delle attività nette identi-

ficabili). Migliori suggerisce come sia “nel passaggio dagli aspetti metodologici a

quelli definitori che vi è l’accoglimento della “logica bestana nell’interpretazione

del valore ad esso attribuito e della funzione informativa allo stesso assegnata”
7: se, quindi, il modello teorico di riferimento diviene il pensiero di Besta, la

metodologia di calcolo più opportuna dovrebbe essere quella dell’attualizzazione

dei maggiori redditi che si originano per effetto dell’avviamento 8. L’applicazione

del metodo basato sulla stima autonoma dell’avviamento risulta, però, particolar-

mente difficoltosa per la necessità di ricostruire non solo l’entità dei sovraredditi,

6Ardemani E. (1957), p. 26
7Migliori S. (2007), p. 89
8Si ricordi che nella logica bestana il goodwill è concepito come un elemento patrimoniale

che assume valore non in quanto bene, ma in quanto condizione per la futura generazione di

flussi di ricchezza. Sul tema delle diverse concezioni elaborate sul concetto di avviamento si

richiama il paragrafo 5.3
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ma anche per la determinazione dell’orizzonte temporale su cui questi maggiori

flussi di cassa devono essere proiettati ed il tasso di attualizzazione più opportuno

da utilizzare, il che ha indotto gli standard setters a ritenere che la stima diretta

del valore di avviamento non possa essere condotta 9.

Posta la difficoltà di applicare il metodo di stima autonoma e diretta dell’avvia-

mento, la soluzione prescritta dai principi contabili internazionali assume carat-

tere ancora una volta residuale, ma resta da chiarire il significato che si inten-

de attribuire a questo termine. Nel passaggio dalla prima all’attuale versione

dell’ifrs 3, infatti, Della Bella rileva un importante cambiamento: l’avviamento

non è più concepito come la parte non spiegata del prezzo di acquisto pattuito

dalle parti coinvolte, ma assume più opportunamente i tratti della componente

di valore, per la quale le difficoltà di stima e l’elevato grado di soggettività fanno

propendere per una metodologia di calcolo differenziale. Sarebbe indubbiamente

interessante individuare un criterio che consenta l’allineamento dell’aspetto defi-

nitorio con quello quantitativo, ma tale operazione si dimostra assai complessa

per l’oggettiva problematicità e l’approssimazione che scaturiscono dal tentativo

di scomporre un complesso in funzionamento in una somma di componenti ele-

mentari e di dare visione di un fenomeno sfuggevole e difficile da cogliere appieno

nella sua complessità.

Impairment test

Con l’avvento dell’ifrs 3 una delle maggiori innovazioni che sono state introdotte

riguarda il trattamento contabile dell’avviamento, non solo in sede di contabiliz-

zazione iniziale (con il passaggio, peraltro non obbligatorio, al full goodwill a

partire dal 2009), ma anche successivamente attraverso la sottoposizione ad im-

pairment test in luogo dell’ammortamento. Volendo indagare gli elementi critici

che definiscono l’impianto complessivo della disciplina su quest’ultimo aspetto, si

può evidenziare come le disposizioni che regolano la verifica di valore del goodwill

producano l’insorgere di uno spazio di discrezionalità di cui il management può

servirsi con intenti manipolatori. Ci si riferisce al tema che in letteratura è noto

come earnings management, ovvero alla discrezionalità di cui i redattori del bi-

9“Therefore, goodwill is measured as a residual, which is consistent with ifrs 3 and sfas

141, in which the iasb and the fasb, respectively, concluded that direct measurement of goodwill

is not possible.” – iasb, ifrs 3 (2008), Basis for Conclusions, par. 328
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lancio dispongono per il perseguimento di obiettivo personali o di altra natura 10,

che si realizzano mediante opportune politiche contabili volte alla sistematica al-

terazione dei risultati di periodo. Gli obiettivi perseguiti possono essere differenti

e vengono ricondotti a tre principali categorie 11:

• earnings smoothing : la finalità perseguita è quella del mantenimento di un

livello stabile e sostanzialmente costante dei dividendi nel tempo, attraverso

la sovrastima dei costi o la sottostima dei ricavi nei periodi favorevoli ed il

contrario nei periodi di maggiore difficoltà. In presenza di risultati stabili

nel tempo il mercato finanziario attribuisce un profilo di rischiosità più

contenuto, consentendo di ottenere benefici sotto il profilo delle condizioni

di accesso al capitale;

