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LA RIDUZIONE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO  

Profili applicativi tra conformità allo standard e informazione esterna 

 

Premessa 

Il presente elaborato è incentrato sulla valutazione di profili teorici ed applicativi dello 

strumento dell’impairment test dell’avviamento, previsto dal principio contabile IAS 36 – 

impairment of assets. Obiettivo di questa tesi è quello di analizzare sia dal punto di vista 

teorico che applicativo il concetto di riduzione di valore delle attività immateriali ed in 

particolare dell'avviamento secondo i principi contabili internazionali e su alcune aziende 

individuate. 

Quale premessa alla finalità delineata, in un primo capitolo si è affrontato il tema della 

riduzione di valore delle attività negli IAS/IFRS, con lo scopo di delineare le modalità di 

svolgimento della verifica disposte dallo standard internazionale IAS 36 e mettere in risalto 

le situazioni in cui si verifica una impairment loss. Attraverso un processo che deve essere 

condotto almeno a cadenza annuale viene introdotto un elemento di novità rispetto al classico 

ammortamento sistematico, dato che l’eventuale svalutazione non è più regolata in maniera 

quasi automatica ma deriva dal supero del valore contabile rispetto al valore reale del bene 

– definito dal valore recuperabile.  

Il principio contabile IAS 36, pur rappresentando una novità di assoluto rilievo nel panorama 

contabile nazionale, è ormai in vigore da qualche anno. L'introduzione dei principi contabili 

internazionali, avvenuta a livello europeo con l'approvazione del Regolamento (CE) 

1606/2002 e nel nostro paese mediante il d.Lgs. 38/2005 di attuazione della legge delega 

206/2003, ha comportato l'adozione degli International Financial Reporting Standards 

IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio consolidato e d'esercizio da parte di un numero 

considerevole di società italiane. Tra questi si annovera il principio contabile IAS 36 

denominato “Riduzione di valore delle attività”, la cui entrata in vigore nel 2005 ha cambiato 

le regole per la svalutazione delle attività immateriali e dell'avviamento1 .  Tale standard 

contabile fu elaborato per la prima volta nel 1998 e tradotto nella denominazione come 

“Riduzione durevole di valore delle attività” poi, in seguito all'omologazione della comunità 

europea mediante regolamenti 2236/2004 e 2238/2004 divenne “Riduzione di valore delle 

                                                 
1 Si è passati infatti dall'ammortamento dell'avviamento così come regolato dal codice 2426 del codice civile 

e riguardante soltanto le tipologie di avviamento a titolo derivato, ovvero dall'ammortamento originato in 
forza di business combination alla svalutazione di tale posta patrimoniale mediante l'impairment test 
disciplinato dallo standard contabile internazionale IAS 36 
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attività”.  

Nonostante il principio sia solo “relativamente” nuovo, esso non cessa di essere interessante 

per gli studi economico-aziendali, data la complessità delle valutazioni in esso implicate e 

la peculiarità di un concetto alla cui verifica di valore viene dedicato ampio spazio, ovvero 

il goodwill. Storicamente la dottrina ha riversato notevole attenzione nel tentativo di definire 

l’avviamento, lasciando però notevoli margini di indefinitezza a cui i moderni principi 

internazionali hanno fatto fronte. Per questo, in un secondo capitolo, si offre una breve 

rassegna di alcuni tra i principali contributi della dottrina italiana volti all’inquadramento del 

concetto di avviamento e alla definizione dei relativi trattamenti contabili, per poi approdare 

alla definizione di avviamento a titolo derivativo fornita dai principi contabili OIC 24 e IFRS 

3. Fornito tale inquadramento, sarà possibile apprezzare le diversità nel processo di 

impairment riservate all’avviamento, dovute alla necessaria verificabilità di valore a livello 

aggregato e non di singolo asset e riguardanti l’individuazione delle unità generatrici di flussi 

finanziari, l’allocazione del suo valore alle unità di business a cui esso si riferisce e la 

rilevazione delle perdite e dei ripristini di valore. 

In un terzo capitolo, si sono voluti esaminare alcuni aspetti interessanti relativi all’argomento 

e che impattano direttamente sul livello di qualità dell’informativa fornita. Da un lato, si 

sono analizzate le criticità insite nei processi di valutazione che possono derivare da un 

contesto di crisi economica qual è quello attuale. A tal proposito, rilevante è il contributo 

dell’Organismo Italiano di Valutazione, il quale ha redatto un documento apposito 

contenente, tra l’altro, delle raccomandazioni in ordine alle valutazioni da compiere ai fini 

dell’impairment test in un contesto di crisi derivante da segnali esogeni di decadimento di 

valore. Dall’altro, si sono introdotte le proposte di modifica dello IAS 36, all’incirca 

“coetanee” del documento OIV e dall’inevitabile impatto sul livello di quantità e qualità 

informativa da riportare nelle note al bilancio. 

Infine, in un quarto capitolo è stata condotta un’indagine empirica sui bilanci consolidati 

2012 dei gruppi a maggiore capitalizzazione in Italia, onde valutare l’incidenza 

dell’avviamento in ciascuno dei gruppi considerati e verificarne le dinamiche rispetto 

all’anno precedente. Si sono così individuate quattro aziende con caratteristiche della voce 

“avviamento” diverse, su cui si è svolta un’analisi qualitativa dell’informativa con 

l’obiettivo ultimo di individuare il livello di qualità informativa e la compliance rispetto al 

principio contabile e la considerazione dei suggerimenti derivanti dalla letteratura e attinenti 

al contesto di crisi economica. 
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CAP. I: Svalutazione degli assets 

1.1 Cenni sulle differenze tra i principi contabili internazionali e la disciplina nazionale  

E' probabile che i molteplici problemi applicativi derivanti dall'introduzione nel sistema 

contabile italiano dei principi internazionali siano derivati, e continuino tutt'oggi a 

presentarsi, a causa delle finalità differenti che i due ordinamenti, quello nazionale e quello 

internazionale, hanno assegnato al bilancio d'esercizio. 

All'interno del sistema definito dai principi contabili nazionali la finalità del bilancio è 

chiaramente quella di fornire un'informativa utile ai fini decisionali: «obiettivo del bilancio 

consiste nel fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui 

flussi di cassa di un’impresa, utili ad un amplio raggio di utilizzatori al fine di prendere 

decisioni in materia economica» 2 . Appare chiara già dalla definizione presentata la 

destinazione del bilancio ad una pluralità di portatori di interesse – investitori attuali e 

potenziali, analisti finanziari, dipendenti, finanziatori, fornitori ed altri creditori 

commerciali, clienti, governi ed enti pubblici, pubblico -, anche se esiste una gerarchia di 

tali soggetti. A tal proposito il Framework precisa che un bilancio soddisfacente le necessità 

informative degli investitori, soddisferà anche la maggior parte delle necessità informative 

degli altri utilizzatori, pertanto le esigenze degli investitori, siano esse attuali o potenziali, 

sono quindi al primo posto della scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali nel valutare 

le performance dell’impresa saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o 

liquidare il proprio investimento3 

Accanto all’importanza fondamentale riservata alla categoria degli investitori, 

l’applicazione degli standard internazionali sposta l’attenzione sulla capacità di sviluppo 

aziendale, nel senso di esprimere attraverso il bilancio aziendale una valutazione attendibile 

per gli investitori delle potenzialità di tipo finanziario ed economico dell’impresa4. Rilevante 

a tal punto sembra l’importanza dedicata all'aspetto finanziario, in prospettiva attuale e 

prospettica, poiché come viene meglio precisato «le decisioni in materia economica che sono 

prese dagli utilizzatori del bilancio richiedono una valutazione della capacità di un'impresa 

di generare cassa e altre disponibilità liquide equivalenti e dei tempi nonché della certezza 

                                                 
2 IASC 1989, Framework for the praparation and presentation of financial statements, par. 12. Trattasi di un 
documento contenente linee guida e proposizioni di carattere generale (assunti di base, finalità, caratteristiche 
qualitative etc.) per la corretta applicazione da parte degli operatori dei principi contabili internazionali. 
3 Cfr. Pompa G. 2013, Effetti in bilancio dell'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 
L'avviamento, Aracne editrice, Roma, pp. 18-19. 
4 Cfr. Gasbarra A. 2011, L’applicazione dei principi contabili internazionali. Alcune considerazioni in tema di 
fair value, CESD S.r.l., Roma, pp. 12-18. 
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della loro generazione»5 . Il Framework IASB assegna dunque al bilancio le finalità di 

fornire delle informazioni utili ai destinatari, in particolare agli investitori, pertanto 

l'impostazione teorica sottostante può essere ricondotta al Decision-usefulness theoretical 

approach, in cui centrali appaiono l'informazione e la sua utilità per i destinatari nella 

risoluzione delle diverse problematiche contabili.6 

Le finalità del bilancio nel modello contabile nazionale constano, come evidenziato nel 

dettato dell'art. 2423 del Codice Civile, nel «rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio», 

al fine di garantire i diritti dei portatori d'interesse attraverso una valutazione del capitale 

investito incentrata sulla prudenza. Qui la finalità del bilancio è finalizzata alla tutela dei 

soggetti stakeholder attraverso il controllo della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.  

Se la differenza alla base tra normativa nazionale e principi contabili internazionali riguarda 

le finalità, altri elementi di non omogeneità sussistono nei principi generali di redazione e 

nelle caratteristiche qualitative. 

I principi base fissati nel Framework che orientano la formazione del bilancio sono 

individuati nella competenza (accrual basis) e nella continuità di funzionamento 

dell'impresa (going concern); sono poi fissate una serie di caratteristiche qualitative che il 

bilancio d'esercizio deve avere ossia la comprensibilità (understandability), la significatività 

(relevance), l'attendibilità (reliability) e la comparabilità (comparability). Importante appare 

sottolineare come tali principi, al di là di alcune similitudini nominali, risultino 

sostanzialmente differenti rispetto a quelli fissati dalla normativa nazionale agli art. 2423 e 

2423-bis del Codice Civile, nonché dal principio nazionale OIC 11. 

L'articolo 2423 con una clausola dal valore sovraordinato - nel senso che prevede l'obbligo 

esplicito di derogare ai criteri generali di valutazione qualora la loro applicazione risulti in 

contrasto con essa – stabilisce come principi generali e sovraordinati la chiarezza e la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del 

risultato economico di esercizio. L'articolo 2423-bis, integrato dai principi contabili 

nazionali nel documento n. 11 sulle finalità e postulati del bilancio di esercizio, indica altresì 

come criteri generali di valutazione i principi della continuità aziendale, della prudenza, della 

prevalenza della sostanza sulla forma, della competenza economica e della costanza dei 

                                                 
5 IASC 1989, Framework, cit., par. 15. 
6 Cfr. Bisogno M. maggio-giugno 2008, L'impairment test nelle immobilizzazioni materali e immateriali, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di economia aziendale, n. 5 e 6, anno CVIII, Rirea, Roma. 
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criteri di rappresentazione e di valutazione. 

La finalità principale del bilancio nel sistema contabile italiano, la cui realtà economica è 

contraddistinta dalla presenza per la gran parte di piccole e medie aziende con una ristretta 

base azionaria, è quella di fornire una rappresentazione del “reddito prodotto” nel corso 

dell'esercizio affinché sia nota la parte di questo che è distribuibile tra i soci. Diversamente, 

nei principi contabili internazionali si vuole mettere in rilievo il “reddito potenziale”, 

cosicché il bilancio diventa uno strumento per valutare le performance dell'azienda, l'operato 

del management indirizzato al raggiungimento degli obiettivi della direzione, nonché la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria in un’ottica di prospettiva futura. 

«Diversità dunque: di finalità, di approccio metodologico nonché di modalità operative di 

valutazione delle singole poste, diversità che nell'insieme assurgono a un diverso modo di 

intendere l'intero sistema contabile e il risultato da esso scaturente, il bilancio appunto»7. 

Per apprezzare le diverse modalità operative di valutazione delle singole poste su cui si 

incentra la divergenza tra i due sistemi contabili, è sufficiente la considerazione di alcune 

delle differenze di base. 

Una delle prime divergenze attiene alla gerarchia tra la competenza e la prudenza; se nella 

norma del codice civile prudenza e competenza sono parimenti subordinate al postulato base 

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, mentre nel documento n. 11 dei 

principi contabili nazionali la prudenza è sovraordinata alla competenza, nell'ordinamento 

contabile internazionale la competenza riveste una funzione maggiormente importante 

rispetto la prudenza. Infatti la prima assieme al going concern è classificata tra i principi 

base mentre la seconda è inclusa tra i sotto-punti dell'attendibilità. Inoltre se nel bilancio 

nazionale la prudenza prescrive che vengano imputate a conto economico le perdite presunte, 

ma non gli utili sperati, nel prospetto contabile redatto conformemente agli standard 

IAS/IFRS la prudenza assume un valore più blando non essendo esclusa la possibilità di 

attribuire in conto economico margini lordi in formazione sulle operazioni in corso e 

plusvalenze da fair value8. 

Una sostanziale omogeneità si ha invece relativamente ai concetti di forma e sostanza: se il 

bilancio d'esercizio redatto secondo i principi civilistici si fonda sul principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, ammettendo però alcune eccezioni9, il modello redatto 

                                                 
7  Sciuto D. 2007, Guida pratica alla transizione agli IAS/IFRS. Parte seconda: metodologie e finalità a 
confronto, reperibile al link http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2007/10/guida-pratica-alla-
transizione-agli-iasifrs.-parte-seconda-metodologie-e-finalita-a-confronto.html. 
8 Cfr. IASC 1989, Framework, par. 37. 
9 Va precisato come le norme civilistiche in alcuni casi rendano opportuna una contabilizzazione che differisce 
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secondo gli standard IAS/IFRS ha come pilastro inderogabile il principio della prevalenza 

della sostanza sulla forma, il quale viene esplicitamente descritto nel Framework in qualità 

di sottopunto della caratteristica qualitativa dell'attendibilità10. 

La disomogeneità più importante, poiché permea tutte le valutazioni del bilancio, è legata al 

fatto che l'ordinamento nazionale è incentrato sul costo storico, mentre il modello IAS/IFRS 

si fonda sul principio del fair value o valore equo. Il primo prevede che le immobilizzazioni 

materiali ed immateriali debbano essere iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto, 

ovvero al costo di produzione qualora prodotte internamente: sono ben noti i problemi legati 

alle distorsioni economiche dovute alle dinamiche inflattive e relativamente ai cespiti 

contabilizzati con una lunga durata di ammortamento, e le leggi che di tanto in tanto vengono 

introdotte al fine di omogeneizzare i costi storici delle immobilizzazioni ai valori di mercato. 

Il criterio del fair value, tradotto in italiano col termine di "valore equo" o "valore di 

realizzo",  vuole invece le immobilizzazioni iscritte a libro contabile al valore di acquisto, il 

quale all'istante in cui avviene la transazione evidentemente coincide col valore di 

acquisizione ma è destinato a variare nel corso del tempo: il valore iscritto all'attivo viene 

periodicamente rivisto e se si verifica un aumento (o diminuzione) va rilevata una 

plusvalenza (o minusvalenza) sulla voce dell'attivo da iscrivere a conto economico o tra le 

riserve di rivalutazione. 

In particolare il fair value va applicato sia nella valutazione delle attività non correnti (attività 

immateriali, attività materiali, attività disponibili per la vendita) sia nella valutazione di 

alcune attività correnti (attività finanziarie rilevate al "fair value in conto economico"): esso 

trova quindi applicazione sia per i current assets che per i not current assets11, mentre alla 

maggior parte delle attività correnti come le rimanenze, i lavori in corso di ordinazione non 

viene invece applicato. 

Se è vero che il fair value è il pilastro concettuale più insistito dei principi contabili 

internazionali, è altresì evidente come questo accresca la volatilità dei risultati economici 

delle società e l'oscillazione dei patrimoni netti contabili delle aziende che lo che lo 

applicano a causa della naturale erraticità dei valori di mercato: una duplice eterogeneità 

                                                 
da quella basata sulla sostanza economica dell’operazione, pur non impedendo che la sostanza economica 
dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. Sul punto: OIC 2005, OIC 11, par. "Prevalenza 
degli aspetti sostanziali su quelli formali", punti a) e b). 
10 Nel Framework a tal proposito si può leggere che, se «non esiste una perfetta coincidenza tra l'aspetto 
sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma 
giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed 
esposizione in bilancio». IASC 1989, Framework, par. 35. 
11  Per un approfondimento sui criteri di classificazione ed esposizione di bilancio secondo gli standard 
IAS/IFRS, si veda IAS 1 (2013). 
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dunque, dovuta sia alla coesistenza all'interno di uno stesso bilancio di più criteri di 

valutazione, sia alle normali oscillazioni del mercato, che influenza i patrimoni netti 

contabili esposti a bilancio in maniera nettamente differenziata secondo il settore di 

appartenenza12 

Le differenze delineate in estrema sintesi nelle righe precedenti possono aiutare a capire, 

seppur limitatamente, che i modelli di bilancio nazionale ed internazionale sono alternativi 

e non sovrapponibili. La loro esistenza non ha inficiato quelli che sono i motivi principali 

che hanno condotto all'adozione degli standard IAS/IFRS da parte degli stati membri 

dell'Unione Europea avvenuta a livello europeo con l'approvazione del Regolamento (CE) 

1606/2002. Da una parte, la convergenza verso un insieme di regole contabili univoco col 

fine di armonizzare l'informazione finanziaria presentata alle società europee, la quale 

garantisce un elevato livello di trasparenza ed un’agevole comparazione tra bilanci di 

aziende omogenee in termini di operatività ma situate in stati diversi. Dall'altro, una 

informativa più efficace ed efficiente, la quale permette agli investitori o più in generale ai 

portatori di interesse di effettuare delle scelte in materia economica che siano giustificate 

pienamente da quanto riportato nel bilancio relativamente alla situazione finanziaria ed 

economica dell'impresa. Si è proceduto dunque con l'abbandono del processo di 

armonizzazione delle singole legislazioni nazionali, con l'obiettivo di una standardizzazione 

a livello sovra-nazionale dei principi contabili. L'obiettivo dell'uniformità, a livello di 

rendicontazione periodica, che ha spinto all'adozione degli standard internazionali potrebbe 

però venire inficiato dalla applicazione concreta degli stessi a livello nazionale: i principi 

IAS/IFRS possono essere implementati in maniera differente nelle imprese dei diversi stati 

e quindi la corretta applicazione di questi è cruciale nel processo di convergenza contabile. 

In linea alle finalità proprie del modello di bilancio internazionale appare il principio IAS 36 

sulla riduzione di valore delle attività, il quale prevede una comunicazione nelle note 

esplicative delle informazioni integrative utili a comprendere le cause che hanno condotto 

alla perdita di valore delle attività. Tale standard sembra concorde con l’intento informativo 

verso una pluralità di portatori di interessi, dato che prevede che tutte le informazioni utili 

alla comprensione delle cause che hanno portato ad una perdita di valore del bene (o di un 

ripristino successivo) vengano comunicate nelle note esplicative al bilancio. Dall’altro, è 

evidente l’importanza in esso dell’aspetto finanziario in ottica previsionale, il quale come si 

                                                 
12 Sul punto, e per un approfondimento critico sui principi contabili internazionali, si veda: Potito L., Polcini 
P.T. 2010, I principi contabili internazionali: riflessioni critiche, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2 
anno LXI, Giuffrè, Milano. 
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vedrà nel seguito permea tutte le configurazioni di valore utili all’effettuazione del test. 

Inoltre, tale principio risulta essere di non semplice applicazione poiché è insita nello stesso 

la difficoltà a formulare una regola che si adatti a tutti gli ordinamenti nazionali, 

specialmente in relazione alla posta rappresentativa dell'avviamento. Il goodwill infatti, nel 

contesto europeo, veniva contabilmente trattato in maniera non omogenea prima dell'entrata 

in vigore dei principi contabili internazionali, attraverso la write off policy, l'ammortamento 

sistematico oppure l'impairment test. Tale disomogeneità di trattamento evidentemente è da 

ricondurre alla difficoltà storica di definire in maniera univoca cos'è l'avviamento, difficoltà 

parzialmente risolta - come si vedrà nel proseguo - attraverso le disposizioni dei principi 

contabili internazionali i quali hanno fornito una definizione di avviamento e del suo 

trattamento contabile, optando per il criterio del test di deterioramento (impairment test). 

L’entrata in vigore degli standard IAS/IFRS figura, in tal senso, come ultimo tentativo di 

risolvere la questione della disciplina contabile del goodwill.  

Quelle poc’anzi descritte sono solo alcune delle differenze rinvenibili tra quadro composto 

dai principi contabili nazionali e standard internazionali, le quali però aiutano a 

comprendere, con la limitatezza del caso, il nuovo contesto nel quale la verifica della 

recuperabilità dei valori di avviamento viene ad inserirsi. 

 

1.2 Introduzione al test d'impairment ed indicatori interni ed esterni 

L'impairment test è un processo volto alla revisione del valore contabile di un'attività 

previsto dal principio contabile internazionale IAS 36 - Impairment of assets. Quest'ultimo 

disciplina l'individuazione, la valutazione e la rilevazione delle perdite di valore degli 

elementi patrimoniali attivi, con particolare riferimento alle attività definibili come 

investimenti durevoli. Esistono infatti diversi livelli di applicabilità del test previsto dal 

principio contabile, in base alla natura del bene oggetto di test di svalutazione: 

• un primo livello di beni durevoli, comprendente le attività immateriali a vita utile 

indefinita13 , le attività immateriali non ancora disponibili all'uso, l'avviamento 

acquisito in una aggregazione aziendale: per questi, il test di impairment va effettuato 

ogni anno; 

• un secondo livello di beni durevoli, comprendente immobili, impianti e macchinari 

                                                 
13 Il carattere "indefinito" della vita utile non si riferisce alla durata, dato che la vita utile non è generalmente 
infinita, ma al fatto che le immobilizzazioni a vita utile indefinita presentino elementi di forte incertezza sulle 
prospettive di utilizzo del bene in esame. 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. 4. 
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e tutto ciò che non rientra tra i beni a cui non si applica il test di impairment ovvero 

tra i beni a cui va applicato annualmente: per questi, l'impairment test va effettuato 

al verificarsi di alcuni indicatori di svalutazione esogeni od endogeni rispetto il 

complesso aziendale; 

• un terzo livello di beni durevoli e non, comprendente attività specificatamente 

escluse dal novero dell'applicazione dell'impairment test . 

Lo IAS 36 prevede che le verifiche per un eventuale svalutazione vengano svolte 

annualmente solo per alcune tipologie di attività, mentre per altre tipologie è previsto 

solamente al verificarsi di taluni requisiti che fanno supporre una perdita di valore del bene 

iscritto nell'attivo patrimoniale. 

Sembra quindi che l'impairment test con cadenza obbligatoria annuale sia previsto solo per 

quelle attività le cui prospettive di utilizzo sono più incerte, ed è il caso delle attività 

immateriali a vita utile indefinita o non ancora disponibili all'uso, ovvero per quelle attività 

ricorrenti e consistenti in termini quantitativi nei bilanci consolidati, ed è il caso 

dell'avviamento. Inoltre tale processo può essere complesso e costoso, dunque non può 

essere effettuato in maniera sistematica ad ogni esercizio. Lo svolgimento del test di 

svalutazione viene così limitato al verificarsi di14: 

• uno o più indicatori di svalutazione esterni, o fonti esterne di informazione, i  quali 

si ripercuotono direttamente sulle  grandezze da cui deriva il valore recuperabile, e 

possono concernere: 

◦  significative diminuzioni infra-esercizio del valore di mercato di un'attività, più 

di quanto fosse prevedibile in seguito al passare del tempo o all'uso normale; 

◦  significativi mutamenti con effetto negativo che avvengono nel corso 

dell'esercizio o avverranno nel prossimo futuro, nell'ambiente tecnologico, di 

mercato, economico o normativo nel quale l'entità opera o a cui si rivolge; 

◦  aumenti dei tassi di interesse o altri tassi di rendimento nel mercato, i quali 

probabilmente influenzano il tasso di sconto volto alla determinazione del valore 

d'uso riducendo in maniera significativa il valore recuperabile dell'attività; 

◦  il maggior valore del patrimonio netto contabile sulla capitalizzazione di mercato. 

• Uno o più indicatori di svalutazione interni, ossia fonti interne di informazione, i 

quali si riferiscono alle modalità di impiego di un'attività nell'impresa se 

                                                 
14 Cfr. IAS 36 2009 (d’ora in poi IAS 36), par. 1.1.5. Le ultime modifiche in vigore dello IAS 36 si riferiscono 
agli annual improvements to IFRSs 2009. 
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sfavorevolmente difformi rispetto a quelle previste, e possono concernere: 

◦  un’evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività; 

◦  significativi cambiamenti nel corso dell'esercizio o di prossima realizzazione, 

nella misura o nel modo di utilizzazione attuali o attesi di un'attività, con effetto 

negativo sull'entità, quali piani di dismissione del settore operativo o del cespite 

prima del previsto; 

◦  il risalto, derivante da fonti informative interne, di performance inferiori rispetto 

quanto previsto. 

• Altri indicatori, o fonti informative, i quali si riferiscono al caso di partecipazioni in 

controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate allorquando l'investitore 

riceva un dividendo dall'investimento, e possono riguardare: 

◦  il maggior valore della partecipazione nel bilancio separato rispetto ai valori 

contabili dell'attivo nel bilancio consolidato, inclusivi dell'avviamento; 

◦  il maggior valore del dividendo nell'esercizio in cui lo si dichiara rispetto al totale 

conto economico complessivo della controllata o collegata. 

E' evidente come taluni degli indicatori suesposti siano precisi e non concedano alcun spazio 

di discrezionalità ai redattori del bilancio (ad es. quelli classificati come "altri indicatori" o 

il maggior valore del patrimonio netto su quello contabile) mentre altre fonti informative 

lasciano un amplio margine di manovra (ad es. i significativi mutamenti nell'ambiente 

tecnologico, di mercato, economico o normativo). 

Va altresì precisato che non è necessario procedere ad effettuare l'impairment test, pur in 

presenza dei segnali di "allarme" provenienti dalle fonti informative interne ed esterne,  

quando precedenti calcoli hanno mostrato un valore recuperabile ampiamente maggiore del 

valore contabile: se tale margine è elevato  o l'effetto dei segnali trasmessi dalle fonti 

informative sul valore recuperabile è trascurabile (effetto verificabile attraverso lo studio 

della rilevanza, o materialità, dell'indicatore di "pericolo") il ricalcolo del valore attraverso 

il test di svalutazione non va svolto15. In altre parole la riduzione di valore di un'attività 

durevole va operata solamente in seguito ad una perdita di valore attuale o prospettica, in 

quest'ultimo caso solo quando è probabile che, una volta effettuato l'impairment test e 

calcolato l'ammontare recuperabile, tale ammontare sia inferiore rispetto al valore contabile, 

permettendo così la contabilizzazione di una perdita effettiva. 

Obiettivo dell'impairment test è dunque quello di fornire un limite massimo del valore di 

                                                 
15 Sul punto: Santesso E., Marcon C. 2011, La riduzione di valore delle attività, op. cit., p. 5. 
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iscrizione di talune attività, il quale è desumibile dal confronto tra il valore contabile (o 

carrying amount) e il valore recuperabile (recoverable amount). Quest'ultimo è dato dal 

maggior ammontare tra il fair value, ossia il valore equo derivante dal prezzo ottenuto 

mediante la cessione a terzi al netto dei costi di vendita, e il valore d'uso, ossia il valore 

attuale dei flussi finanziari netti derivanti dal bene durante l'intera vita utile. Se il valore 

iscritto nell'attivo patrimoniale è maggiore del valore recuperabile, l'immobilizzazione ha 

subito una perdita di valore, il quale viene ridotto imputando la perdita a conto economico, 

diversamente nessuna operazione di riduzione di valore va effettuata. 

Il concetto alla base del test di impairment sembra essere chiaro e privo di complessità 

interpretative: le difficoltà incominciano allorquando si voglia determinare il valore 

recuperabile delle attività, poiché subentra una buona dose di discrezionalità nelle 

valutazioni. Di tutti questi aspetti si darà una esplicazione completa nei successivi paragrafi. 

 

1.3 Ambito di applicazione dello standard IAS 36 

I principi contabili internazionali sono stati introdotti a livello europeo con il regolamento 

CE 1606/2002 e nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 di 

attuazione della legge delega 2006/2003. Dall'esercizio in cui il d.lgs. è entrato in vigore le 

banche, gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, le società quotate, le società 

aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, e le imprese di 

assicurazione devono redigere il bilancio di gruppo secondo gli standard internazionali. Per 

i medesimi soggetti l'obbligo riguardante il bilancio d'esercizio IAS/IFRS è invece in vigore 

dal 2006 (ad eccezione delle imprese di assicurazione che non redigono il bilancio 

consolidato). 

Vi sono poi altre entità che possono redigere, ma non hanno alcun obbligo in merito, il 

bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFR: trattasi di tutte le altre società, diverse da 

quelle che possono redigere il bilancio abbreviato ai sensi del 2435-bis del codice civile e 

purché tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero di altre società incluse nel 

consolidato di società obbligate al bilancio consolidato in osservanza dei principi 

internazionali. 

In definitiva quindi il principio contabile IAS 36 nell'ultima versione, rivista nella sostanza 

nel 2004 ed adottato nello stesso anno mediante regolamento CE 2236/2004 (entrata in 

vigore nel 2005), si applica a tutte le società tenute alla redazione del bilancio consolidato 

(o di esercizio) secondo gli schemi IAS/IFRS, o che si avvalgono di tale facoltà 
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Il principio contabile IAS 36 non viene applicato quindi alle imprese italiane che redigono 

il bilancio secondo gli schemi previsti dal codice civile e dall'Organismo Italiano di 

Contabilità, anche se in realtà sussistono delle similitudini tra quanto previsto dallo IAS 36 

e quanto invece prevede il codice civile all'art. 2427 sul contenuto della nota integrativa. 

Quest'ultima deve riportare, come precisato al punto 3) del medesimo articolo, «la misura e 

le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali [di durata indeterminata16 ], facendo a tal fine esplicito riferimento al loro 

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

per quanto rilevante, al loro valore di mercato[...]». Il "concorso alla futura produzione di 

risultati economici" associato alla loro "prevedibile durata utile" ha in comune con il valore 

d'uso la capacità di produrre flussi futuri, mentre il valore di mercato è l'espressione italiana 

che meglio rende il significato espresso dal fair value così come illustrato dallo IAS 36.17 

Inoltre, l'eliminazione delle parole "di durata indeterminata" riferite alla vita utile delle 

immobilizzazioni, sembra concorde con "la vita utile indefinita" delle immobilizzazioni 

immateriali a cui il test di svalutazione viene effettuato annualmente: in entrambi i casi non 

ci si riferisce alla vita utile infinita quale requisito richiesto alle immobilizzazioni. 

E' altresì vero che permane una differenza di tipo sostanziale tra l'impostazione dello IAS 36 

e la svalutazione in seguito a perdita durevole di valore civilistica, poiché nel nostro 

ordinamento, affinché uno scostamento del valore recuperabile da quello di carico sia preso 

in considerazione, tale differenza deve essere valutata come durevole, mentre tale requisito 

non è necessario per la determinazione di un impairment loss. 

Lo IAS 36 ha un ambito di applicazione limitato, nel senso che non si applica a tutte le 

attività che sono iscritte nei patrimoni delle società tenute alla redazione del bilancio 

consolidato (o d'esercizio) secondo gli IAS/IFRS, ma solamente a quelle attività per le quali 

non è previsto, da altri principi internazionali, un criterio di determinazione alternativo per 

eventuali perdite di valore. Esso non viene applicato quindi: 

• alle rimanenze (IAS 2); 

• alle commesse pluriennali (IAS 11); 

• alle imposte anticipate (IAS 12); 

• alle attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19); 

• alle attività finanziarie (IAS 39); 

                                                 
16 Parole eliminate dal d.lgs. 310/2004, art. 18.1, lett. c. 
17 Si veda OIC 2006, Guida all'applicazione dell'impairment test dello IAS 36. par. 2. 
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• agli investimenti immobiliari (IAS 40); 

• alle attività biologiche connesse all'attività agricola valutate a fair value (IAS 41); 

• alle attività immateriali derivanti da diritti contrattuali dell'assicuratore (IFRS 4); 

• alle attività  non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la 

vendita in conformità all'IFRS 5. 

Ne deriva che le attività la cui svalutazione è regolata dal principio internazionale 36 sono 

in genere gli elementi rientranti nell'attivo non corrente, ovvero «i cosiddetti long-lived 

assets, costituiti da investimenti materiali, immateriali e partecipativi che rappresentano la 

struttura portante dell'impresa»18. Tali sono: 

• gli immobili, impianti e macchinari; 

• le attività immateriali; 

• l'avviamento; 

• le partecipazioni in imprese controllate, collegate o joint venture 

In conclusione di paragrafo è possibile affermare come l'ambito di applicabilità è limitato 

solo ad alcune attività, ovvero quelle identificabili nel termine long-lived assets, e ad alcune 

tipologie di imprese, ovvero quelle tenute alla redazione del bilancio di gruppo o d'esercizio 

secondo gli IAS/IFRS: solo all'interno di tale ambito andranno calcolate le grandezze 

necessarie ai fini del test ed operate le svalutazioni derivanti da un'eventuale perdita di 

valore. 

 

1.4 Identificazione delle unità generatrici di flussi finanziari 

Come è stato in precedenza accennato, l'impairment test è una procedura volta alla stima del 

valore recuperabile di un'attività e alla successiva revisione del valore contabile della stessa, 

da attuarsi quando siano sopraggiunte indicazioni sulla possibile perdita di valore. Se non 

proviene alcun segnale dalle fonti informative interne oppure esterne, è in ogni caso 

obbligatorio effettuare la procedura di svalutazione una volta all'anno per le attività 

immateriali a vita utile indefinita, le attività immateriali non ancora disponibili per l'uso e 

l'avviamento. 

Per potere eseguire il test è necessario procedere a due diversi calcoli del valore residuo 

dell'attività analizzata, ossia il valore netto di realizzo dell'attività e il valore d'uso: il 

maggiore di questi determinerà il valore di recupero, il quale andrà confrontato col valore 

                                                 
18 Lionzo A. 2007, Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e gestionali, 
Franco Angeli, Milano, p. 42. 
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contabile per poi eventualmente procedere con la svalutazione. 

Nella determinazione del valore recuperabile, in alcuni casi non è necessario procedere al 

calcolo del valore in uso: 

• quando il fair value è superiore al valore contabile, dato che l'attività non ha subito 

una riduzione di valore19; 

• nel caso di un cespite destinato alla dismissione, dato che il suo valore d'uso dipende 

principalmente dal prezzo incassato dalla dismissione20. 

Diversamente il calcolo del valore in uso risulta necessario, e richiede che vengano 

determinati i flussi finanziari attesi che l'immobilizzazione sarà in grado di generare in 

futuro; in altre parole, risulta necessaria la stima, a livello di singola attività, dei flussi di 

cassa generati. Qualora tale stima sia fattibile - ed è tale quando l'attività da luogo flussi 

finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli di altre attività - il punto di 

riferimento per il test è il singolo cespite. Tale possibilità risulta in genere alquanto remota, 

infatti «nella realtà, può frequentemente risultare difficile, se non impossibile, determinare 

un flusso finanziario per uscite e un flusso finanziario per entrate collegato all'impiego di 

un singolo bene o determinare il fair value di una singola attività senza ricorrere a forti, e 

talora improprie, approssimazioni»21 

Diversamente non si potrà determinarne il valore d'uso in via autonoma ma si dovrà 

procedere all'aggregazione di tante attività quante sono quelle necessarie all'individuazione 

di un unità generatrice di flussi finanziari (cash generating unit, acronimo CGU)22. 

Può accadere dunque che il valore recuperabile non si possa stimare per ogni singola attività 

da sottoporre a test, e che il valore di vendita del gruppo di attività componenti la CGU non 

sia superiore al netto contabile né molto simile al valore d'uso. In questi casi si dovrà 

procedere ad una verifica del valore a livello aggregato, calcolando sia il fair value che il 

value in use relativamente ad un insieme di asset. Si possono così individuare due diversi 

livelli ai quali far corrispondere due differenti modalità di verifica del recoverable amount e 

quindi di svolgimento dell'impairment test: 

• un primo livello, in cui la verifica avviene in via autonoma per ogni singola attività; 

                                                 
19 Lo IAS 36 al par. 19: «Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito 
una riduzione di valore e non è necessario stimare l'altro importo». 
20 Lo IAS 36 al par. 21: «Ciò dipende dal fatto che il valore d'uso di un bene destinato alla dismissione è dato 
principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi 
finanziari futuri derivanti dall'uso continuativo dell'attività sino alla dismissione siano irrilevanti». 
21 Quagli A., Meini F. 2007, La procedura di impairment tra riflessi gestionali e politiche di bilancio, in Rivista 
dei Dottori Commercialisti, n. 5, anno LVIII, Giuffrè, Milano. 
22 IAS 36, par. 67. 
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• un secondo livello, in cui la verifica avviene in via "collettiva", raggruppando diverse 

attività. 

L'individuazione delle unità generatrici di flussi di cassa costituisce quindi una delle prime 

e più importanti fasi dell'impairment test poiché esse rappresentano l'oggetto più piccolo 

dell'analisi e del confronto tra valore di iscrizione e valore recuperabile quando i singoli 

elementi dell'attivo patrimoniale non possono esserlo. In altre parole, le CGU rappresentano 

l'aggregato di attività più piccolo identificabile, che genera flussi di cassa in entrata 

indipendenti dai flussi di cassa in entrata generati da altre poste dell'attivo23 

Le cash generating units pur rappresentando sovente l'oggetto del test, non sono regolate nel 

dettaglio dalla norma contabile internazionale. Lo IAS 36 infatti non detta regole precise per 

la loro determinazione ma chiarisce solo alcuni principi: «questa impostazione, nello 

specifico, appare decisamente condivisibile poiché sarebbe obiettivamente impossibile 

fornire dei metodi da utilizzare nelle diverse fattispecie, vista la molteplicità dei fattori da 

esaminare. Si tratta senza dubbio di un esercizio altamente soggettivo, e la norma lo 

riconosce apertamente»24. 

In primo luogo, è opportuno che gli insiemi di beni vengano identificati al livello più basso 

individuabile, in modo tale che la loro ampiezza sia la minima indispensabile per sviluppare 

autonomamente flussi di cassa in entrata; diversamente, si creerebbero delle compensazioni 

tra più unità operative, permettendo la copertura delle perdite di alcune parti dell'azienda con 

gli avanzi di liquidità di altre. Tali compensazioni potrebbero indurre ad evitare una 

necessaria svalutazione: è il caso di una unità generatrice di flussi di cassa coincidente con 

l'intera azienda, quando in realtà vi sarebbero al suo interno degli insiemi di asset più piccoli 

e generanti flussi in maniera autonoma, come degli stabilimenti o addirittura delle linee 

produttive. 