• earnings increasing : l’obiettivo in questo caso è quello di produrre un arti-

ficioso miglioramento dei risultati per soddisfare precise esigenze del mana-

gement ai fini dell’ottenimento di benefici privati o per far fronte a pressioni

ambientali insostenibili, come nel caso dei finanziatori esterni 12;

• earnings decreasing : in presenza di operazioni di ristrutturazione del com-

plesso aziendale il nuovo management può procedere alla rilevazione di per-

dite sistematiche per dimostrare l’incapacità della precedente gestione e la

propria abilità nell’ottenimento di benefici economico-finanziari.

Il richiamo dell’earnings management si lega strettamente alla discussione sull’impairment

test e sulle disposizioni che lo regolano: da queste discende, infatti, uno spazio

10“In international literature, the term earnings management is generally used to indicate

the use of discretion by those preparing the accounts in pursuing objectives of a personal or

particular nature in order to obtain an advantage or mislead certain stakeholders in terms of

knowledge of operations and corporate results.” – Onesti T., Romano M. (2012), Earnings

Management and Goodwill Accounting: Implications on Dividend Policy in Italian Listed Com-

panies, http://ssrn.com/abstract=2179159; si confrontino anche Dechow P. M., Sloan R.

G., Sweeney A.P. (1995), “Detecting Earnings Management”, in The Accounting Review, vol.

70, n. 2; Burgsthaler D.C., Dichev I. D. (1997), “Earnings management to avoid earnings

decreases and losses”, in Journal of Accounting and Economics, n. 24, Dechow P. M., Di-

chev I. D. (2002), “The Quality of Accruals and Earnings: the Role of Accrual Estimation

Errors”, in The Accounting Review, vol. 77
11Onesti T., Romano M. (2012), p. 5
12Un interessante studio sulla relazione che si instaura tra costi di agenzia e mancata sva-

lutazione del goodwill è Ramanna K., Watts R. L. (2009), Evidence from Goodwill Non-

Impairments on the Effects of Using Unverifiable Estimates in Financial Reporting, Harvard

Business School Accounting & Management Unit, Working Paper No. 09-106
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di discrezionalità che il management può sfruttare per il perseguimento degli

obiettivi appena indicati, ovvero le perdite di valore rilevate possono essere arbi-

trariamente trasferite da un esercizio all’altro od evitate in relazione al risultato

che si vuole produrre 13. All’esistenza di uno spazio di discrezionalità nella gestio-

ne del processo di impairment, si lega la tendenza di molte imprese (soprattutto

quotate in mercati regolamentati), che riportano in bilancio elevati valori origi-

nari di avviamento, a procedere ad una sua svalutazione per quote mantenendo

un risultato economico positivo contenuto o, in alternativa, registrando una per-

dita sopportabile (questa tendenza appare peraltro più marcata in presenza di

difficoltà sotto il profilo gestionale): l’obiettivo diviene quello di eliminare pro-

gressivamente dai prospetti l’irrealistico valore al quale l’attività risultava iscritta.

Si pensi, ad esempio, al caso di Telecom Italia S.p.A. che nel bilancio 2007 regi-

strava fra le immobilizzazioni immateriali un valore di avviamento pari a 44,42

miliardi di euro ed ha provveduto nel corso degli ultimi due esercizi (2011 e 2012)

ad una consistente svalutazione dello stesso (rispettivamente 7,368 e 4 miliardi)

a fronte di irrisorie imputazioni negli anni precedenti, portando il risultato cos̀ı

il risultato d’esercizio in territorio negativo (-4,726 miliardi nel 2011, - 1,821 mi-

liardi nel 2012).

Onesti e Romano ripercorrono nel loro contributo le criticità che caratterizzano

ogni singola fase dell’applicazione del metodo dell’impairment test (identificazione

delle cgu, allocazione del goodwill alle unità, determinazione del valore contabile,

stima del valore recuperabile e quantificazione dell’eventuale perdita di valore),

le quali vengono di seguito riproposte.