Come secondo passo, è opportuno considerare quelle che sono le indicazioni dello standard 

volte a contenere tale grado elevato di soggettività e prioritariamente considerate 

dall'impresa che voglia procedere alla determinazione delle CGU. I profili di soggettività 

lasciati ai redattori del documento contabile sono in certa parte limitati dai requisiti di 

omogeneità ed indipendenza posti dallo standard. Allo scopo di individuare gruppi di attività 

in linea con questi requisiti, è necessario l'esame del modo in cui è organizzata l'impresa 

nelle sue combinazioni parziali. In particolare, l'entità deve aver riguardo alle modalità con 

                                                 
23 IAS 36, par. 6. 
24  Marotta S. 2012, Cash generating unit nel test di impairment: profili teorici e applicazioni pratiche, in 
Amministrazione e Finanza, n. 1, anno XXVII, IPSOA, Milano. 
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cui la direzione aziendale controlla l'operatività (per linee di prodotto, settori o dislocazioni 

aziendali, aree distrettuali o regionali) o prende le decisioni in merito alle attività da 

mantenere o dismettere25 . Per fare questo può essere di utilità l'analisi del modello di 

business dell'impresa e dei sistemi informativi di controllo, dato che «nella definizione del 

"grado di dettaglio" cui spingersi nell'individuazione delle CGU, il "limite inferiore" è di 

fatto stabilito dal grado di articolazione del sistema di controllo e di reporting aziendale»26. 

In sostanza si tratta di individuare gruppi di attività omogenei che possono essere 

monitorizzati dal sistema di controllo di gestione aziendale, per i quali sussistano 

informazioni sufficienti sull'autonomia dei flussi finanziari in entrata: senza queste non è 

possibile stabilire se i flussi in ingresso generati siano ampiamente indipendenti da quelli di 

altre attività, dunque l'accertamento del grado di indipendenza deve considerare le capacità 

di condurre in modo autonomo le politiche gestionali che determinano la formazione dei 

ricavi di vendita. Tali informazioni non riguardano però i flussi in uscita, ergo questi 

potrebbero essere non indipendenti determinando la possibilità che i costi di gestione siano 

condivisi in maniera indistinta tra più attività. 

Va considerato inoltre un terzo elemento, ossia la sussistenza di un eventuale mercato attivo 

per il prodotto di un attività o di un gruppo di attività; qualora tale evenienza sia verificata, 

le unità sono da considerare atte a generare autonomamente flussi finanziari, benché i 

prodotti siano utilizzati in tutto o in parte internamente27 . Il mercato attivo, quando è 

presente, rappresenta dunque il limite inferiore per la costituzione delle CGU, e limita ancora 

di più i margini di discrezionalità di quanto fanno i requisiti di omogeneità e indipendenza 

visti in precedenza. Se però un'unità produce beni non destinati al mercato ma utilizzati in 

ulteriori fasi di lavorazione all'interno dell'entità, è necessario che il prodotto oggetto di 

cessione interna abbia un mercato di riferimento dal quale siano deducibili i prezzi di 

negoziazione, non essendo ammissibile il ricorso ai prezzi interni di trasferimento28. I prezzi 

interni di trasferimento vanno infatti adoperati solamente qualora coincidenti con la migliore 

stima dei prezzi di negoziazione futuri, per valutare i flussi finanziari che deriverebbero dalla 

cessione dei prodotti in seguito a libere transazioni. Se i prezzi interni non coincidessero col 

prezzo "esterno" desumibile dal mercato, ma fossero determinati facendo riferimento per 

esempio a tecniche quali il full costing volte alla determinazione del costo pieno industriale, 

                                                 
25 IAS 36, par. 69. 
26 Lionzo A. 2007, Il giudizio di imparment, op. cit., p. 146. 
27 Cfr. IAS 36 par. 70. 
28 Cfr. IAS 36, par. 70-71. 
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l'arbitrarietà di alcune ripartizioni potrebbe inficiare la significatività del prezzo interno e 

dunque della determinazione del valore recuperabile, potendosi ben evitare l'emergere di 

perdite di valore a discapito di altre unità generatrici di flussi finanziari. 

La determinazione di quali attività appartengono ad un unità generatrice di flussi finanziari 

è dunque un'operazione complessa e in taluni aspetti difficilmente attuabile se non si 

adottano soluzioni convenzionali per ripartire le attività comuni a diverse unità generatrici 

di flussi di cassa. Nell'adozione di tali convenzioni come nell'individuazione delle singole 

cash generating unit viene attuata una mediazione tra la necessità di adeguamento allo 

standard di riferimento, la quale prescrive che le riduzioni di valore avvengano con 

riferimento al più piccolo oggetto di confronto tra valore contabile e valore recuperabile, e 

la necessità di convenienza o opportunità, per cui le unità vanno fissate ad un livello molto 

alto onde compensare eventuali deficit. 

Infine giova precisare come vi siano delle particolarità in merito all'avviamento e ai beni 

destinati ad attività ausiliari e comuni. Se delle specificità dell'avviamento si riferirà con 

esaustività nel prossimo capitolo, qui è opportuno accennare alle disposizioni in merito ai 

corporate asset. Tali sono beni a servizio dell'impresa per attività ausiliarie e comuni, che 

non generano flussi finanziari in entrata indipendenti dalle altre attività, e il cui valore 

recuperabile non è valutabile salvo che non si decida per una loro dismissione. Per verificare 

l'eventuale perdita di valore si distingue tra29: 

• corporate asset allocabili, i quali vanno allocati all'unità o al gruppo di unità di 

appartenenza secondo un criterio ragionevole e coerente coi metodi di 

determinazione della cash generating unit destinataria dell'allocazione, per poi 

procedere al confronto tra valore contabile e valore di recupero dell'unità; 

• corporate asset non allocabili, per le quali va individuato il più piccolo gruppo di 

unità generatrici di flussi finanziari che includa il bene destinato ad attività ausiliarie 

e comuni in questione. Si dovrà in seguito confrontare il valore contabile del gruppo, 

compresa la quota parte di valore contabile del corporate asset non allocabile, con il 

valore recuperabile del solo gruppo di attività. 

In sintesi, relativamente all'identificazione delle unità generatrici di flussi di cassa, non esiste 

un metodo di determinazione univoco, ma esistono dei principi essenziali da rispettare in 

relazione alle situazioni contingenti che possono presentarsi, dei «criteri uniformi da 

                                                 
29 Cfr. IAS 36, par. 100-103. 
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esercizio ad esercizio, a meno che il cambiamento (dei criteri) possa essere giustificato»30. 

Tali criteri sono fondamentali e servono a evitare che la struttura delle cash generating unit 

venga cambiata a seconda di casi particolari, in cui si voglia procedere a delle compensazioni 

utili ad evitare le svalutazione da impairment, garantendo così un contemperamento tra le 

esigenze dell'entità, volte a limitare le potenziali perdite di valore, e quelle degli utenti finali, 

che sono volte all'ottenimento di un’informazione contabile quanto più possibile 

corrispondente al vero. 

 

1.5 La determinazione del recoverable amount 

Il passo successivo utile alla comprensione della modalità di funzionamento e dei diversi 

metodi di calcolo utilizzati dall'impairment test, è dato dalla definizione di valore 

recuperabile (recoverable amount). Come già anticipato in precedenza, il valore recuperabile 

di un asset consiste nel maggiore tra il valore d'uso, o value in use, e il valore equo, o fair 

value. Normalmente, vengono calcolati entrambi i valori; vi sono però dei casi in cui uno 

solo dei valori viene ricavato, il quale necessariamente viene ad identificarsi con 

l'ammontare recuperabile. 

Può accadere che fair value non sia determinabile, e pertanto l'unico valore calcolabile 

coincida con il value in use, in quanto l'asset non viene commercializzato in un mercato 

attivo e non esiste un modo per stimare in maniera attendibile l'importo ottenibile in una 

libera transazione tra parti consapevoli e disponibili 31. 

Può accadere altresì che il value in use non venga determinato, non perché sia impossibile 

farlo ma poiché coincidente col fair value; questo accade quando un'attività è destinata alla 

dismissione e pertanto il valore d'uso è dato dagli introiti derivanti dal disinvestimento, 

considerato che i flussi futuri derivanti dall'uso continuativo di tale attività sino al momento 

della dismissione sono irrilevanti.32 

Da una prima lettura dei paragrafi introduttivi della determinazione del valore recuperabile 

- così come esposti dal principio internazionale n. 36 - sembrerebbe possibile intravedere la 

volontà del "legislatore" contabile, volta a prefigurare le modalità di impiego dell'attività da 

parte di un investitore razionale 

La previsione dello IASB di configurare l'ammontare recuperabile tra due valori alternativi 

è mossa dall'impossibilità pratica di conoscere come l'azienda utilizzerà il bene per 

                                                 
30 IAS 36, par. 72. 
31 IAS 36, par. 20. 
32 IAS 36, par. 21. 



 
 

19 
 

recuperare l'investimento compiuto per il suo acquisto, e dalla possibile modifica di 

destinazione del bene. Ma quando lo IAS afferma che va scelto il maggiore tra il valore in 

uso e il fair value «ipotizza che l'entità adotti un comportamento razionale e smobilizzi il 

bene se realizza in questo modo il migliore risultato»33 . Infatti, in condizioni normali e 

relativamente ad una specifica attività oggetto di analisi, l'impresa sceglie di volta in volta 

la modalità di impiego più conveniente e funzionale al recupero dei valori iscritti a bilancio. 

In particolare: 

• se il valore d'uso è maggiore del rispettivo fair value le prospettive di risultato sono 

superiori al valore ottenibile mediante la dismissione e non conviene smobilizzare il 

cespite ; 

• se il fair value è maggiore del rispettivo valore d'uso le condizioni d'uso programmate 

risultano deteriorate e conviene smobilizzare il cespite. 

In tali circostanze, i valori iscritti a bilancio sono valori recuperabili, o mediante la 

prosecuzione dell'investimento o per mezzo di uno smobilizzo. In altre parole, è possibile 

che i valori contabili di un attività o gruppo di attività non debbano essere svalutati, perché 

il valore risulta recuperabile attraverso la cessione, nella prospettiva del fair value, o 

attraverso l'utilizzo, nella prospettiva del value in use. 

Può altresì accadere che tali circostanze non si avverino, ossia che in alcuni casi lo 

smobilizzo non venga attuato anche se il fair value è maggiore del valore d'uso. La scelta di 

mantenere un bene tra gli investimenti potrebbe infatti essere presa per non impedire 

all'entità di rimanere operativa in un certo settore, le cui prospettive attualmente non sono 

positive ma che potrebbero diventarlo in seguito, attuando quindi una scelta non 

propriamente conveniente nel breve periodo. Tale possibilità di scelta non garantisce quanto 

il principio IAS 36 si è prefissato nella definizione del valore recuperabile, ossia - come 

suggerisce lo stesso termine - che i valori iscritti a bilancio tra le attività siano pienamente 

recuperabili. In ogni caso le affermazioni fatte «non vanno interpretate come un elemento di 

incoerenza degli IAS/IFRS ma come un sintomatico esempio di praticità e semplificazione 

nella logica di definizione dei principi stessi»34. 

 

1.5.1 Il fair value less cost to sell 

Il fair value è pari all'ammontare ottenibile dalla vendita di una attività o di un'unità 

                                                 
33 Santesso E., Marcon C., La riduzione di valore delle attività, op. cit., p. 6. 
34 Santesso E., Marcon C., La riduzione di valore delle attività, op. cit., p. 7. 
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generatrice di flussi di cassa all'interno di una transazione tra parti consapevoli e disponibili, 

al netto dei costi sopportati per tale dismissione35 . Tali sono i costi marginali che sono 

direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi di finanziamento e gli 

effetti fiscali: alcuni esempi possono essere le spese legali, l'imposta di bollo e simili, i costi 

legati alla rimozione dell'attività o sostenuti per ricondurre l'asset ad una condizione tale da 

poter essere ceduto. In altre parole, il fair value può essere assimilato al "valore di mercato" 

poiché riflette le aspettative che il mercato detiene circa l'entità dei flussi finanziari netti 

ottenibili dall'attività e il livello di rischi specifici associato a tali flussi: «esso, quindi, 

apprezza i benefici economici dell'asset in "ottica esterna", cioè in funzione delle appetibilità 

ed utilità ritraibili da terzi investitori attraverso l'uso del bene»36. 

Vi sono diversi riferimenti di valore in grado di stimare il fair value, ciascuno con un diverso 

e più basso grado di affidabilità man mano che tale stima si allontana dal valore di mercato 

espresso dal prezzo di vendita37 . Il prezzo negoziato in un accordo vincolante tra parti 

indipendenti, ridotto delle spese sostenute per la dismissione, rappresenta infatti l'evidenza 

migliore del fair value. 

In assenza di un accordo vincolante è possibile giungere al prezzo netto di vendita attraverso 

una analisi del "mercato attivo"38, in cui il fair value corrisponde al prezzo corrente espresso 

da tale tipologia di mercato in cui l'attività risulta scambiabile. Qualora il prezzo non sia 

determinabile correntemente, la stima del valore equo coincide col prezzo dell'operazione 

più recente, purché non siano mutate le condizioni di contesto tra la data dell'operazione e 

quella di stima. Si rimarca che le caratteristiche espresse dal principio contabile 

relativamente al "mercato attivo", in modo particolare la disponibilità dei prezzi presso il 

pubblico e la rintracciabilità in ogni momento di venditori e compratori, sembrano essere 

quelle comunemente riscontrabili in un mercato mobiliare: pertanto, sembra possibile 

affermare come la configurazione di valore tipica di un mercato attivo sia nella realtà 

riscontrabile solo nei mercati borsistici. 

Qualora manchino sia il prezzo di negoziazione che il prezzo corrente o dell'operazione più 

recente - perché il bene non è stato negoziato né è negoziabile in un "mercato attivo" - il fair 

                                                 
35 Cfr. IAS 36, par. 6 "Definizioni". 
36 Nova M. 2007, Impairment test. L'applicazione alle Cash Generating Units e all'avviamento, Egea, Milano, 
p. 37. 
37 Cfr. IAS 36, parr. 25-27. 
38 Il "mercato attivo" è, come definito al par. 6 dello IAS 36, «un mercato in cui esistono tutte le seguenti 

condizioni: 
 a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; 
 b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; 
 c) i prezzi sono disponibili al pubblico». 
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value è determinato sulla base delle migliori informazioni disponibili utili a riflettere 

l'importo ottenibile dall'impresa in una transazione a condizioni normali, e cioè attuata 

liberamente tra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi di dismissione. In tale 

circostanza, è utile considerare il risultato di recenti transazioni per attività simili all'interno 

del settore di appartenenza dell'attività oggetto di analisi. 

Se nemmeno tale ultima strada è percorribile lo «IAS 36 non preclude l'utilizzo di altre 

tecniche valutative al fine di stimare in valore equo al netto dei costi di vendita»39. Pertanto, 

in ultima istanza, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare le metodologie di stima del 

capitale economico, quali il metodo patrimoniale, il metodo finanziario, il metodo reddituale 

etc. 

 

1.5.2 Il value in use 

L'altro parametro per la stima dell'ammontare recuperabile è rappresentato dal valore d'uso 

(value in use), consistente nel valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede abbiano 

origine in futuro dall'attività o dall'unità generatrice di flussi finanziari, ossia nel valore 

attuale dei flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti dall'uso continuativo dell'attività e 

dalla sua dismissione finale40. 

Nella determinazione di tale configurazione appare evidente come la logica finanziaria abbia 

assunto una posizione del tutto centrale - concordemente con gli obiettivi del bilancio 

internazionale sinteticamente ripercorsi in precedenza -, per la quale il valore di un asset è 

ricondotto alla determinazione dei flussi di cassa prospettici attualizzati mediante un tasso 

di sconto a questi appropriato41. Il tasso di sconto sarà giudicabile come appropriato qualora 

terrà conto, oltreché dei flussi di cassa futuri, anche dei rischi specifici dell'attività o gruppo 

di attività. I parametri fondamentali per la determinazione del valore d'uso appaiono dunque 

essere i flussi finanziari attesi e il tasso di sconto. 

Sembra in generale potersi affermare come anche nella determinazione del valore in uso 

prevalga la discrezionalità del management, dato che i flussi finanziari netti sono calcolati 

sulla base di elementi specifici che non possono essere ricondotti alla generalità delle 

                                                 
39 IAS 36, par. BC 58. 
40 Cfr. IAS 36, combinato disposto parr. 6-31. 
41 Sul punto si veda Bisogno M. luglio agosto 2008, L'impairment test, op. cit., p. 520: «Il modello di bilancio 
IASB assume quale finalità principale quella di fornire ai destinatari esterni, in particolare all'investitore, tutte 
quelle informazioni che possano agevolare la valutazione della cash generating ability dell'impresa; in tale 

modello, risulta quindi enfatizzato il rapporto con il mercato, di cui si evidenziano le aspettative nei confronti 
dell'impresa». 
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situazioni. Esempi di tale discrezionalità concessa nella configurazione dei flussi sono i 

presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima delle 

condizioni economiche esistenti lungo la vita utile dell'attività, le proiezioni desumibili nel 

budget più recente o le estrapolazioni ottenute dal budget assumendo un tasso di crescita 

stabile o decrescente per gli anni di previsione superiori al quinto42. 

Possono altresì individuarsi elementi finalizzati a limitare tale discrezionalità, dato che il 

valore d'uso non può basarsi unicamente su dati endogeni che esprimono il punto di vista 

particolare dell'impresa, quali sono quelli legati al controllo budgettario o frutto di una stima 

che per quanto ragionevole è sempre un elemento calcolato all'interno. Appare necessario 

considerare alcuni parametri peculiari delle valutazioni espresse a valori di mercato, quali i 

tassi correnti di interesse, i profili di rischio o i tassi di crescita futuri, mediando tra le 

aspettative interne basate su giudizi del management e le valutazioni desumibili all'esterno 

dal mercato. In questo modo il principio contabile in oggetto cerca di fornire delle linee 

guida utili a coadiuvare la discrezionalità insita nel processo di determinazione del valore 

d'uso. In particolare, vanno considerati nel calcolo del valore d'uso di un'attività43: 

• i flussi finanziari futuri (in entrata ed in uscita) che l'impresa ritiene possano derivare 

dall'attività; 

• le attese circa le possibili variazioni nell'importo o nella tempistica di tale flussi; 

• il valore temporale del denaro, rappresentato da un tasso di interesse di mercato risk 

free; 

• il costo dell'incertezza inerente all'attività oggetto di valutazione, ossia la 

componente per il rischio; 

• altri fattori, quali ad esempio la non liquidità, che altri operatori di mercato 

rifletterebbero nella valutazione dei flussi finanziari futuri che l'impresa ritiene 

deriveranno dall'attività. 

Per correggere il valore d'uso tenendo conto dei fattori determinanti appena esposti, è 

possibile agire sui flussi finanziari o sul tasso di attualizzazione44. 

Qualora si proceda a modificare l'importo dei flussi finanziari, adottando l'approccio dei 

flussi finanziari attesi, le rettifiche operate sui flussi sono calcolate in base ad una media dei 

possibili flussi finanziari ponderata per le rispettive probabilità di verificazione. Tale 

approccio trova applicazione in quei contesti caratterizzati dalla variabilità degli importi e 

                                                 
42 Cfr. IAS 36, par. 33. 
43 Cfr. IAS 36, par. 30. 
44 Cfr. IAS 36, appendice A, parr. A4-A14. 
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delle tempistiche dei flussi. Potrebbe infatti, in tale contesto, essere necessario stimare un 

valore attuale atteso di un flusso il cui importo è certo ma le cui tempistiche sono incerte, 

oppure in cui l'importo è incerto mentre le tempistiche sono le stesse per tutti i flussi. In 

entrambi i casi ipotizzati, il tasso di interesse al quale scontare i flussi potrebbe non essere 

costante ma differire per i diversi scenari di tempistiche od importo dei flussi. 