Identificazione delle cgu

Il primo step, che consiste nell’identificazione delle cgu alle quali il goodwill de-

ve essere allocato, risulta particolarmente problematico poiché la disposizione di

riferimento, lo ias 36, non fornisce criteri stringenti, ma individua, invece, regole

generali la cui implementazione comporta l’intervento di valutazioni soggettive

13“The technical areas of discretion in goodwill impairment testing in essence lend themsel-

ves to the pursuit of the three abovementioned typical forms of earnings management: in using

the test results, management is able to manipulate corporate results over time, favouring their

stabilization (earnings smoothing) and thus avoiding - for example - the emergence of impair-

ment losses in the worst periods and charging these to more favourable periods. They are able to

conceal, even for prolonged periods of time, the impairment losses of the cgu to which goodwill

is allocated and present results that are distorted by the failure to write-down goodwill (earnings

increasing).” – Ivi, p.6
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da parte del management. Come già osservato nel paragrafo 5.8, l’individuazione

delle cgu ai fini della verifica di valore dell’avviamento è un passaggio indispen-

sabile ed altres̀ı molto delicato, in quanto prevede l’assegnazione del goodwill alle

unità in relazione alla capacità di ciascuna di beneficiare delle sinergie originate

dall’operazione di aggregazione: la scelta delle attività da ricomprendere nella

cgu diventa perciò un passaggio molto delicato in quanto da essa può dipendere

la rilevazione o meno di una impairment loss. La definizione di unità troppo

piccole comporta un elevato rischio di distorsione della capacità del test di sti-

mare il valore recuperabile delle attività anche alla luce degli effetti sinergici la

cui estensione supererebbe verosimilmente gli stessi confini della cgu; dall’altro

lato, invece, l’individuazione di unità troppo grandi produce un forte rischio di

compensazioni tra le riduzioni di valore del goodwill e l’incremento registrato per

altre attività della medesima unità. L’esempio seguente dimostra come la strut-

turazione delle cgu non sia irrilevante.
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Si consideri un’impresa che, in sede di valutazione della perdita di valore dell’avviamento,

individui due sole cgu (α e β) ciascuna composta come di seguito riportato.

CGU α

attività X : valore contabile = 100; valore recuperabile = 110

attività Y : valore contabile = 230; valore recuperabile = 250

Totale : valore contabile = 100 + 230 = 330

valore recuperabile = 110 + 250 = 360

CGU β

attività Z : valore contabile = 90; valore recuperabile = 80

Nel caso considerato la cgu α presenta un valore recuperabile delle attività che ne

fanno parte maggiore di quello contabile e non dà perciò origine alla rilevazione di alcuna

perdita, mentre nella CGU β il valore contabile dell’attività Z supera quello recuperabile,

per cui si rileva una impairment loss pari a 10.

Si consideri, invece, il caso in cui le cgu fossero strutturate come segue:

CGU α

attività X : valore contabile = 100; valore recuperabile = 110

CGU β

attività Y : valore contabile = 230; valore recuperabile = 250

attività Z : valore contabile = 90; valore recuperabile = 80

Totale : valore contabile = 230 + 90 = 320

valore recuperabile = 250 + 80 = 330

Trasferendo l’attività Y dalla cgu α a β si assiste ad una situazione differente:

non solo la prima unità continua a non subire alcuna perdita di valore, ma anche la seconda

presenta ora un valore recuperabile superiore a quello contabile, cosicché non si produce

alcuna impairment loss.

L’esempio riportato esplicita in modo puntuale ciò che si intende parlando dello

spazio di discrezionalità di cui il management gode nella prima fase del processo di

verifica del valore dell’avviamento. La questione è stata affrontata in due recenti

studi sviluppati da Carlin, Finch, Ji e Quagli-D’Alauro i quali sono pervenuti
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ad interessanti conclusioni 14: gli autori si sono soffermati ad indagare princi-

palmente due aspetti essenziali di questa prima fase, ovvero la dimensione delle

cgu ed i cambiamenti che in essa intervengono sotto il profilo della composizione.