Si può agire altresì sul tasso di attualizzazione, se esiste un mercato di riferimento per 

l''attività in esame, mediante l'approccio tradizionale. In genere, si tratta del modo più 

semplice per tenere conto delle determinanti del valore d'uso, poiché racchiude all'interno di 

un unico tasso di sconto tutte le previsioni sui flussi finanziari futuri nonché i fattori di rischio 

associati all'ottenimento di tali flussi finanziari. Esso però non è adeguato nel caso in cui si 

voglia procedere a valutare un'attività non finanziaria per la quale non esiste un mercato di 

riferimento. 

Al di là dell'approccio utilizzato - per tenere conto di variazioni dell'importo, delle 

tempistiche e dei profili di rischio nella determinazione del valore d'uso - è in ogni caso 

richiesto dal disposto del principio IAS 36 che il risultato sia espressione del valore attuale 

atteso dei flussi di cassa, rappresentato da una media ponderata dei flussi di cassa futuri45. 

Tale valore attuale atteso non deve essere in alcun modo inficiato dalla mancanza di coerenza 

tra i flussi di risultato atteso e i tassi di attualizzazione adoperati; pertanto flussi e tassi 

devono essere determinati in maniera simmetrica, al fine di determinare attraverso queste 

due variabili tutti i fattori che sono determinanti nel calcolo del value to use, senza riflettere 

gli effetti sui flussi e sui tassi due volte46. 

 

1.5.2.1 Determinazione dei flussi finanziari attesi 

I flussi di cassa da calcolare per la stima del value to use sono sia i flussi in entrata, derivanti 

dall'uso continuo dell'attività o gruppo di attività e dalla dismissione finale, che i flussi in 

uscita, necessari al fine di sostenere i flussi di cassa in entrata o derivanti dalla dismissione 

finale dell'attività. 

                                                 
45 Cfr. IAS 36, par. 32. 
46 Sul punto lo IAS 36: 

• Al par. 40 evidenzia come «le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono 
presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale». 

• Al par. 50 precisa che «i flussi finanziari stimati futuri riflettono presupposti che sono coerenti con il 
criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti, l'effetto connesso ad alcuni 
presupposti sarebbe calcolato due volte oppure ignorato». 

• Al par. 56 chiarisce infine che «il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d'uso di 
un'attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificate. 
Altrimenti, l'effetto connesso ad alcuni presupposti sarebbe calcolato due volte». 



 
 

24 
 

Come prescritto dallo IAS 36 i flussi finanziari - sia in entrata che in uscita - devono poggiare 

su presupposti ragionevoli e dimostrabili tali da fornire una rappresentazione della migliore 

stima effettuata dal management sulle condizioni economiche che esisteranno durante la 

restante vita utile dell'attività, dando maggior importanza alle informazioni esterne all'entità. 

Giova osservare come la discrezionalità insita nella "migliore stima sulle condizioni 

economiche" operata dalla direzione aziendale venga limitata dalla considerazione di 

elementi desumibili dal mercato di riferimento dell'attività o del gruppo di attività, elencati 

nel paragrafo introduttivo al valore d'uso e presi in considerazione attraverso gli approcci 

tradizionale o dei flussi finanziari attesi47 

Oltre alla considerazione di elementi esterni all'azienda, a contenere a discrezionalità insita 

nelle previsioni operate dal management vi sono una serie di vincoli e cautele, sia 

concernenti i criteri di stima che la composizione delle stime dei flussi finanziari futuri. Ciò 

che emerge da una prima analisi dei paragrafi sulla stima e sulla composizione dei flussi 

finanziari futuri48 è infatti un'impostazione informata dalla prudenza. 

Un primo aspetto prudenziale concerne il riferimento all'attività nelle sue condizioni di 

impiego alla data del test. Considerato infatti che l'obiettivo dell'impairment test è quello di 

verificare una eventuale svalutazione del cespite fino alla data di effettuazione del test, non 

avrebbe senso limitare l'analisi ai flussi attesi derivanti dall'attività nelle condizioni iniziali 

di acquisizione: va considerata quindi l'attività nelle condizioni alla data del test per la stima 

dei flussi finanziari attesi49. Di conseguenza, la stima dei flussi attesi includerà quei flussi 

finanziari in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da benefici e miglioramenti 

attesi da ristrutturazioni o ottimizzazioni future post acquisizione. Non dovranno invece 

essere considerati i flussi finanziari che derivino da ristrutturazioni o miglioramenti che non 

sono già stati avviati ed implementati con l'effettuazione dei relativi investimenti, tranne il 

caso in cui l'impresa si sia già impegnata mediante programma formale ai sensi dello IAS 37 

par. 72. 

                                                 
47 Si veda quanto scritto al par. 1.5.2 del presente elaborato. 
48 Lo IAS 36 distingue tra i criteri di stima dei flussi finanziari futuri (parr. 33-38), e la composizione delle 
stime dei flussi finanziari futuri (parr. 39-53). Le considerazioni seguenti derivano da una lettura critica dei 
paragrafi evidenziati. 
49 L'organismo internazionale di contabilità ha preferito focalizzare l'attenzione sull'importanza di verificare il 
recupero del valore contabile di un attività piuttosto che valutare se tale recupero è da attribuirsi anche 
all'avviamento internamente generato. Sul punto: «In molti casi potrebbe non essere in pratica possibile 
distinguere i flussi finanziari futuri derivanti dal bene nelle sue condizioni originali dai flussi di cassa futuri 
derivanti dall'avviamento internamente generato o da modificazioni del bene stesso [...]. Lo IASC ha concluso 
che è più importante concentrarsi sull'eventualità che il valore recuperabile di un'attività venga recuperato 
piuttosto che sul fatto che tale recupero sia dovuto in parte all'avviamento generato internamente». IAS 36, 
BCZ 44. 
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Un’altra cautela volta alla prudenza riguarda le modalità di stima dei flussi che scaturiscono 

dalle ipotesi formulate. Le proiezioni dei flussi finanziari - che si è visto devono basarsi su 

presupposti ragionevoli e sostenibili - devono essere correlate ai più recenti budget o 

previsioni approvati dalla direzione aziendale. A tal proposito sembrerebbe utile il ricorso ad 

un'analisi di scenario, grazie alla quale valutare come eventuale divergenze rispetto ai piani 

possano incidere sul valore d'uso dell'attività o gruppo di attività oggetto di analisi50. Le 

previsioni dei flussi di cassa devono coprire in genere un periodo massimo di cinque anni, 

mentre i piani o budget aziendali su cui queste previsioni si basano devono essere 

formalmente approvati dalla direzione d'impresa, oltreché rettificati onde escludere gli effetti 

di future ristrutturazioni o miglioramenti per cui l'impresa non risulta essere impegnata o 

avere investito. 

Le stime dei flussi futuri possono pure oltrepassare il periodo di cinque anni, purché siano 

determinabili per estrapolazione, cioè a partire dai flussi stimati nell'arco del periodo di 

piano; oltre a ciò è necessario che un arco temporale superiore possa essere giustificato51e 

che le capacità storiche di prevedere flussi finanziari per un periodo più lungo ne confermino 

l'attendibilità52 . In caso di superamento del normale periodo di stima analitica di durata 

quinquennale, il tasso di crescita ipotizzato ai fini dell'attualizzazione dei flussi estrapolati 

dai budget quinquennali sarà pari a zero (approccio c.d. steady state) o negativo, a meno che 

una crescita sia coerente con informazioni oggettive concernenti il ciclo di vita del prodotto 

o di un settore. Nella pratica, un atteggiamento cauto e prudente impone un valore nullo del 

tasso di crescita per i periodi più lontani dalla stima, in ogni caso inferiore al tasso medio di 

crescita a lungo termine della produzione, del settore industriale, del Paese o dei Paesi in cui 

l'entità è inserita ed opera53. 

In merito alla loro composizione, i flussi finanziari devono includere (IAS 36, par. 39): 

• le stime dei flussi finanziari in ingresso derivanti dall'uso continuativo dell'attività (o 

della CGU); 

• le stime dei flussi finanziari in uscita necessari per generare i flussi finanziari in 

entrata derivanti dall'uso continuo dell'attività, e che possono essere direttamente 

                                                 
50  OIC 2009, Impairment e avviamento. Organismo Italiano di Contabilità, Serie: Applicazioni IFRS, 

Applicazione n. 2 dicembre, pp. 16-17. 
51  IAS 36, par. 33, sub b): «Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo 
massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato». 
52  IAS 36, par. 35: «La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondate su 
budget/previsioni per un periodo superiore a cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e 
se può dimostrare la propria capacità, fondata su passate esperienze, di prevedere accuratamente flussi 
finanziari per un periodo più lungo». 
53 Cfr. IAS 36, parr. 36-37. 
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attribuiti all'attività (o alla CGU); 

• i flussi finanziari netti che saranno ricevuti (o da pagare) per la dismissione 

dell'attività alla fine della sua vita utile. 

Mentre non vanno considerati54: 

• i flussi finanziari derivanti da attività che generano flussi largamente indipendenti 

(es. crediti); 

• i flussi finanziari in uscita che sono correlati ad obbligazioni rilevate tra le passività 

(es. debiti commerciali, accantonamento trattamento fine rapporto, altri 

accantonamenti); 

• i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento; 

• i flussi finanziari in uscita connessi a pagamenti fiscali o in entrata derivanti da 

rimborsi fiscali. 

Pertanto, il flusso finanziario da attualizzare al fine della determinazione del valore d'uso 

coincide con l'EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, amortisation) al netto 

degli investimenti di sostituzione espressi dal CAPEX (capital expenditures), ossia «i flussi 

finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che ci si attende 

derivino dall'attività nella sua condizione attuale»55. Sono quindi esclusi i flussi connessi 

alle attività e passività non comprese nell'ambito di applicazione dello IAS 36, ossia le 

attività e passività correnti quali crediti e debiti commerciali e finanziari, rimanenze di 

magazzino, fondi del passivo, attività e passività fiscali. 

L'approccio assunto nella determinazione dei flussi finanziari è chiaramente di tipo 

unlevered56, in virtù del quale i flussi comprendono solo entrate ed uscite che scaturiscono 

dall'attività operativa, prescindendo dalle componenti di carattere finanziario e fiscale. Esso 

inoltre è di norma volto alla valutazione attuale dei flussi in ottica steady state, giacché la 

prospettiva di crescita per quanto riguarda l'estrapolazione dai piani per un periodo superiore 

ai cinque anni rappresenta l'eccezione, dovendosi la stima basarsi su obiettivi raggiungibili 

con una certa probabilità in futuro: prendere in considerazione un tasso di crescita positivo 

                                                 
54 Cfr. IAS, parr. 43-50. 
55 IAS 36, par. 49. 
56 In tale approccio si perviene alla determinazione del capitale economico netto per via indiretta, mediante la 
differenza tra il valore del capitale operativo asset side (ottenuto tramite l'attualizzazione dei cash flow 
unlevered derivanti dai beni dell'attivo patrimoniale) e il valore di mercato della posizione finanziaria netta. 
Ciò che interessa osservare è che in alcuni settori, come quello bancario, l'approccio seguito è quello alternativo 
equity side, volto all'attualizzazione dei cash flow levered. Sul punto si veda OIC 2011, Impairment e 
avviamento. Organismo Italiano di Contabilità, Serie: Applicazioni IFRS, Applicazione per il settore bancario 
n. 2.1, marzo, pp. 10 e segg. 
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comporterebbe delle stime scarsamente prudenziali, e non coerenti con i risultati ottenuti in 

passato e comprovati. 

 

1.5.1.2 Il saggio di sconto per l'attualizzazione dei flussi finanziari attesi 

Lo IAS 36 definisce quale deve essere il tasso appropriato da utilizzare per scontare i flussi 

di cassa finanziari stimati. Tale tasso deve essere espressione delle valutazioni correnti di 

mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici che sono connessi all'attività e 

non considerati nella rettifica dei flussi finanziari futuri57. In pratica, qualora non si adoperi 

l'approccio dei flussi finanziari attesi bensì l'approccio tradizionale, si dovrà determinare un 

tasso che tenga conto del tempo e dei rischi attribuibili all'attività. Nel più utilizzato 

approccio tradizionale, il tasso utilizzato per l’attualizzazione dei flussi non potrà 

corrispondere al solo risk free – utile solamente a scontare il valore finanziario del tempo e 

pertanto coerente con l’approccio dei flussi finanziari attesi -, ma dovrà essere rappresentato 

dalla componente priva di rischio a cui va aggiunto un premio per il rischio operativo.  

Il già citato principio di coerenza tra i flussi finanziari attesi e il tasso di attualizzazione 

implica che quest'ultimo debba venire determinato in maniera omogenea rispetto ai flussi di 

cassa. Pertanto, essendo la grandezza da attualizzare al lordo degli effetti fiscali (free cash 

flow operativi al lordo di imposta), nella determinazione del tasso di sconto si dovrebbe fare 

riferimento ad un tasso "lordo d'imposta" (pre-tax discount rate)58. Diversamente, quando il 

criterio adoperato nella stima del tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso 

viene rettificato per riflettere un tasso pre-tax59. 

Per quanto attiene ai rischi specifici, anche in questo caso va rispettato il generale principio 

di coerenza. I rischi specifici da considerare nella determinazione del tasso devono essere 

coerenti con la determinazione dei flussi di cassa da attualizzare, pertanto sono espressione 

del solo rischio operativo dell'attività, mentre non rilevano i profili di rischio finanziario 

legati alle scelte di struttura finanziaria aziendale e delle fonti di finanziamento adoperate. 

Inoltre, il tasso utilizzato per la determinazione del valore d'uso non deve tener conto dei 

profili di rischio già scontati nella quantificazione dei flussi, altrimenti l'effetto di tale 

componente verrebbe considerato due volte. Il tasso di sconto terrà conto dei rischi specifici 

solamente se nella determinazione del valore d'uso viene abbracciato l'approccio 

                                                 
57 Cfr. IAS 36, par. 55. 
58 Sulla relazione tra tassi "post-tax" e tassi "pre-tax, si veda Amaduzzi A. 2009, Il «valore d'uso» ai sensi dello 
IAS 36: la determinazione del tasso lordo di imposte, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1 anno LX, 
Giuffrè, Milano. 
59 Cfr. IAS 36, par. A20. 
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tradizionale, esprimendo così le incertezze legate all'ammontare e alla determinazione 

temporale dei flussi finanziari previsti. Diversamente nell'approccio dei flussi finanziari 

attesi, il tasso adoperato nell'attualizzazione sarà di tipo risk free, dato che l'intera 

componente di rischio viene riflessa nella determinazione dell'ammontare dei flussi di cassa 

attesi mentre il tasso riflesse solamente il valore finanziario del tempo. 

In sintesi, se il tasso è determinato coerentemente con i flussi, e se incorpora le valutazioni 

correnti del mercato circa il valore temporale del denaro e dei rischi specifici connessi 

all'attività, esso corrisponde al tasso richiesto dagli investitori per investimenti alternativi 

che generano flussi di cassa con un profilo di rischio analogo a quello dell'attività o CGU in 

oggetto. Per usare le parole dello IAS 36 al par. 56 il tasso di sconto «è stimato attraverso il 

tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel 

mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un'entità quotata che ha una 

singola attività (o un portafoglio di attività) similare all'attività considerata in termini di 

servizio e rischi». 

Lo IAS 36 quindi, pur non determinando una precisa metodologia da seguire nella stima del 

tasso di attualizzazione, prevede delle linee guida da osservare per determinarne 

correttamente la grandezza. L'appendice A dello IAS 36, rubricata "Utilizzo delle tecniche 

di attualizzazione per la determinazione del valore in uso", fornisce alcuni criteri applicativi 

utili alla stima del tasso di attualizzazione. I riferimenti utilizzati dall'impresa nella stima 

sono60: 

• il tasso implicito adoperato per attività similari in contrattazioni correntemente 

presenti sul mercato; 

• il costo medio ponderato del capitale di una entità quotata con una o più attività simili 

a quelle considerate. 

Diversamente, qualora il tasso specifico non sia reperibile direttamente sul mercato, ovvero 

i parametri suesposti non siano ottenibili, l'entità potrebbe considerare alternativamente61: 

• il costo medio ponderato del capitale, facendo uso di tecniche valutative quali il 

Capital Asset Pricing Model; 

• il tasso di finanziamento marginale dell'impresa; 

• altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato. 

In ogni caso, qualunque sia il tasso di attualizzazione utilizzato, esso non dovrà essere 

                                                 
60 IAS 36, par. 56-57. 
61 IAS 36, par. A17. 
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influenzato dalla struttura del capitale o dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto 

dell'attività62 , quindi il rischio specifico preso in considerazione non è quello dell'intera 

azienda, ma solamente il rischio operativo dell'asset oggetto di analisi. Pertanto, i tassi che 

l'impresa può considerare devono essere rettificati onde riflettere i rischi specifici, escludere 

i rischi non specifici ed eliminare i rischi non pertinenti ai flussi finanziari stimati. Infine, è 

bene precisare che il tasso scelto è in ogni caso unico per ciascuna attività o CGU, e può 

variare da un esercizio all'altro in relazione ai fattori di rischio o alla struttura dei tassi di 

interesse63. 

Chiarite quelle che sono le linee guida da seguire nella determinazione del tasso di interesse, 

nella prassi il costo del capitale che viene adoperato nell'attualizzazione dei flussi di cassa 

futuri è il weighted average cost of capital (WACC). In tale formulazione, il costo del 

capitale proprio viene espresso al netto delle imposte mentre il tasso esprimente il costo 

dell'indebitamento viene moltiplicato per un fattore pari a (1-t), dove t rappresenta l'aliquota 

fiscale applicata agli oneri finanziari. In formula: 
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dove: 

- 	� = costo del capitale proprio calcolato attraverso il CAPM  

- 
� = patrimonio netto 

-  = debito 

- 	� = costo dell'indebitamento 

La formula su esposta è utilizzabile per l’attualizzazione di flussi finanziari unlevered 

espressi al netto di imposta. Se si utilizzano, come prevede lo IAS, flussi finanziari al lordo 

di imposta, la formula per il calcolo del costo medio ponderato del capitale diventa64: 
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Il costo del capitale proprio, in entrambe le formule, è costituito da una componente priva di 

rischio aggiunta di un premio di rischio di mercato. Tale parametro è normalmente calcolato 

attraverso il modello del CAPM (capital asset pricing model), con il quale il costo 

complessivo dell’equity viene determinato quale somma tra il rendimento di investimenti a 

                                                 
62 Cfr. IAS 36, par. A19. 
63 Cfr. IAS 36, par. A21. 
64 Luciani V. 2012, «Exposure Draft» O.I.V.«Impairment test» dell’avviamento in contesti di crisi/2, in Guida 
alla Contabilità e Bilancio, n.4/2012, Gruppo 24 Ore, Milano, p. 47 



 
 

30 
 

rischio nullo – la cui proxy è generalmente rappresentata dai rendimenti dei titoli di Stato a 

lungo termine di paesi stabili – ed un premio per il rischio – rappresentato dal differenziale 

tra il rendimento del mercato e il tasso free risk - a sua volta dipendente dalla rischiosità 

sistemica a cui l’azienda è esposta determinata dal coefficiente β. In formule:  

	� = �� + �(�� − ��) 

Dove: 

- �� = rendimento dei titoli a rischio nullo (free risk rate) 

- � = coefficiente di rischiosità sistemica non diversificabile 

- �� = rendimento atteso del mercato 

- (�� − ��) = premio per il rischio di mercato (market risk premium) 

Quello che in tale sede preme osservare, è che sia il costo del capitale proprio che il saggio 

di attualizzazione espresso dal costo medio ponderato del capitale sono influenzati dal 

rischio finanziario. Purtuttavia, lo IAS 36 stabilisce come questi debbano essere indipendenti 

dalla struttura finanziaria dell’impresa, ed inoltre evidenzia l’opportunità di un impiego dei 

tassi al lordo di imposta.  

Per quanto attiene alla considerazione del tasso indipendentemente dalla struttura finanziaria 

dell’impresa, vi sono due approcci speculari. C’è chi sostiene che lo IAS 36 ammetta il 

ricorso ad una struttura finanziaria obiettivo e suggerisce l’impiego del coefficiente� 

unlevered, mentre non mancano le critiche al ricorso al metodo del WACC come saggio di 

attualizzazione poiché finisce per incorporare le scelte di indebitamento compiute in 

relazione all’investimento oggetto del test, contrastando esplicitamente col disposto del 

principio contabile65.    

Per quanto attiene invece all’espressione di un tasso al lordo di imposte, non sempre è 

possibile ricondurre il tasso al netto di imposta ai flussi finanziari espressi al lordo col 

semplice rapporto espresso nella suindicata formula del ���������. Difatti, il tasso pre-tax 

non sempre coincide con il tasso post-tax "lordizzato" in base ad un'aliquota d'imposta 

standard. La validità di tale equivalenza si ha se vale il principio per cui attualizzare dei 

flussi di cassa post-tax in base ad un tasso post tax equivale ad attualizzare dei flussi di cassa 

pre-tax in base ad un tasso pre-tax: tale equivalenza, come è desumibile dagli esempi forniti 

nelle Basis for Conclusions dello IAS 3666, dipende dalla tempistica dei flussi finanziari 

fiscali futuri nonché dalla vita utile dell'attività. 

                                                 
65 Cfr. Lionzo A., Il giudizio di impairment, op. cit., pp. 121-123 
66 IAS 36, BCZ 86. 
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1.6 Confronto tra valore contabile e valore recuperabile 

Una volta determinato il valore recuperabile attraverso la determinazione del fair value e del 

value to use, è necessario confrontare il maggiore dei due con il valore contabile. La regola 

insita nel concetto di impairment test vuole che ogniqualvolta il valore contabile sia 

superiore all'ammontare recuperabile attraverso l'utilizzo e la vendita, venga rilevata una 

perdita di valore pari alla differenza tra valore contabile e valore recuperabile. 

Tale confronto risulterà immediato, una volta stimato il valore recuperabile e qualora 

l'oggetto del test sia una singola attività. Quando invece l'oggetto del test risulta essere un 

gruppo di attività componente una cash generating unit, è necessario compiere un ulteriore 

passaggio: va determinato il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari, 

coerentemente con il criterio di determinazione del valore recuperabile. In questo caso, il 

processo di determinazione del valore contabile è fondamentale e per questo lo IAS 36 pone 

una serie di indicazioni volte a garantire una effettiva comparabilità tra valori e dunque che 

l'eventuale perdita rilevata sia quanto più possibile attendibile. 

Poiché sussiste il rischio che «l'unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente 

recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita per riduzione di valore»67 , il 

principio della coerenza tra il valore contabile e valore recuperabile limita la portata di tale 

rischio, poiché permette la comparabilità tra i due valori e dunque la verifica della 

sussistenza di eventuali perdite di valore con un certo grado di attendibilità. In ossequio al 

principio di coerenza, è necessario68: 

• includere nel valore contabile dell'unità generatrice di flussi di cassa analizzata il 

valore contabile delle attività che generano i flussi di cassa in entrata utilizzati per 

determinare il valore d'uso della stessa unità generatrice di flussi finanziari; 

• escludere dal valore contabile dell'unità generatrice di flussi di cassa analizzata il 

valore delle passività rilevate, tranne il caso in cui queste siano necessarie per la 

determinazione del valore recuperabile della stessa attività generatrice di flussi 

finanziari. 

Giova a tal proposito ricordare come vadano escluse dalla stima del valore recuperabile - e 

pertanto in coerenza dalla determinazione del valore contabile - le voci che compongono il 

circolante, le attività finanziarie e fiscali, nonché tutte le passività sia operative che 

finanziarie. In sostanza, il valore contabile delle CGU è formato solamente da voci attive, 

                                                 
67 IAS 36, par. 77. 
68 Cfr. IAS 36, par. 76. 
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escludendo il valore delle passività e di alcune attività non connesse con l'ambito di 

applicazione dello IAS 36. 

Può accadere però che si debba tenere conto di alcune passività nella determinazione del 

valore recuperabile, quando per esempio la dismissione di un'unità generatrice di flussi 

finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In questo caso, nel rispetto della 

coerenza più volte citata, il valore contabile della passività è detratto dal valore contabile 

delle attività incluse nell'unità generatrice di flussi finanziari69. Lo stesso ragionamento è 

valido allorquando vengono ricomprese, nella stima del valore recuperabile di una cash 

generating unit, alcune attività generalmente non considerate a tale scopo70. 

 

1.7 Trattamento delle perdite di valore e ripristino dopo una precedente svalutazione 

Se si verifica che il valore recuperabile di una attività oppure di una CGU è inferiore al suo 

valore contabile, il passo successivo da compiere consiste nel rilevare una perdita per 

riduzione di valore (impairment loss). Secondo il disposto dello IAS 36, è sufficiente che il 

valore di carico superi il recoverable amount al fine di rilevare una perdita per riduzione di 

valore, non ritenendosi necessario il requisito della "durevolezza"71. 

Il principio internazionale fa dunque riferimento a qualsiasi perdita di valore da riconoscere 

in bilancio al momento in cui essa è accertata, indipendentemente dalla sua permanenza di 

valore nel tempo. Tale c.d. "criterio economico"72 è volto a limitare la discrezionalità dei 

redattori del bilancio, giacché questi non dovranno valutare il livello di permanenza e dunque 

la durevolezza della perdita, ma dovranno solamente constatarla in seguito all'effettuazione 

del test di impairment. La mancata considerazione del carattere di permanenza quale 

requisito necessario per l'iscrizione della perdita pare inoltre concorde con la finalità del 

modello di bilancio internazionale, il quale è volto a fornire un informazione utile per gli 

investitori sui flussi di cassa generabili in futuro dall'azienda stessa73. 

Nel momento in cui a perdita di valore riguarda una sola attività, questa deve essere 

                                                 
69 Cfr. IAS 36, par. 78. 
70 Cfr. IAS 36 par. 79. 
71 Nella versione precedente dello IAS (la cui versione rivisitata è trattata 31 marzo 2004), al contrario, la 
perdita era rilevata solamente se durevole. 
72 Nova M. 2006, Impairment test, op. cit., pp. 48-51. 
73 A tal proposito, lo IAS 36 nelle Basis for Conlusions così si esprime: 

• «Lo IAS 36 si basa su un "criterio economico" per il riconoscimento di una perdita per riduzione di 
valore» (BCZ 105); 

• «Lo IASC ritiene che un "criterio economico" sia il miglior criterio per dare un'informativa utile per 
gli utenti nella valutazione dei flussi di cassa futuri che saranno generati dall'impresa nel suo 
complesso» (BCZ 106). 
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immediatamente rilevata e normalmente imputata integralmente a conto economico. La 

perdita può non essere in tutto o in parte contabilizzata a conto economico quando si riferisce 

a un'attività che è stata oggetto di precedenti rivalutazioni che hanno dato origine a riserve 

di patrimonio netto: in questo caso, la perdita va imputata a riduzione della corrispondente 

riserva e solamente per la parte eccedente a conto economico. In ogni caso l'iscrizione 

dell'impairment loss determina la rilevazione delle connesse attività fiscali differite mentre, 

per quanto riguarda i beni ammortizzabili, la rettifica delle quote di ammortamento nei futuri 

esercizi, con l'obiettivo di adeguarle al nuovo valore contabile e alla vita utile residua del 

cespite74 

Nel momento in cui invece una perdita riguarda una cash generating unit, emerge il 

problema di come ripartire la perdita fra le diverse attività che compongono l'unità. Secondo 

quanto disposto dallo IAS 36, la perdita di valore viene innanzitutto imputata all'avviamento 

e solo per la parte eventualmente eccedente - dopo aver esaurito il valore dell'avviamento - 

può essere ripartita tra i singoli beni in proporzione al loro valore netto contabile. In ogni 

caso, la svalutazione non può comportare un valore al netto della perdita nullo o negativo, o 

comunque inferiore a quello determinato dal prezzo di vendita o dal valore d'uso qualora 

determinabile. 

Un problema immediatamente successivo a quello del trattamento contabile della perdita di 

valore, concerne il suo opposto ovvero il ripristino di valore. Se infatti vi è indicazione che 

i fattori causali che hanno condotto ad una perdita di valore, sia dell'attività che della CGU, 

sono venuti meno è necessario stimare l'ammontare recuperabile75 . Nel valutare se una 

precedente perdita per riduzione di valore è venuta meno, si farà affidamento su una serie di 

fonti di informazioni, sia esterne che interne, che appaiono essere l'inverso di quelle previste 

quali fattori causali del processo di impairment. In dettaglio76: 

• per quanto attiene alle fonti esterne di informazione, devono realizzarsi un aumento  

significativo del valore di mercato dell'asset; o un cambiamento significativo e 

favorevole con effetto nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale; 

ovvero una diminuzione dei tassi di interesse o altri tassi di rendimento  degli 

investimenti tale da condizionare il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del valore 

d'uso; 

• per quanto attiene alle fonti interne di informazione, deve realizzarsi un cambiamento 

                                                 
74 Cfr. IAS 36 parr. 63-64. 
75 Cfr. IAS 36, par. 110. 
76 Cfr. IAS 36, par. 111. 
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significativo e favorevole con riguardo al modo di utilizzo dell'attività; oppure deve 

desumersi, dai report informativi interni, un miglioramento del rendimento 

economico dell'attività. 

Dal ripristino di valore è, tuttavia, escluso l'avviamento dato che «qualunque accrescimento 

di valore dell'avviamento successivo ad una rilevazione di perdita di valore dello stesso è 

attribuibile a quella parte di avviamento che si è generata all'interno dell'impresa»77. Come 

sarà dettagliato nel successivo capitolo, diverse disposizioni proibiscono l'iscrizione di 

un'attività da avviamento generato internamente. 

Il valore contabile che risulta dalla rilevazione di un ripristino di valore non può, comunque, 

superare il valore contabile che si sarebbe determinato, al netto degli ammortamenti, se negli 

esercizi precedenti non si fosse proceduto a rilevare alcuna perdita per riduzione di valore. 

Conseguentemente, il ripristino di un'attività deve essere rilevato immediatamente a conto 

economico - tranne il caso in cui si tratti di attività rivalutata secondo quanto previsto da un 

altro principio - oppure a ripristino della riserva, se la precedente perdita l'aveva diminuita. 

In caso il ripristino riguardi una cash generating unit piuttosto che una singola attività, si 

dovrà procedere similmente a quanto previsto in caso di perdita. Si dovrà pertanto allocare 

il valore del ripristino proporzionalmente al valore contabile delle attività componenti l'unità, 

badando a non superare il più basso tra il valore recuperabile e il valore contabile al netto 

degli ammortamenti che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata nessuna perdita 

nei precedenti esercizi78. 

 

1.8 Le informazioni integrative nelle note esplicative del bilancio 

Lo standard IAS 36 prevede che vengano inserite una serie di informazioni nelle note 

esplicative del bilancio, dopo che sono state rilevate delle perdite o dei ripristini di valore in 

seguito alla procedura di impairment. Tali informazioni servono primariamente a rendere 

comprensibile, a tutti i portatori di interesse, il processo di impairment eseguito dall'entità e 

le cause che hanno condotto alla rivelazione delle perdite di valore o dei ripristini: «si 

comprende come una disclosure ampia e dettagliata sul processo di impairment rappresenti 

                                                 
77 OIC 2009, Impairment e avviamento, op. cit., par. 10. 
78 Tale prescrizione (IAS 36 par. 123) sembrerebbe foriera di contraddizione. Quando il valore recuperabile di 
un'attività è inferiore al suo valore contabile, non si procede ad una svalutazione solamente se l'attività è 
compresa in una CGU e il valore recuperabile di quest'ultima è superiore rispetto alla somma dei valori 
contabili delle attività che la compongono. Per converso, non sembra logico che in occasione di un ripristino 
il valore contabile di un asset non possa essere superiore il suo specifico valore recuperabile. Sull'argomento, 
e per un esempio, si veda: Santesso E., Marcon C. 2011, op. cit., pp. 49-52. 
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uno strumento essenziale dal quale dipende il grado di confidenza e fiducia dei soggetti 

esterni e, in particolare, degli investitori finanziari verso l'informativa trasmessa attraverso 

il bilancio»79. 

Pertanto, l'informativa fornita deve avere un certo grado di dettaglio e può venire suddivisa 

in due categorie80: 

1. Un’informativa volta ad illustrare perdite e ripristini rilevati nel corso dell'esercizio 

e riferiti a tutte le attività coinvolte. 

2. Un'informativa relativa all'impairment test effettuato con cadenza annuale, 

riguardante dunque l'avviamento, le attività immateriali a vita utile indefinita e le 

attività immateriali non ancora disponibili per l'uso, indipendentemente dal fatto che 

a seguito del test si sia rilevata una perdita o un ripristino di valore. 

Per quanto attiene alla prima categoria di informativa richiesta, questa può essere suddivisa 

in informazioni di tipo quantitativo, qualitativo e per settori operativi81. 

Riguardo alle informazioni di tipo quantitativo82, è necessario evidenziare l'ammontare delle 

perdite e dei ripristini di valore. Le perdite/ripristini di valore verranno pertanto rilevati in 

conto economico specificando la voce alla quale sono iscritti, oppure in patrimonio netto di 

fronte ad una riserva preesistente o se la perdita precedente era stata imputata a patrimonio 

netto. 

Riguardo alle informazioni di tipo qualitativo83, nel caso in cui la perdita o il ripristino di 

valore di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari siano significativi, devono 

essere fornite informazioni relative a fatti e circostanze che hanno condotto alla rilevazione 

o eliminazione della perdita. Qualora il riferimento sia ad una singola attività, è necessario 

indicare la natura dell'attività e il settore oggetto di informativa a cui l'unità appartiene; 

qualora invece ci si riferisca all'unità generatrice di flussi di cassa vanno presentate la 

descrizione dell'unità e - se l'aggregazione delle attività è mutata dall'ultima stima di valore 

recuperabile - della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività. Sia che 

ci si riferisca ad una singola attività piuttosto che ad una cash generating unit, va resa 

un'adeguata informativa sulle modalità di determinazione del valore recuperabile. In 

particolare interessa sapere, nel caso del fair value, se questo è stato determinato facendo 

riferimento ad un mercato attivo e, nel caso del valore d'uso, come sono stati stimati i tassi 

                                                 
79 Lionzo A. 2007, Il giudizio di impairment, op. cit., p. 213. 
80 Santesso E., Marcon C. 2011, La riduzione di valore delle attività, op. cit., pp. 15-16. 
81 OIC 2009, Impairment e avviamento, op. cit., pp. 50-60. 
82 Cfr. IAS 36, par. 126. 
83 Cfr. IAS 36, par. 130. 
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di attualizzazione utilizzati. 

Per quanto attiene l'informativa relativa all'impairment test effettuato con cadenza annuale84, 

numerose sono le informazioni da rassegnare, indipendentemente dal fatto che si rilevi una 

perdita di valore nel corso dell'esercizio. Quando il valore contabile dell'avviamento o 

dell'attività immateriale con vita utile indefinita o non ancora disponibile per l'uso allocati 

in un'unità o gruppo di unità generatrici di flussi finanziari è significativo rispetto al valore 

contabile complessivo delle medesime attività, le indicazioni da fornire devono spiegare in 

che modo il valore recuperabile dell'unità o gruppo di unità è stato determinato, sia con 

riferimento al fair value che al valore d'uso. 

Nel proseguo della trattazione, tale elementi informativi verranno analizzati nel dettaglio. 

Infatti, è su questi elementi che si è concentrata la recente proposta di modifica (Exposure 

Draft ED/2013/1) dello IAS 36. Inoltre l'informativa relativa all'impairment test degli 

elementi immateriali e specificatamente dell'avviamento rappresenta, per il suo grado di 

dettaglio richiesto, l'elemento cruciale in merito alla conformità del comportamento delle 

aziende allo standard in oggetto oltreché il "riassunto informativo" dell'intero e complesso 

processo di impairment. Pertanto, tale aspetto verrà approfondito nell'analisi di alcuni 

esempi reali di aziende hanno presentato, nell'ultimo esercizio di attività, una svalutazione 

dell'avviamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Cfr. IAS 36, par. 136. 
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CAP. II. Svalutazione dell’avviamento 

2.1 Un quadro di sintesi sul concetto di avviamento 

L'avviamento è sicuramente tra le attività intangibili che più presentano delle criticità, 

derivanti principalmente dal fatto che su a tale posta non vi è mai stato una comunanza di 

vedute relativamente alla sua natura, e al suo trattamento contabile. I principi internazionali 

hanno dedicato all'avviamento una disciplina particolare, che si discosta in maniera rilevante 

dal set di principi contabili nazionali in particolare in riferimento al suo trattamento contabile. 

Pertanto, sembra opportuno cercare di riassumere alcune delle principali posizioni elaborate 

dalla dottrina economico-aziendale sull'argomento, per poi focalizzare l'attenzione sulla 

natura e sul trattamento contabile dell'avviamento secondo i gli standard nazionali ed 

internazionali, cercando quelle che sono le differenze e i punti di contatto tra principi 

contabili nazionali e internazionali, e tra questi e le definizioni di avviamento elaborate dalla 

dottrina. Ricostruito il quadro volto a definire la sostanza e la contabilizzazione del goodwill, 

risulterà agevole l'esposizione di quelle che sono le peculiarità e le criticità nell'applicazione 

dello strumento del test d'impairment relativo alla posta in oggetto. 

 

2.1.1 Concetto e misurazione dell'avviamento nella dottrina economico-aziendale: una 

panoramica di sintesi 

La dottrina economico-aziendale italiana non è mai giunta ad una definizione univoca e 

concordata del concetto di avviamento. Giova ricordare a tal proposito quanto sostennero   

De Minico e Amodeo in un loro saggio: «Forse i lunghi dibattiti, che nella dottrina e nella 

pratica si sono da tempo sviluppati attorno all'argomento, sono in parte dovuti alla 

circostanza che ogni autore ha attribuito alla parola “avviamento” significato del tutto 

personale, e si è accinto a confutare le argomentazioni altrui, le più volte, senza chiarire le 

proprie iniziali posizioni di pensiero»85. Attraverso una analisi pur circoscritta dei contributi 

in materia, è possibile giungere a individuare due correnti di pensiero distinte e sulle quali si 

sono innestati i contributi dei diversi autori nel corso dei decenni. Tra le formule più 

condivisibili ed esplicative in tal senso vi è quella di Zappa il quale afferma essere 

l'avviamento una sorta di fattore complementare ovvero una condizione, o insieme di 

condizioni, per le quali l'azienda nel futuro potrà ottenere un sopra-profitto86 . Altra 

                                                 
85 De Minico L., Amodeo D. 1942, Saggi di Economia delle aziende, Giuffrè, Milano, p. 81. 
86 Più precisamente per Zappa: «L'avviamento non è che un fattore complementare del complesso economico 
aziendale, non è, se così si vuole, che la condizione o l'insieme delle condizioni, onde un'azienda può dirsi atta 
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spiegazione definitoria sul concetto di avviamento è quella di Onida, per il quale 

l'avviamento è quel complesso di condizioni immateriali tipiche dell'azienda (es. ubicazione, 

organizzazione, qualità tecniche e morali del personale, esperienza, tradizione etc.) che 

contribuiscono a fornire una certa redditività all'impresa grazie alla quale è possibile 

attribuire un valore al capitale economico maggiore rispetto a quello attribuito al patrimonio 

netto87 . Attraverso queste due definizioni risulta possibile intravedere due orientamenti 

definitori che possono riassumere le diverse posizioni della dottrina sull'avviamento, se si 

vuole adottare un modo di procedere che anteponga l'aspetto qualitativo a quello quantitativo 

connesso alla stima e al trattamento contabile dell'avviamento.  Esso può essere dunque 

classificato: 

1) Quale elemento complementare del patrimonio generante un sopra-reddito. 