Carlin, Finch e Ji individuano la problematicità del primo degli aspetti indagati

nel rischio che l’adozione di comportamenti opportunistici possa compromette-

re la robustezza complessiva dell’impianto ed evidenziano altres̀ı, sulla base dei

risultati ottenuti, che la tendenza delle imprese è quella di definire un numero

limitato di cgu, cos̀ı da poter sfruttare le compensazioni di valori al loro interno;

per quanto attiene, invece, alla composizione, lo studio condotto rivela un elevato

grado di volatilità nella struttura delle unità che mette in dubbio la trasparenza

e la coerenza delle previsioni contemplate nello IAS 36. Nel loro lavoro Qua-

gli e D’Alaurio forniscono il supporto empirico alle ipotesi formulate, secondo le

quali un ingiustificato aumento (diminuzione) del numero delle cgu alle quali il

goodwill risulta allocato causa un incremento (riduzione) nelle svalutazioni im-

putate al bilancio rispetto a quelle rilevate nel periodo precedente. Il principio

contabile prevede che le unità generatrici di flussi di cassa debbano essere iden-

tificate in modo coerente periodo per periodo mantenendone inalterati il numero

e la composizione, fatto salvo il caso in cui siano intervenuti cambiamenti tali da

giustificare una modifica 15: in quest’ipotesi si richiede che vengano indicate le

ragioni della variazione e il metodo (attuale e precedente) usato per definire la

composizione delle cgu. L’analisi sviluppata su un campione di imprese italiane

e britanniche fornisce un supporto alle ipotesi sopra indicate, da cui scaturisce la

conclusione che un ingiustificato cambiamento nel numero o nella composizione

delle cgu alle quali viene assegnato l’avviamento può rivelare pratiche di earnings

14Carlin T. M., Finch N., Ji K. (2010), Empirical evidence on the application of cgus in

the context of goodwill impairment testing, University of Sydney, Working Paper; Quagli A.,

D’Alaurio G. (2010), Evidence of the impact of changes in Cash Generating Units on goodwill

write-offs and corporate disclosure, 6th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual

Capital & Extra-Financial Information
15Come rilevato da Quagli e D’Alaurio una variazione nel numero delle cgu si definisce

ingiustificato se non è stato originato da una business combination (“We define a change in

the number of cgu has an unjustified change if there is not a business combination which

has caused the change or if the reorganization which has caused the change is not adequately

disclosed, as ias 36 requires.”)



243

management e, quindi, il rischio di comportamenti opportunistici 16.

Le altre fasi

Una volta analizzati gli aspetti di maggiore criticità che caratterizzano la fase

iniziale di individuazione e definizione delle cgu, il passo successivo consiste nel-

l’allocazione del goodwill, che avviene, secondo quanto previsto dallo ias 36, in

base all’entità delle sinergie che si ritiene verranno sfruttate da ciascuna unità:

emergono anche in questo caso degli evidenti rischi di arbitrarietà, poiché l’attri-

buzione dell’avviamento viene a dipendere dall’interpretazione che il management

fornisce circa i c.d. acquisition drivers (in sostanza i fattori che hanno guidato

l’operazione aggregativa), le sinergie generate dall’aggregazione e lo sfruttamento

di queste ultime da parte delle cgu.

La terza fase consiste nella determinazione del valore contabile delle cgu calcola-

to come somma del valore di carico delle attività materiali ed immateriali (e delle

passività, se necessario) direttamente o comunque ragionevolmente imputabili al-

l’unità, nonché dell’avviamento ad essa spettante: l’arbitrarietà che caratterizza

le fasi precedenti non viene meno in questa sede e si manifesta, secondo Onesti e

Romano, sia nel livello di sviluppo del test, che consiste nel raggruppare attività

in base alla loro capacità di generare flussi di cassa individualmente o nella for-

ma del gruppo, sia nelle valutazioni relative ad una business combination, come

dimostrato anche dallo studio condotto da Zhang e Zhang 17: se ne conclude che

16“In any case, the findings of our study are consistent with the insights of earnings manage-

ment theory, suggesting that the various and differing profiles of subjectivity inherent in impair-

ment test assumptions could be used opportunistically by managers.” - Quagli A., D’Alaurio