2) Quale elemento complementare dell'organizzazione generante un plusvalore. 

Se questo è riconosciuto essere in ogni caso complementare a qualcosa, all'elemento 

organizzativo o al solo patrimonio delle imprese, è all'interno di queste due diverse 

concezioni che sembra possibile ricondurre  l'avviamento dal punto di vista qualitativo, ossia 

della definizione delle sue qualità essenziali. 

Secondo il primo orientamento l'avviamento è classificabile quale elemento integrante 

dell'intero sistema aziendale e non va indagato separatamente rispetto al tutt'uno al quale 

appartiene88, essendone infatti la caratteristica che permette il conseguimento di extra-redditi, 

                                                 
a fruttare nel futuro un sopraprofitto. La condizione d'avviamento di un’impresa non può essere nota che in 
relazione a presunzioni intorno alla sua futura capacità di reddito, o, come anche si dice, intorno alla sua 
“redditività” ». Zappa G. 1943, Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali, 
Giuffrè, Milano, p. 531. Zappa è un allievo della scuola di Fabio Besta, il quale ancor prima definisce 
l'avviamento di un affare singolo o di una impresa complessa «...essenzialmente pari al valor 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 capitali impiegati con pari sicurezza in altri affari o imprese 
simili o analoghe, ma in condizioni comuni, non privilegiate». Besta F. 1920, La ragioneria. Volume 1: 
Ragioneria Generale, Seconda ed., dott. Vallardi, Milano, p. 422. 
87  Per dirla con Onida l'avviamento è: «...un complesso di condizioni immateriali, proprie dell'azienda 
(ubicazione, organizzazione, qualità tecniche e morali del personale, esperienza accumulata, tradizione 
produttiva, clientela, buon nome nel mercato, annosi rapporti con fornitori, credito nel mercato monetario e 
in quello finanziario, 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 comunque determinabile in un bilancio, stimando 
analiticamente i diversi componenti del patrimonio, individualmente valutabili». Onida P. 1965, Economia 
d'Azienda, Seconda ed., Utet, Torino, p. 659. 
88 Sulla non separabilità dell'avviamento dal patrimonio, ovvero sulla illogicità della sua considerazione quale 
elemento patrimoniale e come valore autonomo, Amaduzzi afferma: «Abbiamo già altrove chiarito, che 
l'avviamento è inteso come condizione per cui un'azienda come sistema dà incremento di produttività alla 
somma delle produttività dei singoli fattori e che non ha logicamente un valore autonomo». Amaduzzi A. 1949 
Ragioneria Generale: economia generale delle aziende, Macrì Editore, Firenze, pp.352-353. Osserva altresì 
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vale a dire di rendimenti effettivi superiori a quelli normalmente conseguibili. In tal senso il 

potenziale extra-reddito è il frutto della capacità dell'impresa di generare utili in misura 

superiore a quella ordinaria (superiorità rispetto alla singola azienda ovvero all'ambiente di 

riferimento in cui essa opera), capacità che deriva da fattori specifici che hanno concorso 

positivamente nel tempo alla formazione di reddito positivo e che si sono formati in modo 

oneroso ma non hanno valore autonomo. 

Se per Zappa e Besta, pur con le opportune differenze dovute alla diversa concezione di 

capitale economico89, il significato di avviamento è da ricercarsi nella capacità futura del 

fattore complementare di generare un extra-reddito, altri autori hanno posto l'accento su altri 

aspetti pur non discostandosi fondamentalmente dal primo filone individuato. 

D'Alvise, accostando il concetto di aspettative di lucro a quello di consistenza patrimoniale, 

pone l'attenzione sulla superiorità del lucro ottenuto dalla gestione aziendale rispetto a quello 

normalmente ottenuto dai capitali impiegati nell'ambiente in cui l'impresa opera: l'extra-

reddito futuro nella cui capacità di generazione risiede il concetto di avviamento qui è da 

ricercarsi nel confronto tra lucro atteso dall'azienda e capitali impiegati nell'ambiente in cui 

è inserita ed opera l'impresa90. 

Dello stesso orientamento è Amaduzzi, per il quale l'avviamento è una condizione al 

verificarsi della quale l'azienda è in grado di produrre redditi futuri superiori a quelli richiesti 

dal minimo della convenienza economica, ossia per la remunerazione dei capitali e delle 

energie personali e tenuto conto del livello di rischio economico91. 

Una definizione di sintesi di quella che è quindi la teoria del sopra-profitto è formulata dal 

D'Ippolito, secondo il quale l'avviamento è quella condizione che permette un proficuo 

svolgimento dell'amministrazione aziendale tale da consentire un reddito maggiore rispetto 

                                                 
D'Ippolito: «...quando poi si ammetta che l'avviamento è solo un “modo di essere”, “una qualità” del 
complesso aziendale, del tutto illogica appare la pretesa di valutare distintamente un simile elemento non 
autonomo, identificabile solo per mera astrazione». D'Ippolito T. 1955, La valutazione delle aziende in 
avviamento, Abbaco Editore, Palermo, p. 35. 
89 Entrambi individuano nell'avviamento un elemento complementare generante un sopra-reddito futuro, ma 
mentre Besta ammette una determinazione autonoma dell'avviamento ritenendo il patrimonio un aggregato di 
elementi attivi e passivi suscettibili di valutazione separata, per lo Zappa  questo è parte del patrimonio come 
“complesso economico” e come tale contribuisce alla formazione del “reddito globale” non essendo suscettibile 
di valutazione economica separata dato che «...non vi può essere invocata capacità di esperti o di tecnici che 
possa risolvere fondamentalmente il problema irreale dell'attribuzione del valore di scambio ai singoli fattori 
complementari di un complesso economico, i quali in quanto tal non possono essere destinati a disgiunta 
negoziazione». Zappa G. 1943, Il reddito d'impresa, op. cit., p. 531-532. 
90  Cfr. D'Alvise P. 1932, Principi e precetti di Ragioneria per l'amministrazione economica delle aziende, 
Cedam, Padova. 
91 Cfr. Amaduzzi A. 1963, L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni, II ed., Utet, Torino. 
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a quello di altre aziende analoghe che si trovano ad operare nello stesso mercato ovvero 

rispetto alla remunerazione congrua dei capitali investiti92. 

La seconda declinazione individuata vede nel concetto di avviamento un fattore 

complementare dell'elemento organizzativo ovvero un plusvalore collegato 

all'organizzazione e correlato positivamente al reddito di impresa: l'avviamento è dato dalla 

differenza tra il valore di scambio e la somma algebrica degli elementi attivi e passivi. In 

questo caso l'attitudine a produrre utili in misura superiore a quella normale deriva dagli 

incrementi di valore acquisiti dal complesso aziendale rispetto alla semplice sommatoria dei 

valori dei singoli beni, ottenuti per il virtuoso tramite dell'efficienza dell'organizzazione dei 

beni e della sua idoneità a produrre utili. 

A tal proposito, secondo Guatri il valore dell'avviamento è tanto maggiore quanto più elevata 

è l'efficienza delle coordinazioni aziendali e quindi la loro attitudine a raggiungere le finalità 

per le quali sono sorte93. Si può quindi bene affermare come tanto più l'aggregato economico 

degli elementi organizzati per il raggiungimento di un fine è efficiente nel raggiungimento 

dello stesso, tanto più grande è il plusvalore generato rispetto alla sommatoria degli elementi 

componenti. 

Se la dottrina non ha mai trovato una definizione univoca del concetto di avviamento, né una 

elencazione condivisa degli aspetti qualitativi di tale fenomeno, che ai più appare come una 

condizione immateriale complementare rispetto al patrimonio o all'elemento organizzativo, 

di fronte alla possibilità di giungere alla determinazione dell'avviamento quale elemento 

autonomo attivo del patrimonio tale eterogeneità sfuma d'innanzi ad un pressoché univoco 

diniego. In particolare, appare impossibile giungere ad una valutazione autonoma 

dell'avviamento in funzione della redditività ad esso assegnabile né tanto meno allorquando 

venga astrattamente scisso nei suoi fattori complementari. 

Sul punto Onida evidenzia l'impossibilità di dividere il reddito quale frutto della gestione tra 

i diversi fattori complementari che partecipano alla sua produzione: è possibile in sede di 

iscrizione nel bilancio del prezzo o valore di apporto dell'azienda acquistata attribuire 

particolari valori a singole attività e passività, rilevando una parte del prezzo o valore di 

                                                 
92 Per D'Ippolito l'azienda avviata è quella in cui: «…il sistema delle operazioni ed in genere l'amministrazione 
si svolge così favorevolmente, che è possibile conseguire un reddito relativamente superiore a quello che può 
essere ottenuto da imprese analoghe funzionanti sullo stesso mercato e non ugualmente avviate, o solo all'inizio 
del processo di avviamento o, comunque, un reddito superiore a quello che potrebbe essere la rimunerazione 
“normale” dei capitali investiti».  D'Ippolito T. 1955, op. cit., p. 2. 
93 Guatri L. 1957, L'avviamento d'impresa. Un modello quantitativo per l'analisi e la misurazione del fenomeno, 
Giuffrè, Milano, pp. 1-10. 
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apporto sotto una voce specifica e riferibile ai costi di avviamento, ma non è ammissibile  

volere stimare l'avviamento a sé, quando si tratti di determinare il capitale economico 

dell'azienda acquistata o incorporata, pena l'elevata arbitrarietà della determinazione94. 

Secondo Ferrero l'equivoco su cui poggia ogni tentativo di valutazione autonoma 

dell'avviamento è da ricercarsi nell'erroneo presupposto che la determinazione di questo sia 

condizione necessaria per la valutazione dell'azienda avviata, ovvero del suo prezzo teorico 

di negoziazione: in realtà l'avviamento partecipa solo indirettamente alla definizione del 

valore di scambio dell'azienda avviata.95 

Appare dunque possibile affermare, in merito ai vari tentativi di quantificazione in 

autonomia dell'avviamento, come la dottrina economico-aziendale abbia per la gran parte 

negato la fattibilità di tali tentativi, così come la possibilità di scindere tale variabile nei suoi 

fattori complementari, giacché ciò vorrebbe dire disconoscere la qualità di complesso di 

condizioni immateriali di funzionamento chiaramente esplicitata in diverse definizioni 

fornite dai diversi interpreti. 

 
Per comprendere appieno il significato dell'avviamento e di azienda avviata e prima di 

procedere alla descrizione del trattamento contabile dello stesso, giova fornirne una 

panoramica dei metodi di determinazione quantitativa succedutesi nel tempo. Esistono nella 

prassi due metodologie di stima. 

1) Per via diretta, in cui l'avviamento viene stimato come componente autonoma del 

patrimonio aziendale. Tale stima avviene attraverso un approccio di tipo analitico, 

cioè secondo determinati criteri volti alla configurazione empirica dell'avviamento 

mediante l'individuazione di uno od alcuni dei suoi fattori che lo compongono, 

oppure mediante un approccio di tipo sintetico96 , mediante il quale l'avviamento 

viene identificato col valore attualizzato degli extra-redditi futuri attesi in eccedenza 

                                                 
94 Onida P. 1965, Economia d'Azienda, op. cit., pp. 660-661. 
95 Ferrero G. 1966, La valutazione economica del capitale d'impresa, Giuffrè, Milano, pp. 164-165. 
96 La formula per la determinazione sintetica, nella sua espressione più generale, può essere così scritta: 

Valore dell'avviamento = (R- j x P) x k 

In cui: 

R è l'extra-reddito medio prospettico; 

P è l'aggregato patrimoniale valutato a sé stante, ossia il patrimonio netto rettificato a valori correnti; 

j è il tasso di remunerazione unitario normale, ossia il tasso minimo di remunerazione degli impieghi 
richiesto dal mercato per investire in una determinata azienda appartenente ad un determinato settore 
di atttività; 

k è il coefficiente di attualizzazione che varia in funzione del prescelto regime di capitalizzazione 
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rispetto ai redditi capaci di consentire una remunerazione normale. 

2) Per via indiretta, in cui l'avviamento viene determinato come “valore differenziale” 

tra due diverse grandezze, l'una espressione del valore del capitale economico e l'altra 

del capitale di funzionamento. 

Critiche sono state mosse al procedimento di quantificazione per via diretta, il quale sia nella 

variante analitica che in quella sintetica si fonda su delle premesse diametralmente opposte 

di quelle che caratterizzano la valutazione dell'azienda in avviamento secondo il 

procedimento indiretto. Infatti, se quest'ultimo non considera l'avviamento come un valore 

patrimoniale autonomo e che si aggiunge ai rimanenti, il primo si fonda sulla pretesa di poter 

dividere l'unitario valore di scambio del capitale economico nei suoi elementi complementari, 

ipotesi quanto mai equivoca qualora si ammetta il carattere di “valore unico” del capitale 

economico, anche inteso come valore di scambio o “prezzo teorico” di negoziazione 

dell'azienda avviata. Pertanto, per dirla con Ferrero «è agevole desumere che il procedimento 

diretto di valutazione delle aziende avviate[...]si adagia su un evidente equivoco 

concettuale»97. 

La metodologia di stima indiretta dell'avviamento appare pertanto consigliabile in luce delle 

considerazioni suesposte, ed è quella supportata dalla dottrina più autorevole98, nonché dagli 

attuali principi contabili internazionali. Come si dirà con maggior esaustività nel proseguo 

della trattazione, l'IFRS 3 propende per una determinazione non autonoma dell'avviamento 

confermando quanto da tempo prediletto dalla dottrina ragionieristica italiana: la misura del 

goodwill è dato dall'eccedenza del prezzo pagato (meglio, “il costo dell'aggregazione 

aziendale”) rispetto alla quota di patrimonio netto rettificato (meglio, “quota di interessenza 

dell'acquirente nel valore equo delle attività, passività e passività potenziali rilevate 

separatamente”)99. 

                                                 
97 Ferrero G. 1966, La valutazione, op. cit., p. 163. 
98 Onida evidenzia come le condizioni e i fattori che rientrano nella definizione di avviamento dallo stesso 
fornita (cfr. nota 3) contribuiscano inevitabilmente alla redditività dell'azienda, purtuttavia ritiene che tali 
elementi non possano contribuire alla valutazione separata dell'avviamento in funzione della quota parte di 
redditività a questi assegnabile. Infatti, «Il reddito è il frutto della gestione che si attua col concorso di 
molteplici fattori tra loro complementari: un simile frutto non può evidentemente essere diviso, se non in modo 
del tutto arbitrario, fra i diversi fattori complementari che partecipano al reddito». Onida P., Economia 
d'Azienda, 1965, op. cit., p. 660. Ferrero sottolinea analogamente come il metodo diretto «...si fonda 
sull'assurda pretesa di scindere, nei suoi elementi complementari, l'unitario valore di scambio del capitale 
economico[...]lo stesso avviamento, del resto, non può avere autonomia di significato, neanche quando venga 
astrattamente frantumato nei suoi “fattori complementari”. Anzi, così facendo, l'avviamento viene travisato 
nel suo corretto significato di complesso delle “condizioni immateriali” di funzionamento dell'azienda 
formante oggetto di scambio». Ferrero G. 1966, La valutazione, op. cit., pp. 163-164. 
99 IFRS 3 (2004), parr. 51-55. 
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In ogni caso le grandezze da prendere in considerazione ai fini del calcolo per differenza non 

sono univocamente definite, infatti i concetti di capitale economico e capitale di 

funzionamento, su cui si basa l'approccio differenziale, sono concetti su cui la dottrina 

ragionieristica ha maturato nel tempo diverse opinioni in merito al loro utilizzo nel 

procedimento di determinazione diretta. 

Un primo modo per stimare l'avviamento è quello di sottrarre al prezzo di negoziazione una 

quantità pari al patrimonio netto contabile: alla semplicità di determinazione si coniuga 

l'imprecisione, dato che il prezzo di scambio non è necessariamente determinato mediante 

l'attualizzazione dei redditi futuri, mentre il valore contabile del patrimonio netto non è 

rettificato a valori correnti. 

Una seconda modalità di stima può essere ottenuta considerando quale sottraendo del prezzo 

di scambio il valore del patrimonio netto espresso a valori correnti, ottenuto sommando al 

patrimonio netto contabile le rettifiche per la valutazione a valori di mercato. L'avviamento 

rappresenta quindi l'eccedenza pagata rispetto al valore del patrimonio netto correttamente 

rivalutato attraverso gli aggiustamenti a valore corrente. 

E' possibile altresì stimare l'avviamento considerando la differenza tra il valore del capitale 

economico100  e il valore del patrimonio netto rettificato: la considerazione del capitale 

economico anziché del prezzo di scambio appare pienamente condivisibile giacché il 

capitale economico può differire anche considerevolmente rispetto al prezzo effettivamente 

negoziato101 visti gli elementi di imperfezione del mercato e le collegate condizioni 

soggettive di negoziazione, le quali derivano dall'assenza di una libera e esaustiva 

disponibilità di informazioni. 

Il patrimonio netto rettificato può comprendere altresì al suo interno alcuni elementi 

immateriali, anche se non contabilizzati. 

Purtuttavia, è necessario che tali beni immateriali - i quali andranno, se considerati, 

inevitabilmente ad influenzare la determinazione dell'avviamento - siano identificabili 

separatamente e trasferibili. In altre parole occorre che gli asset intangibili inclusi nella stima 

                                                 
100  Il valore del capitale economico è dato generalmente dal più grande valore assegnabile al complesso 
d'azienda ottenuto attraverso la capitalizzazione dei flussi di reddito o finanziari futuri. La coincidenza tra flussi 
di reddito e flussi finanziari si avrà allorché il valore degli investimenti addizionali in ogni periodo è pari a 
quello dell'ammortamento. Sul punto, e per la valutazione del capitale economico in condizioni di incertezza, 
si veda Olivotto L. 1983, La valutazione economica dell'impresa, Cedam, Padova. 
101 Sul punto, Olivotto nel trattare del capitale economico nella determinazione del valore effettivo di scambio 
del capitale d'impresa, sottolinea «...la pratica impossibilità per un arbitro – a meno che egli non pretendesse 
di aver individuato l'intero insieme dei saggi di rendimento di equilibrio – di dar luogo al calcolo di valori che 
realizzano una coincidenza sistematica tra capitale economico e prezzo effettivamente negoziato». Olivotto L. 
1983, La valutazione, op. cit., pp. 119. 
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del patrimonio netto rettificato possiedano i requisiti della identificabilità e della separabilità, 

cioè possano essere oggetto di un flusso di investimenti anche significativo, essendo dei 

fattori critici di successo, tali da garantire la possibilità di un differenziale competitivo 

favorevole all'impresa che li abbia in proprio portafoglio. Tali beni immateriali sono 

elencabili, e comprendono elementi quali l'organizzazione del personale, le licenze, la 

tecnologia, l'insegna, il marchio, il portafoglio lavori, il know-how: i vari intangible qualora 

siano identificabili, trasferibili, oggetto di flussi di investimenti possono essere stimati 

autonomamente e quindi ricompresi tra il patrimonio netto rettificato a valori correnti102. 