G. (2010), p. 22
17Lo studio di Zhang e Zhang si chiede se ed in quale misura i comportamenti opportunistici

da parte del management piuttosto che l’effettivo sottostante economico influenzino le valuta-

zioni degli intangibili e del goodwill acquisiti; essi dimostrano, in particolare, che i manager

tendono a gonfiare l’entità dell’avviamento (come descritto nella sezione Discrezionalità nel-

la valutazione degli intangibili) piuttosto che procedere alla rilevazione di intangibles quando

sono in grado di evitare la rilevazione di svalutazioni dell’avviamento o quando queste sono

di importo più contenuto rispetto alle quote di ammortamento (con minore impatto sul conto

economico). (“We expect that managers allocate more purchase price to goodwill relative to

amortizable intangibles to reduce amortization expenses, when they are able to avoid reporting

impairment write-offs in the future or when they benefit more from reducing amortization ex-

penses.” – Zhang I., Zhang Y. (2007), Accounting Discretion and Purchase Price Allocaton

After Acquisitions, http : //papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid = 930725)
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le decisioni manageriali sono solo marginalmente legate a parametri oggettivi 18.

L’essenza dell’impairment test del goodwill consiste, infine, nel confronto tra il

valore contabile della cgu ed il suo valore recuperabile, che, come già discusso

nel capitolo 5, viene individuato nel maggiore tra il fair value al netto dei costi

di vendita ed il valore d’uso. Mentre nel primo caso si fa ricorso all’utilizzo di

metodi diretti (o di mercato, come transazioni comparabili o multipli) o indiretti

(finanziari, reddituali o misti) che limitano il grado di discrezionalità, nel secondo

caso, invece, ci si ricollega a previsioni di flussi di cassa elaborate dal manage-

ment, per le quali viene richiesto il supporto di parametri o variabili riconducibili

al mercato. Ciò nonostante permane un consistente grado di soggettività nella

determinazione dell’entità e dell’epoca temporale di manifestazione dei flussi, che

si estende altres̀ı alla scelta dei tassi di attualizzazione 19 e del terminal value 20.

In conclusione si determina il risultato dell’impairment test il quale non presen-

ta aspetti critici, ma sintetizza le scelte delle precedenti fasi ed è parametro sul

quale si riverberano gli intenti opportunistici perseguiti in una logica di earnings

management.

Un ultimo aspetto su cui è opportuno soffermarsi e che emerge anche dall’esem-

pio proposto in precedenza è il rischio che all’interno della cgu possano prodursi

compensazioni di valori che impediscano di fatto una corretta e veritiera rappre-

sentazione delle grandezze aziendali. Nel caso di un impairment test fondato su

un unico livello (one-step approach), “l’incremento di valore degli assets realiz-

zato dall’acquirente post acquisizione costituisce un importante cuscino (cushion)

in grado di attutire considerevolmente le potenziali impairment losses sul good-

will” 21: tale effetto si presta ad un utilizzo strumentale da parte dei redattori

del bilancio, che nella strutturazione delle cgu possono sfruttarne le potenzialità

e perseguire cos̀ı obiettivi di earnings management.

Interazione tra financial e management accounting

18“In other words, the definition of the carrying amount of the cgu - the first instrumental

value for the impairment test - is strongly affected by management decisions that are only

marginally related to objective parameters.” – Onesti T., Romano M. (2012), p. 7
19Si veda sul tema Carlin T. M., Finch N. (2010), “Evidence on ifrs goodwill impairment

testing by Australian and New Zealand firms”, in Managerial Finance, vol.36, n. 9
20Un interessante approfondimento sul tema è contenuto nel seguente lavoro: Bini M.,

Della Bella C. (2007), “Determinants of market reactions to goodwill write-off after sfas

142”, in Managerial Finance, vol. 33, n. 11
21Della Bella C. (2006), p. 120
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La discussione sull’impairment test e sulla bontà dell’impianto delineato dagli

standard setters è occasione per affrontare la questione dell’interazione tra mana-

gement e financial accounting, ovvero tra le informazioni che vengono raccolte ed

utilizzate dai manager a fini decisionali e quelle che vengono divulgate all’esterno

mediante i prospetti di bilancio. Il tema viene opportunamente sviluppato da

Quagli, che cerca di mettere in evidenza quali reciproche influenze sussistono tra

le due sfere con riferimento alla verifica di valore dell’avviamento e quali positivi

effetti potrebbero derivare da una più stretta integrazione. L’interazione tra i due

diversi ambiti rappresenta uno dei capisaldi degli studi in materia contabile e con

l’avvento degli ifrs e la loro diffusione sempre più capillare su scala mondiale

(come testimoniato anche nel capitolo 4 del presente lavoro) si assiste ad una

compenetrazione sempre più marcata: l’autore osserva, infatti, come i principi

emanati dallo iasb siano orientati a garantire l’utilità delle informazioni a fini

decisionali sia in un’ottica interna che esterna, nonché stabiliscano uno stretto

collegamento tra le due fattispecie prevedendo che dal management accounting

debbano scaturire i dati necessari per soddisfare le esigenze del financial accoun-

ting. Con l’avvento degli ifrs si passa da un modello stakeholder-oriented ad uno

shareholder-oriented, ovvero volto alla tutela prioritaria degli investitori affinché

dispongano di informazioni tempestive, complete e forward-looking, cioè capaci

di fornire indicazioni utili sulle prospettive aziendali.

Con specifico riferimento all’impairment test, da un lato le informazioni di cui

i manager dispongono per l’interna gestione possono essere utilmente impiegate

come input per giungere alla redazione del bilancio (si pensi, ad esempio, alla

possibilità di applicare la struttura su cui si fonda il controllo di gestione all’iden-

tificazione e composizione delle cgu o di utilizzare le previsioni sull’andamento

futuro di costi e ricavi per stimare i flussi di cassa da cui dipende il valore d’u-

so): questo è in realtà l’obiettivo perseguito dagli ifrs quando richiedono che i

prospetti contabili riflettano la visione della realtà aziendale nella prospettiva del

management 22. Dall’altro lato, invece, le regole imposte dai principi contabili e

dalle norme di legge costringono le imprese ad adottare specifiche strutture (cgu

e relativa allocazione delle attività), calcolare opportune grandezze (previsioni di

flussi di cassa) e a sviluppare i processi necessari: in questo senso gli ifrs eser-

22“This direction, from management control systems to financial accounting, is what ifrs

expect when they require that financial statements reflect the management view of the company.”

– Quagli A. (2011), “Goodwill accounting as a missing link between financial and management

accounting: literature review and research agenda”, in Financial Reporting, p. 14
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citano una forte pressione sulle imprese che presentano sistemi di gestione meno

sviluppati.

I benefici ottenibili mediante la stretta integrazione tra le due sfere contabili sono

rilevanti e consistenti: oltre alla possibilità di generare nuove misure di performan-

ce in grado di favorire un allineamento fra gli obiettivi interni dell’organizzazione

e quelli esterni23, un altro evidente vantaggio si rinviene nella possibilità per gli

analisti e gli investitori di disporre di informazioni più complete ed accurate sulle

scelte aziendali e, nel caso specifico dell’impairment test, sull’eventuale svaluta-

zione dell’avviamento, riducendo in questo modo lo spazio per comportamenti

opportunistici da parte del management. Ciò nonostante lo studio di Quagli

finisce col rilevare ancora una profonda distanza tra la sfera del management

accounting e, quindi, delle esigenze informative ad uso interno, ed il financial

accounting, che mira invece a soddisfare gli interessi di soggetti esterni, e porta

ad interrogarsi sulla logica di questa discrepanza che impedisce il raggiungimento

di più elevati gradi di efficienza nella gestione e di trasparenza.

Una proposta operativa

Volendo trarre spunto dalle considerazioni critiche sviluppate per elaborare una

proposta operativa, il dibattito assume contorni interessanti intorno alle disposi-

zioni che regolano l’impairment test dell’avviamento ed ai miglioramenti che la

sua introduzione ha apportato rispetto alla procedura di ammortamento. Carlin,

Finch e Ji rilevano come da una serie di ricerche empiriche emerga che l’imple-

mentazione dello ias 36 abbia prodotto un incremento nella rilevanza e nell’utilità

ai fini decisionali dell’informazione prodotta non solo specificamente sull’avvia-

mento, ma in generale sull’intera azienda. A fare da contraltare alla posizione

di chi ritiene che l’approccio della verifica di valore comporti consistenti benefici

per i destinatari dei prospetti contabili vi sono studiosi che sollevano, invece, forti

dubbi e perplessità sullo strumento, sia in relazione alla sua complessità che alla