Può altresì accadere che alcune componenti intangibili del valore del business, le quali sono 

classificabili in via autonoma e distinta, non vengano contabilizzate separatamente essendo 

di conseguenza ricomprese nel valore "differenziale" dell'avviamento. Nel caso qui 

considerato si avrebbe pertanto un aggregato rappresentativo dell'avviamento a vita utile 

indefinita e dei beni intangibili cedibili separatamente rispetto al complesso aziendale e a 

vita definita, e si determinerebbe «[...]l'esigenza di distinguere entro il valore intangibile 

d'impresa la parte che deve essere ammortizzata in quanto attribuibile a specifiche attività 

(intangibili) a vita definita da quella che non deve essere ammortizzata ma assoggettata a 

test di impairment in quanto attribuibile più genericamente al business (core goodwill)».103 

Constatata la preferibilità per un misurazione quantitativa dell'avviamento nell'alveo dei 

metodi indiretti, poiché concorde a quanto espresso da autorevole dottrina circa la 

definizione dello stesso, è bene precisare come la maggior parte delle di questi metodi si 

riferiscano all'avviamento a titolo derivativo, ossia acquistato a titolo oneroso. Infatti, se è 

vero per le considerazioni svolte in precedenza che la determinazione autonoma appare 

inopportuna è anche vero che l'unico modo per stimare l'avviamento non derivativo è 

attraverso una procedura diretta volta a capitalizzare il flusso di utili sperati nel tempo e 

derivabili dai fattori che compongono lo stesso. Ma l'illogicità della stima autonoma di cui 

il metodo diretto è espressione, nonché il valore dei flussi di utili solamente sperati rendono 

alquanto incerta la capitalizzazione dell'avviamento non derivativo. Il goodwill esiste 

pertanto in due forme, tra di loro radicalmente diverse dato che originano da fonti diverse. 

1) Avviamento a titolo originario (not-purchased goodwill), ossia avviamento generato 

                                                 
102 Sull'influenza dei beni immateriali nella spiegazione dell'avviamento dell'azienda, nonché per una rassegna 
sui metodi di classificazione degli stessi proposti dalla dottrina per evitare il rischio di sovrapposizione si veda 
Laghi E. 1994, L'ammortamento dell'avviamento. Aspetti economici, civilistici e contabili, Giapicchelli, Torino, 
pp. 67-82. 
103 Bini M. 2011, La valutazione degli intangibili, Egea, Milano, p. 14. 
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internamente e frutto di una gestione aziendale efficace ed efficiente, il quale non è 

iscrivibile in bilancio, poiché non definibile in termini di oneri e costi ad utilità 

differita nel tempo, dà origine a flussi di reddito soltanto sperati nel tempo ed inoltre 

creerebbe un pericoloso perimetro di duplicazione di valori. 

2) Avviamento a titolo derivativo (purchased goodwill), il quale è palesato da una 

valutazione del capitale economico connessa con una operazione di trasferimento 

aziendale ed è ottenuto mediante una procedura indiretta, ovvero secondo un 

approccio residuale di quelli descritti in precedenza. Si fa presente che l'unica 

modalità di contabilizzazione ammessa dalle disposizioni civilistiche e dai principii 

IAS-IFRS, come sarà dettagliato nel seguito, è appunto il purchased goodwill. 

Circa l'impossibilità di iscrivere l'avviamento a titolo originario, sono esplicativi i divieti 

posti dai principi contabili, i quali si può dire "raccolgono" l'unicità di vedute della dottrina 

in tal senso. 

• Il principio contabile nazionale OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali afferma 

come «l'avviamento internamente generato non può essere capitalizzato ed iscritto 

nel bilancio di esercizio sia perché esso non è definibile in termini di oneri e costi a 

utilità differita nel tempo (venendo così meno uno dei suoi requisiti fondamentali per 

la sua iscrivibilità), sia perché esso costituisce il valore attuale di un flusso di futuri 

utili sperati presunti»104. 

• Il principio contabile IAS 38, andando nella stessa direzione ma con motivazioni non 

del tutto coincidenti, chiarisce che «l'avviamento generato internamente non è 

rilevato come attività perché non è una risorsa identificabile controllata dall'entità 

che può essere attendibilmente valutata al costo»105. 

Rappresentabile in bilancio tra le attività è quindi l'avviamento valutato al costo, grazie alla 

sua capacità di generare utili differiti nel tempo. Già Zappa affermava come «il così detto 

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»106, 

facendo comprendere seppure indirettamente e ben prima delle statuizioni dei principi 

contabili come l'avviamento iscrivibile a patrimonio fosse strettamente legato ad 

un'operazione di acquisto o comunque di scambio di un complesso quale è l'azienda. 

                                                 
104 OIC 2005, Principio Contabile OIC 24, par. A.I. 
105 IAS 38, par. 49. 
106 Zappa G. 1943, Il reddito d'impresa, op. cit., pp. 532-533. 
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2.1.2 Le modalità per il trattamento contabile dell'avviamento 

Se dunque l'unica tipologia di goodwill iscrivibile a bilancio è quello a titolo derivativo - sia 

per la dottrina che nella regola contabile stabilita dai principi nazionali e internazionali - 

giova precisare, in riferimento alle modalità di trattamento contabile dello stesso, che 

esistono due differenti approcci teorici i quali individuano l'avviamento come: 

1) Un costo non capitalizzato, ovvero un pagamento senza l'attesa di futuri benefici 

economici da questo provenienti e senza un maggior valore tangibile del netto 

patrimoniale. 

2) Un asset, generante con ragionevolezza benefici economici futuri e il cui costo o 

valore può essere indicato in maniera attendibile107. 

Relativamente alla prima tesi, questa prevede la cancellazione immediata del goodwill dal 

bilancio attraverso l'imputazione dell'intero valore di avviamento al conto economico 

dell'esercizio in cui emerge contabilmente tale voce (a titolo derivativo) ovvero mediante lo 

storno tramite compensazione con le riserve. Tale metodo di contabilizzazione, altresì detto 

write-off policy108  ha come obiettivo quello di risolvere il gap concettuale esistente tra 

l'avviamento a titolo derivativo e quello generato internamente in coerenza con la pratica di 

non includere quest'ultimo nell'attivo patrimoniale, evitando l'iscrizione di qualunque tipo di 

goodwill tra le attività. L'idea di fondo di tale approccio considera che, se l'avviamento 

originario non fosse trattato come una normale attività di bilancio, si avrebbe uno stato 

patrimoniale nel quale non figurerebbe per intero l'avviamento dell'impresa, ma solo quello 

acquisito a titolo oneroso. Pertanto, la soluzione proposta dalla politica del write-off è 

radicalmente prudenziale, giacché supera il problema di dover congetturare la vita utile 

dell'avviamento; tuttavia tale approccio può indurre a sottostimare il capitale di 

funzionamento, il quale si vedrebbe svuotato di una quota separata delle attività fisse 

intangibili dello stato patrimoniale109. 

Relativamente alla seconda tesi, l'avviamento a titolo derivativo viene considerato quale un 

onere pluriennale e dunque viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale; inoltre è un 

                                                 
107 Tali sono le caratteristiche affinché un elemento materiale o immateriale possa essere definito quale asset e 
previste dal Framework for the preparation and presentation of financial statements, par. 89. 
108 Tale tipologia di trattamento contabile era riconosciuta in Inghilterra dal principio SSAP 22 «Accounting 
for goodwill», assieme alla possibilità di ammortamento su base sistematica lungo la sua intera vita economica. 
Oggi il principio FRS 10 «Goodwill and intangible assets», che ha rimpiazzato il precedente SSAP 22 nel 1998, 
non prevede più l'immediate write off policy, sostituito dall' impairment review. 
109 Sul punto si veda Onesti T.-Angiola N. 1995, La disciplina dell'avviamento secondo l'Accounting Standard 
Board inglese, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3 anno XLVI, Giuffrè, Milano. 
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asset poiché può essere misurato in maniera attendibile dato che il suo valore viene 

determinato per differenza tra due quantità, ossia il prezzo/costo di acquisizione e il valore 

corrente delle attività nette acquisite, le quali sono entrambe misurate attraverso metodologie 

valutative consolidate ed attendibili. Tale approccio è sicuramente più corretto di quello, 

antitetico, della pratica dello storno immediato, ma conserva un aspetto altamente critico che 

consiste nella definizione del periodo di vita utile dell'avviamento. 

A tal proposito possono essere individuate due teorie alternative in merito al trattamento 

contabile dell'avviamento quale asset, a seconda della possibilità o meno di identificare con 

ragionevole certezza un definito periodo di vita utile dello stesso, dato che «la eventuale 

maggiorazione degli apporti quando si manifestasse l'impossibilità del lucroso sfruttamento 

sperato, potrebbe palesare nei successivi esercizi l'opportunità di una diretta rettificazione 

del valore capitale dell'apporto, o di una determinazione di ammortamenti straordinari»110. 

Volendo ricondurre quanto affermato da Zappa all'argomentazione dell'avviamento quale 

asset, si possono individuare due teorie contabili: 

a) la teoria della durata limitata dell'avviamento, di cui la determinazione di 

ammortamenti straordinari ne rappresenta il modus operandi; 

b) la teoria della durata illimitata dell'avviamento, di cui la diretta rettificazione del 

valore capitale ne rappresenta il modus operandi. 

Secondo la prima teoria l'avviamento viene capitalizzato quale costo anticipato sostenuto a 

fronte di benefici futuri ed ammortizzato sistematicamente in un periodo di tempo 

coincidente col periodo di fruizione di tali utili il quale può essere più o meno esteso111. Nel 

caso in cui l'avviamento assuma un minore valore recuperabile a causa del mutamento delle 

condizioni originarie di iscrizione ovvero nel caso in cui non si conseguissero degli extra-

profitti, il suo costo verrà rettificato rilevando la perdita durevole di valore o stralciato dagli 

elementi patrimoniali attivi e conteggiato alla stregua di una perdita. 

La seconda teoria individua il goodwill quale asset iscritto in bilancio, il cui valore va 

rettificato solamente quando è verificabile una perdita di valore emergente dal confronto tra 

                                                 
110 Zappa G. 1943, op. cit., p. 533. 
111  Tale metodologia (capitalization and amortization method) era esplicitamente ammessa dalla prassi 
contabile internazionale al paragrafo 44 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998, sostituito nel 2004 dal 
principio IFRS 3) secondo cui: «L'avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente nell'arco della sua 
intera vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la migliore stima del periodo nel corso del quale 
si prevede che l'impresa percepirà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile 
dell'avviamento non superi i vent'anni dalla sua iniziale rilevazione». Può essere ricondotto alla suddetta 
impostazione il trattamento contabile previsto dal codice civile all'art. 2426 punto 6), e dal principio contabile 
nazionale OIC 24. 
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l'avviamento stesso ed una o più grandezze espressive di un valore recuperabile: è 

l'approccio dell'impairment test. Con questo approccio sono superate alcune delle difficoltà 

insite nell'ammortamento sistematico, il quale è del tutto inefficace in caso la vita utile del 

bene possegga il carattere dell'indefinitezza, ma viene enfatizzata la componente soggettiva 

delle valutazioni in bilancio attraverso il procedimento di riduzione del valore. A titolo di 

esempio, tale soggettività potrebbe concretizzarsi in arbitrarie allocazioni dell'avviamento 

alle cash generating unit, determinando così il mantenimento del valore di avviamento 

acquisito a titolo oneroso senza procedere ad un deprezzamento qualora dovuto.  Come 

giustamente è stato evidenziato, questo comportamento equivarrebbe a fare emergere 

indirettamente il goodwill generato internamente, poiché la sostanza rappresentata in 

bilancio dal termine contabile “avviamento” si rinnova continuamente112. 

 

2.1.3 L'avviamento nella disciplina civilistica e negli standard contabili nazionali 

Nel nostro ordinamento la tematica dell'avviamento viene disciplinata dall'articolo 2426 del 

codice civile rubricato "criteri di valutazione" e dal principio contabile nazionale OIC 24 

sulle immobilizzazioni immateriali. 

Il codice civile prevede che l'avviamento possa essere iscritto in bilancio solamente qualora 

sia stata pagata una "somma" a tale titolo, configurabile come un acquisto a titolo oneroso. 

Tale acquisto a cui la norma si riferisce, il quale peraltro va iscritto nei limiti del costo 

sostenuto e con il consenso del collegio sindacale ove presente, non va inteso in senso 

restrittivo, altrimenti ciò comporterebbe che l'avviamento risultante da operazioni il cui 

corrispettivo non è rappresentabile in denaro rimarrebbero escluse113 . Seguendo 

l'impostazione fornita dalla norma civilistica l'avviamento può essere iscritto in bilancio nel 

caso in cui l'acquisto oneroso avvenga mediante esborso di denaro (es. acquisto di azienda 

mediante il pagamento monetario di una somma), o senza un esborso di denaro (es. tramite 

conferimento e permuta), o ancora senza che vi sia una indicazione specifica della parte di 

costo imputabile separatamente all'avviamento (es. acquisizione di una partecipazione ad un 

ammontare superiore rispetto al corrispondente patrimonio netto contabile). 

In ogni caso il codice civile non fornisce una definizione di goodwill, ma chiarisce come 

questo debba essere ammortizzato per un periodo generalmente non superiore ai cinque anni, 

                                                 
112 Sul punto si veda: Laghi E. 1994, L'ammortamento dell'avviamento, op. cit., pp. 49-50. 
113Sul punto si veda: Zanda G, Lacchini M., Laghi E. settembre-ottobre 1995, Conferimenti aziendali ed 
eventuale iscrivibilità in bilancio dell'avviamento e dei beni immateriali: una nota critica, in Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9 e 10, anno XCV, Rirea, Roma. 
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anche qualora l'avviamento derivi dalla parte del costo di acquisto che eccede la 

corrispondente frazione del patrimonio netto contabile. La previsione di un piano di 

ammortamento, nonché il concetto di oneroso acquisto e la possibilità di iscrivere 

l'avviamento anche senza indicazione precisa della quota-parte di costo ad esso imputabile, 

sembrano essere dei requisiti sufficienti per definire l'avviamento come l'ammontare 

determinato quale differenza tra il prezzo pagato (o il valore del conferimento) e il 

patrimonio netto espresso a valori correnti. In particolare, la previsione di un piano 

obbligatorio di ammortamento, normalmente quinquennale (o di maggior durata, purché non 

superiore alla durata di utilizzazione di questo attivo e con adeguata motivazione), sembra 

porsi in diretta relazione rispetto la possibilità di beneficiare di extra-redditi futuri, la quale 

si è visto essere un elemento fondamentale delle definizioni fornite dalla dottrina 

sull'argomento. 

Per quanto attiene al principio contabile OIC 24 questo, diversamente da quanto descritto 

nel codice civile, fornisce una puntuale definizione di avviamento, il quale è da intendersi 

come «l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che 

derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito 

ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da 

incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei 

valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo 

a produrre utili»114. In particolare l'OIC 24 tratta dell'iscrizione dell'avviamento nel bilancio 

d'esercizio, dell'ammortamento e della rettifica di valore dell'avviamento iscritto in bilancio. 

Riguardo alla possibilità di iscrivere l'avviamento a bilancio, occorre che presenti 

determinati requisiti volti alla sua qualificazione quale elemento patrimoniale dell'attivo: 

• deve essere all'origine costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che 

garantiscano benefici economici futuri; se derivante dalla conclusione di un cattivo 

affare ovvero dipende da scelte non imputabili all'acquisita, dovrà essere iscritto 

quale componente negativa di reddito non potendo essere capitalizzato; 

• deve essere quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per 

l'acquisizione di un'azienda o di un ramo di azienda di una partecipazione; 

• non deve essere autonomamente determinabile, non essendo suscettibile di vita 

propria indipendente e separata dal complesso aziendale. 

L'ammortamento dell'avviamento deve avvenire in un periodo corrispondente alla sua vita 

                                                 
114 OIC 24 (2005), par. A.I 
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utile, ma entro certi limiti di carattere prudenziale. Il periodo di concorso alla formazione 

del risultato di gestione infatti non deve normalmente eccedere i cinque anni, e deve avvenire 

preferibilmente mediante quote costanti. Qualora sia ragionevole supporre una vita utile 

maggiore di cinque anni, è possibili prevedere un periodo di ammortamento più ampio, in 

ogni caso non superiore ai vent'anni115 , purché le condizioni che lo giustificano siano 

specifiche e direttamente ricollegabili alla realtà e tipologia di società cui l'avviamento si 

riferisce. 

Riguardo alla rettifica del valore dell'avviamento iscritto a bilancio, il principio OIC 24 

precisa quanto previsto dal codice civile per le immobilizzazioni in generale all'art. 2426 sub 

3). Pertanto alla chiusura dell'esercizio dovrà essere effettuata un'analisi rigorosa del valore 

dell'avviamento, che il principio definisce impairment test, al fine di rilevare eventuali 

cambiamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della rilevazione 

originaria: nel caso in cui emergano delle riduzioni di valore, queste vanno immediatamente 

contabilizzate tramite esplicita svalutazione della posta "Avviamento". Per quanto attiene 

eventuali rettifiche positive, è interessante notare come «il ripristino di valore non può 

comunque trovare applicazione per alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali 

l’avviamento e i costi pluriennali, in quanto per queste immobilizzazioni non può verificarsi 

il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la 

svalutazione»116 . Nel confermare che non è possibile procedere ad una rivalutazione 

dell'avviamento, sembra essere stato confermato il postulato della prudenza, giacché una 

eventuale rivalutazione di tale posta significherebbe dover attualizzare degli utili solamente 

attesi. 

Il principio contabile OIC 24 è stato recentemente oggetto di una proposta di modifica, la 

quale nella bozza ad oggi disponibile ha rivisto lo standard nazionale, tutt'ora in vigore, sia 

sotto l'aspetto formale, prevedendo cioè una nuova strutturazione per paragrafi del tutto 

simile ai principi internazionali, che sostanziale, inserendo modificazioni e nuovi contributi 

sulla materia. Per quanto qui interessa osservare, per prima cosa si è proceduto a riformulare 

ed integrare la nozione di avviamento, il quale viene precisato rappresenta solo la parte di 

corrispettivo «riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali 

acquisiti di un’azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale 

                                                 
115Sul punto, la recente bozza di modifica dell'OIC 24 ha ridotto il periodo massimo di estensione 
dell'ammortamento ad un decennio, dato che «le previsioni oltre tale termine sono generalmente inattendibili». 
OIC 24 - Bozza per la consultazione, par. 92. 
116 OIC 2004, OIC 24, par. D.V “ripristini di valore”. 
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può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento 

dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, 

la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, eccetera»117. Si precisa 

come il valore dell'avviamento, il quale per essere quantificabile deve essere riconosciuto a 

titolo oneroso, non deriva da singoli elementi del patrimonio ma da una serie di motivazioni 

collegate al valore intrinseco dell'impresa: pertanto, viene nuovamente sottolineata 

l'impossibile determinazione autonoma dell'avviamento. 

Il rivisto OIC 24 inoltre, modifica il periodo massimo di ammortamento dell'avviamento 

introducendo dei requisiti più stringenti. Viene ammesso un periodo massimo di dieci anni 

se il superamento dei cinque anni di periodo "normale" appare giustificato da motivazioni 

supportate da analisi economico-tecniche. 

Infine nella bozza del nuovo principio si è eliminato ogni riferimento alla svalutazione per 

perdite durevoli di valore (c.d. impairment). Tale scelta appare ragionevole, in quanto il 

riferimento ad un impairment test, per quanto semplificato da applicare al contesto nazionale, 

sembra contraddittorio. Infatti, tale procedimento è fondato sul già esposto "criterio 

economico" e pertanto non considera la permanenza della perdita di valore, mentre la prassi 

nazionale richiede di rilevare la perdita solo se questa è reputata di carattere permanente, in 

ossequio al disposto dell'art. 2426 sub 3). Dunque, la bozza del nuovo OIC 24 ha stralciato 

la parte relativa all'impairment test, anche in considerazione del fatto che «si stanno 

valutando diverse ipotesi, fra cui quella della previsione di un modello di impairment che, 

ove possibile - ossia nei limiti delle Direttive Europee -, sia in linea con gli standard 

internazionali, senza tuttavia tralasciare eventuali ipotesi di un modello di impairment 

“semplificato”, adottabile al ricorrere di determinate condizioni»118. 