forte esposizione alla soggettività di giudizi, stime e valutazioni. Fra i primi a

muoversi su questo fronte c’è Watts che, con un approccio disilluso, giudica la

scelta di implementare l’impairment test come un errore “voluto” per lasciare

aperti ampi spiragli al perseguimento di politiche di earnings management e alla

23Quagli richiama in questo senso uno studio di Branda e Franco avente ad oggetto l’espe-

rienza del gruppo Benetton. Si consulti Branda M., Franco G. (2005), “Gruppo Benetton:

un caso di applicazione degli ias 14 e 36”, in Amministrazione & Finanza, n. 24
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pratica della compensazione di valori 24; simili perplessità sono state sollevate

anche da altri autori che, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, hanno

messo in evidenza i gravi rischi di arbitrarietà che sorgono nella progettazione e

composizione delle cgu, le logiche opportunistiche che possono guidare l’imputa-

zione o il differimento nel tempo delle perdite di valore ed i costi di agenzia che

derivano dalle scelte compiute dal management 25.

Le motivazioni che lo iasb ha addotto per giustificare il passaggio da un trat-

tamento contabile dell’avviamento fondato sull’ammortamento a quello basato

su una verifica di valore si riconducono all’utilità dell’informazione prodotta per

gli investitori (esaltata soprattutto nella sua value relevance), alla fedeltà della

rappresentazione e, strettamente collegate a quest’ultimo aspetto, alle critiche

che venivano mosse nei confronti della pratica dell’ammortamento. Quest’ultima

veniva, infatti, ritenuta ormai inaffidabile a causa dell’incapacità di prevedere

ragionevolmente l’ampiezza della vita utile prevista per il goodwill ed il suo con-

sumo nel corso del tempo 26, cosicché l’imputazione a conto economico assumeva

i tratti dell’arbitrarietà: il ricorso a queste motivazioni lascia quanto meno per-

plessi alla luce della soluzione con cui l’ammortamento è stato sostituito, che

riconosce al management uno spazio di discrezionalità ancora maggiore 27. Assu-

mono, quindi, particolare interesse i risultati prodotti dallo studio di Van Hulzen,

Alfonso, Georgakopoulos e Sotiropoulos che hanno voluto verificare se effettiva-

mente il passaggio da un criterio all’altro abbia determinato un incremento nella

qualità dell’informazione prodotta, indagando, fra i numerosi attributi possibili,

value relevance e timeliness : con la prima espressione si fa riferimento al legame

che esiste tra le informazioni di natura contabile e quelle utilizzate dal merca-

to, per cui se le informazioni sono utili e rilevanti su di esse si fondano le scelte

24Watts R. (2003), “Conservatism in Accounting – Part I: Explanations and Implications”,

in Accounting Horizons, vol. 17
25Carlin T. M., Finch N., Ji K. (2010), pp. 2-3. Si veda sul tema anche: Detzen

D., Zülch H., Executive compensation and goodwill recognition under ifrs: Evidence from

European mergers, in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 21, n.

2
26“[. . . ] it does not account for the ‘real’ decrease in the underlying economic value of the

goodwill, but instead it is based on the assumption that it decreases in a straight line over time.”

– Van Hulzen P., Alfonso L., Georgakopoulos G., Sotiropoulos I. (2012), “Amor-

tisation Versus Impairment of Goodwill and Accounting Quality”, in International Journal of

Economic Sciences and Applied Research, p. 97
27“However, the method of impairment of goodwill also gives management a lot of discretion

on assumptions and estimates.” – Ibidem, p. 94
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di investimento; con il secondo termine, invece, ci si riferisce alla tempestività

delle informazioni, affinché possano risultare disponibili in tempo utile per in-

fluenzare le scelte di investimento. I risultati ottenuti dimostrano come in realtà

l’impairment test prevale in questo secondo aspetto, mentre per quel che concerne

l’utilità delle informazioni fornite si registra un risultato migliore in presenza di

una procedura di ammortamento anziché di impairment, ovvero, concludono gli

autori, l’obiettivo dello iasb non è pienamente raggiunto.

In conclusione, quindi, cercando di sintetizzare gli aspetti esaminati, si ritiene

necessario valutare la possibilità di un ritorno alla pratica dell’ammortamento

dell’avviamento, il che implica sostanzialmente l’equiparazione dello stesso ad un

asset a vita utile definita, sebbene l’estensione di quest’ultima rappresenti uno dei

punti di debolezza dell’impianto, poiché la sua determinazione non può avvenire

in modo certo. Nonostante questo limite da cui discende l’incapacità di cogliere

pienamente il consumo dell’avviamento nel tempo e, perciò, una certa appros-

simazione nella qualità della rappresentazione fornita, le debolezze evidenziate

nell’impianto su cui si fonda l’impairment test spingono nella direzione di un ri-

torno al passato. Si pensi al caso di Telecom Italia S.p.A. (indicativo peraltro del

comportamento di molte altre imprese quotate), che di recente sta procedendo,

come visto in precedenza, ad una cospicua svalutazione dell’avviamento iscritto

in origine ad un valore irrealistico e precedentemente mantenuto pressoché inalte-

rato: la svalutazione di 7,368 miliardi segue, infatti, due esercizi in cui il goodwill

era stato svalutato rispettivamente per soli 63 e 12 milioni! In questo senso il

ricorso ad una procedura di ammortamento sarebbe risultata più garantista ed

avrebbe consentito una regolare svalutazione del bene.

Lo spazio riservato alla discrezionalità del management nella strutturazione delle

cgu, le variazioni apportate ad hoc alla loro composizione al solo fine di evita-

re l’imputazione al conto economico di impairment losses, lo spazio lasciato alle

politiche di earnings management, la rilevazione dell’avviamento generato inter-

namente che si sostituisce progressivamente a quello acquisito all’interno delle

cgu nonostante il divieto prescritto, nonché il rischio di mancata rilevazione di

intangibili per sottrarli all’ammortamento spingono inevitabilmente ad interro-

garsi sull’adeguatezza dell’impairment test, fermo restando che, come affermato

dallo stesso iasb, il trattamento contabile dell’avviamento rappresenta uno dei

temi più delicati e complessi per la difficoltà di cogliere appieno la natura del
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goodwill 28.

28“[. . . ] accounting for goodwill is one of the most difficult problems in financial repor-

ting, and the difficulty arises from the nature of goodwill.” – iasb , ifrs 3 (2004), Basis for

Conclusions, par. DO12
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Milano

[27] Botosan C. (1997), “Disclosure level and the cost of equity capital”, in

The Accounting Review

[28] Botosan C., Plumlee M. (2002), “A re-examination of disclosure level

and the expected cost of equity capital”, in Journal of Accounting Research

[29] Branda M., Franco G. (2005), “Gruppo Benetton: un caso di

applicazione degli ias 14 e 36”, in Amministrazione & Finanza, n. 24



BIBLIOGRAFIA 253

[30] Brugger G. (1989), “La valutazione dei beni immateriali legati al

marketing e alla tecnologia”, in Finanza Marketing e Produzione

[31] Brunovs R., Kirsch R. J. (1991), Goodwill Accounting in Selected Coun-

tries and the Harmonization of International Accounting Standards, in Abacus,

vol. 27, n. 2

[32] Burgsthaler D.C., Dichev I. D. (1997), “Earnings management to

avoid earnings decreases and losses”, in Journal of Accounting and Economics,

n. 24

[33] Burton J., Palmer R., Kay R. (1981), The Handbook of Accounting and

Auditing, Warren, Gorham and Lamont, Boston

[34] Bushee B., Leuz C. (2005), “Economic consequences of sec disclosure

regulation: Evidence from the otc Bulletin Board”, in Journal of Accounting

and Economics

[35] Bushman R., Piotroski J., Smith A. (2006), Capital allocation and ti-

mely accounting recognition of economic losses, Working paper, The University

of Chicago

[36] Bushman R., Smith A. (2001), “Financial accounting information and

corporate governance”. in Journal of Accounting and Economics

[37] Cacciamani U. (2005), “Principi Contabili - ifrs 3 - Aggregazioni aziendali

iasb e fasb tentano una rivoluzione”, in Guida alla contabilità e bilancio, Il
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Padova

[175] Zanda G. (1974), La grande impresa, Giuffrè, Milano
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[179] Zappa G. (1927), Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai
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