 

2.1.4 L'avviamento nei principi contabili IAS/IFRS 

I principi contabili internazionali trattano dell'avviamento differenziandosi in maniera 

sostanziale da quanto previsto dall'ordinamento nazionale sia in merito al trattamento 

contabile che alla valutazione di tale posta. Per quanto riguarda invece la possibilità di 

iscrizione a bilancio, sia gli IAS/IFRS che i principi nazionali sembrano concordi 

nell'affermare come possa essere iscritto a bilancio solamente l'avviamento acquisito a titolo 

derivativo, mentre l'avviamento generato internamente non può essere contabilizzato. In via 

                                                 
117 OIC 2013, OIC 24 - Bozza per la consultazione, par. 7. 
118 OIC 2013, OIC 24 - Bozza per la consultazione, Sintesi dei principali interventi. 
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preliminare, è bene osservare che la disciplina contabile dell'avviamento è disciplinato da 

diversi standard internazionali i quali non sono specificatamente focalizzati su tale posta, 

comprendendo categorie più ampie quali le aggregazioni aziendali e le immobilizzazioni 

immateriali. Oltre al già illustrato IAS 36 (reg. 2236/2004, mod. 2238/2004, 1358/2007), il 

quale prevedere dei principi generali per verificare la tenuta del valore contabile delle 

immobilizzazioni immateriali e dedica specificatamente dei paragrafi all'avviamento, vi 

sono altri principi volti ad inquadrare il goodwill. 

Il primo principio da tenere in considerazione è l''IFRS 3 rubricato "Aggregazioni aziendali" 

(reg. 2236/2004) nella versione rivista nel 2008 ed entrata in vigore nel 2009, il quale 

regolamenta la rilevazione iniziale e la valutazione successiva nel bilancio del goodwill 

acquisito a titolo derivativo dedicando, tra l'altro, i paragrafi dal 32 al 40 all'avviamento in 

maniera specifica. 

Segue poi lo IAS 38 intitolato "Attività immateriali" (reg. 2236/2004, mod. 2236/2004, 

211/2005, 1910/2005), il quale tratta delle immobilizzazioni immateriali non espressamente 

trattate da altri principi e definisce i requisiti generali per l'iscrizione tra le attività dei beni 

immateriali, sancendo, nei paragrafi dal 48 al 50 il divieto di iscrivere nell'attivo 

l'avviamento generato internamente. 

Da una prima lettura dei principi internazionali in materia, l'avviamento può essere definito 

come un costo sostenuto in fase di acquisizione da un'entità che deve essere capitalizzato e 

non spesato in conto economico, data la sua attitudine ad erogare benefici economici futuri119. 

Tale costo rappresenta quindi un surplus del valore intrinseco dell'impresa, che trae origine 

da diversi fattori volti a determinare futuri benefici economici e che, in fase di acquisizione, 

viene pagato come sovrapprezzo rispetto al valore equo delle attività e passività acquisite 

con l'azienda: l'avviamento è pertanto «una attività che rappresenta i futuri benefici 

economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non 

individuate singolarmente e rilevate separatamente»120. 

L'IFRS 3 ai paragrafi 37 e seguenti espone il metodo di individuazione del valore 

dell'avviamento da iscrivere nello stato patrimoniale, nelle varie ipotesi possibili. In 

particolare, viene chiarito che l'avviamento deve essere determinato per via residuale come 

differenza tra due componenti. La prima componente da considerare è data dalla sommatoria: 

• del corrispettivo trasferito dall'acquirente al venditore al valore equo alla data di 

                                                 
119 Cfr. Rizzato F. 2008, Goodwill e IAS/IFRS nei bilanci dei gruppi quotati europei. Un'analisi empirica, Egea, 
Milano, p. 40. 
120 IFRS 3, appendice A. 
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acquisizione, ossia l'ammontare dell'operazione misurato al fair value; 

• del valore di qualsiasi partecipazione di minoranza, valutato in conformità all'IFRS 

3 in oggetto; 

• nel caso di un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, del fair value alla data di 

acquisizione della interessenza detenuta in precedenza dall'acquirente 

nell'acquisita121. 

Per quanto riguarda il corrispettivo trasferito per acquisire l'impresa, questo corrisponde al 

fair value delle attività cedute, delle passività sostenute e delle interessenze o strumenti 

partecipativi di capitale emessi dall'entità acquirente successivamente all'operazione di 

aggregazione aziendale122. 

In merito al valore delle partecipazioni di minoranza, «queste possono essere rilevate al fair 

value adottando il cosiddetto full goodwill method [...] oppure al valore corrente pro-quota 

delle attività nette acquisite ed attribuibili a terzi, ricorrendo quindi al partial goodwill 

method» 123 . In altre parole, il valore ricercato può essere ottenuto moltiplicando la 

percentuale che rappresenta la quota di minoranza per il fair value "pieno" comprensivo 

dell'avviamento dell'intero complesso aziendale124 ovvero per il fair value al netto dei soli 

elementi patrimoniali identificabili dell'acquisita. 

La seconda componente da considerare quale sottraendo è invece data dal valore netto delle 

attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte, misurato al rispettivo 

valore equo alla data di acquisizione. 

L'avviamento è quindi determinato per differenza, sottraendo al fair value complessivo 

dell'entità oggetto di acquisizione il fair value delle attività e passività identificabili 

dell'acquisita: tale modo di procedere è espressivo del c.d. acquisition method, ossia di un 

metodo alternativo di contabilizzazione dell'avviamento introdotto in seguito alla 

rivisitazione dell'IFRS 3, approvata nel 2008 in seguito al recepimento della proposta di 

modifica apportata dall'Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3 formulata nel 

2005. L'acquisition method di recente introduzione risulta essere evidentemente diverso 

                                                 
121 Eventuali differenze tra il fair value e il valore di carico della partecipazione minoritaria vanno rilevate nel 
prospetto dell'utile (perdita) di esercizio. 
122 Cfr. IFRS 3, par. 37. 
123 Rossi C. 2011, Purchased method e acquisition method: confronto tra metodologie di contabilizzazione 
delle aggregazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali, Dipartimento di Economia Aziendale, 
Università di Bergamo, p. 6. 
124 Tale fair value "pieno" può essere agevolmente calcolato ottenendo la parte intera del fair value espresso 
dal corrispettivo. Se, per esempio, il corrispettivo espresso al valore equo alla data di acquisizione del 70% di 
un'entità è pari a 70.000, il valore espressivo del fair value "pieno" è pari a 70.000/0,70 = 100.000. 
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rispetto al previgente purchased method, per il quale l'avviamento era rilevato «come 

differenza tra il costo dell'aggregazione complessivamente sostenuto dall'acquirente e la 

quota di interessenza dell'acquirente nel fair value delle attività, delle passività e delle 

passività potenziali identificabili dell'acquisto e rilevabili separatamente»125. 

In sintesi, il metodo di recente introduzione appare alquanto innovativo, dato che, in caso di 

acquisizioni non totalitarie, si discosta da una determinazione dell'avviamento di esclusiva 

pertinenza dei soci di controllo (in linea con la teoria della capogruppo) per approdare ad 

una rappresentazione nel bilancio consolidato del goodwill comprensivo delle interessenze 

dei soci di minoranza dell'acquisita (in linea con la teoria dell'entità)126. 

Tale novità appare in ogni caso attenuata dall'esistenza di due modalità differenti di 

determinazione della quota di terzi, ossia del valore delle partecipazioni di minoranza. Infatti, 

allorché si individui tale quota attraverso il fair value mediante il full goodwill method, si 

rileva un avviamento comprensivo della quota di riferimento della minoranza per il quale 

l'acquirente non ha sostenuto onere alcuno. Nel caso opposto, se la quota di terzi è pari al 

valore corrente delle attività nette acquisite attribuibili alla minoranza, l'avviamento non sarà 

comprensivo della quota di riferimento dei terzi. 

Inoltre, l'approccio del full goodwill relativamente al test di impairment da condurre 

specificatamente all'avviamento, ha permesso il superamento del preesistente 

disallineamento logico esistente tra l'IFRS 3 fondato sul purchased method e lo IAS 36 

contenente i principi applicativi dell'impairment test. Infatti, quando viene condotto il test 

per la verifica di valore dell'avviamento derivante dal consolidamento di una partecipazione 

non totalitaria, viene considerato l'avviamento nella sua interezza, dato che «l'avviamento 

acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad 

ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di 

flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere 

dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o 

gruppi di unità»127. Il valore dell'avviamento viene dunque allocato alle CGU di riferimento 

in base alle sinergie divisibili e ai vantaggi a queste riconducibili nella sua interezza, mentre 

l'acquisition method prevede l'iscrizione di un valore contabile dell'avviamento comprensivo 

                                                 
125  Pieri V. 2009, Le dinamiche dei valori di avviamento nei bilanci dei principali gruppi quotati italiani, 
Quaderno 01/2009, Dipartimento Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche, 
Università di Foggia, p. 16. 
126 Sul punto, e per un maggiore approfondimento, si veda: Romano M. 2007, Impairment test dell'avviamento 
nel full goodwill method, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6 anno LVIII, Giuffrè, Milano. 
127 IAS 36, par. 80. 
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della quota-parte di spettanza dei terzi.  Quindi sussiste dunque una perfetta omogeneità tra 

le due grandezze mentre non si dovrà più procedere, in fase di calcolo del valore contabile e 

di confronto col valore recuperabile, ad aggiungere extra contabilmente al valore contabile 

della CGU la porzione di avviamento di pertinenza delle minoranze. 

Poiché l'avviamento, come si è già detto, non può venire identificato separatamente esso 

rappresenta un asset immateriale "generico" e pertanto ad esso viene ricondotta una vita utile 

"indefinita"; quindi, l'unica modalità di riduzione del valore di un'attività rappresentata 

dall'avviamento è quello prescritto dallo IAS 36, non potendosi applicare l'ammortamento 

in ossequio a quanto disposto dallo IAS 38 al paragrafo 107. Nel prossimo paragrafo si 

procederà ad esporre in maniera esauriente la disciplina dell'impairment test dello IAS 36 

nell'ambito dell'avviamento, ed in particolare delle specificità riguardanti tale 

immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita sulle quali poi si verificherà, assieme al 

contenuto informativo richiesto dallo stesso principio, la compliance di alcune aziende 

quotate, ossia la loro conformità rispetto quanto previsto dallo standard. 

 

2.2. Specificità del test d'impairment relativamente al goodwill 

Tra le attività immateriali oggetto del test di impairment, va posta particolare attenzione nel 

trattamento dell'avviamento. Come più volte sottolineato l'avviamento è una posta 

determinata per via residuale, di natura generica e indistinta, che pertanto non può essere 

determinata autonomamente e non può generare flussi finanziari indipendenti; quindi, è 

necessario che sia sottoposto a test a livello aggregato, ossia con le altre attività con cui 

interagisce. In altre parole, l'unica via per verificare la recuperabilità del valore di iscrizione 

dell'avviamento consiste nel determinare il valore recuperabile del gruppo di attività a cui 

l'avviamento si riferisce, poiché esso non può essere determinato singolarmente né separato 

dagli altri asset. Pertanto, per testare la recuperabilità del valore contabile dell'avviamento 

acquisito a titolo oneroso e iscritto a bilancio in seguito ad operazioni di aggregazione 

aziendale disciplinate dall'IFRS 3, è necessario fare ricorso alle cash generating unit. 

Da quanto anticipato, risulta chiaro come la concreta attuazione dell'impairment test del 

goodwill trovi delle difficoltà aggiuntive rispetto alla verifica di valore di altre attività. Se è 

vero che l'avviamento è sottoposto al rischio che si verifichino delle compensazioni di valore, 

giacché esso viene legato ad altre combinazioni di fattori che costituiscono le unità 

generatrici di flussi finanziari, bisogna considerare che tale posta presenta delle complessità 

aggiuntive dovute alla difficoltà nel monitorare il suo valore una volta conclusa l'operazione 
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di aggregazione aziendale. In sede di determinazione del valore recuperabile, il valore attuale 

dei flussi di cassa dell'unità generatrice di flussi finanziari alla data di aggregazione dovrebbe 

venire separato dalla quota-parte di avviamento generato internamente in seguito 

all'acquisizione, ma questo non è possibile dato che «i flussi finanziari attesi in futuro 

promanano infatti dalla gestione unitaria della CGU o del gruppo di CGU a cui è stato 

allocato l'avviamento» 128 . Di conseguenza il valore di avviamento acquisito a titolo 

derivativo, si confonde con quello generato internamente. Nello stesso principio IAS 36, 

nelle Basis for Conclusion, si sottolinea l'impossibilità di misurare separatamente 

l'avviamento generato internamente in seguito ad un'aggregazione aziendale e pertanto che 

il valore contabile dell'avviamento risulta essere protetto dalle riduzioni di valore 

dell’avviamento generato internamente129. L'obiettivo della verifica di riduzione del valore 

del goodwill risulta pertanto quello di assicurare la recuperabilità del valore iscritto 

attraverso i flussi finanziari attesi che saranno generati dall'avviamento a titolo derivativo e 

generato internamente. Tutte e due le tipologie appena citate concorrono al recupero del 

carrying amount, e pertanto sembrerebbe possibile affermare come le loro dinamiche si 

confondono dopo l'acquisizione, provocando gradualmente e nel tempo una progressiva 

sostituzione del valore dell'avviamento acquisito con quello via via generato internamente 

dall'impresa130. 

Considerate tali premesse, sembrano comprensibili sia l'onerosità nella procedura di 

imparment test dell'avviamento che le sue specificità illustrate nel principio contabile IAS 

36. Pare dunque opportuno, nei successivi paragrafi, analizzare in maniera ragionata tale 

processo, distinguendo le diverse fasi ad esso strumentali. 

 

2.2.1 Individuazione delle unità generatrici di flussi finanziari per l'impairment test 

dell'avviamento 

Il principio contabile IAS 36 stabilisce che, in sede di acquisizione, l'avviamento deve essere 

allocato alle unità o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari che si ritiene possano 

beneficiare delle sinergie derivanti dall'acquisizione da cui esso trae origine, a prescindere 

dal fatto che attività e passività siano assegnate a tali unità131. 

                                                 
128 Lionzo A. 2007, Il giudizio di impairment, op. cit., p. 157. 
129 IAS 36, BC 135. 
130  Cfr. Capodaglio G., Santi M. marzo-aprile 2010, Avviamento ed impairment test, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3 e 4, anno CX, Rirea, Roma. 
131 IAS 36, par. 80. 
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Nell'individuazione delle cash generating unit strumentali per lo svolgimento del test, lo 

standard fa riferimento alla fase dell'allocazione dell'avviamento. Pertanto, individuazione 

ed allocazione sono due momenti strettamente collegati ed assumono parimenti importanza 

per una corretta tenuta del test di impairment. Infatti, se è necessario procedere 

all'individuazione delle CGU o gruppi di CGU per le quali effettuare il test, è altrettanto 

necessario comprendere a quali unità va riferito il valore dell'avviamento. L'analisi volta ad 

individuare a quali unità di business attribuire ragionevolmente il valore del goodwill è 

funzione dei benefici e delle sinergie derivanti dall'operazione di business combination, i 

quali vanno valorizzati in termini di flussi di risultato attesi. 

Per procedere a tale valorizzazione, appare opportuno scomporre il valore di acquisizione 

nelle sue quattro componenti132: 

• il patrimonio netto espresso a fair value; 

• il fair value degli intangibili specifici non ancora contabilizzati ma riconosciuti in 

fase di acquisizione; 

• il valore economico delle capacità di sovra-reddito in prospettiva stand alone, senza 

considerare i benefici sinergici derivanti dall'operazione di business combination e 

dall'integrazione con l'acquirente; 

• il valore economico delle sinergie derivanti dall'acquisizione, rappresentato dalle 

sinergie universali, sinergie endemiche e sinergie specifiche133. 

      Il patrimonio netto espresso a fair value rappresenta la seconda componente nel calcolo del 

valore di avviamento così come esposto dall'IFRS 3 mentre il fair value degli intangibili 

specifici viene riconosciuto ed apprezzato in sede di acquisizione. Di conseguenza i vantaggi 

che possono dar luogo all'avviamento quale parte non allocata nel costo di acquisizione sono 

rappresentati dalle ultime due componenti, in quanto il valore di funzionamento è dato dal 

valore economico della capacità di sovra-reddito dell'impresa acquisita in prospettiva stand 

alone, mentre i flussi incrementali generati per effetto dell'integrazione delle due entità sono 

rappresentati dal valore economico delle sinergie derivanti dall'acquisizione. Concretamente, 

                                                 
132 Lionzo A. 2007, Il giudizio di impairment, op. cit., p. 159-160. 
133 Brevemente, le sinergie universali sono definibili quali benefici derivanti dall'acquisizione e realizzabili da 
un qualsiasi acquirente (ad. esempio la ripartizione su base più amplia di costi fissi), le sinergie endemiche 
sono realizzabili solo quando acquirente ed acquisita appartengono ad uno stesso settore (ad esempio 
integrazione verticale od orizzontale, sfruttamento degli intangible assets), mentre le sinergie specifiche  sono 
espressioni e di benefici "privati" conseguibili solo da uno specifico soggetto acquirente e non sfruttabili da 
altri soggetti industriali (ad esempio, l'acquisizione da parte di un market leader di un concorrente diretto). Si 
veda: Massari M., Zanetti L. 2009, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e 
finanziario, Mc Graw Hill, Milano, cap. 13. 
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vanno individuate le unità che beneficeranno delle sinergie o del valore di funzionamento 

legati all'acquisizione - anche se a tali unità non sono assegnate in tutto o in parte le attività 

e passività dell'entità acquisita - attraverso l'incremento dei flussi di risultato attesi ovvero 

mediante l'abbassamento del tasso di attualizzazione di tali flussi. Una volta conclusa tale 

fase di allocazione dei benefici derivanti dalla business combination, sarà possibile 

individuare le unità o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari e procedere 

all'effettuazione del test di recuperabilità del valore di avviamento. 

Ciò premesso, la concreta individuazione delle unità per il test del goodwill risulta non priva 

di conseguenze dal punto di vista applicativo, dal momento che una superficiale attribuzione 

dei benefici alle unità potrebbe influenzare significativamente le risultanze della verifica 

annuale. Per tali ragioni, lo IAS 36 fornisce alcune specifiche indicazioni per individuare le 

CGU strumentali al test dell'avviamento. 

Innanzitutto, è opportuno sottolineare come le CGU utilizzate per le attività identificabili 

non consenta1no normalmente il corretto svolgimento del test d'impairment dell'avviamento, 

in quanto i flussi finanziari attribuiti alle stesse non spiegano completamente la formazione 

di tale valore. Di conseguenza, le CGU per l'avviamento vanno identificate sulla base di un 

processo autonomo di analisi, distinto da quello intercorso per l'identificazione delle CGU 

per le altre attività, volto a comprendere le aree di attività alle quali attribuire con 

ragionevolezza tale valore in funzione dei benefici economici derivanti dall'acquisto. Le 

CGU per l'avviamento, delineate secondo tale processo di individuazione autonomo, 

generalmente rappresentano un livello superiore della struttura organizzativa, dato che può 

accadere che siano costituite da "gruppi di attività" utilizzati per le verifiche di impairment 

degli asset identificabili134. 

Per quanto attiene alla dimensione ottimale dei gruppi di attività a cui ricondurre 

l'avviamento, anche in questo caso si presenta un conflitto tra la necessità di ampliare o 

limitare la dimensione dei gruppi di attività a cui attribuire l'avviamento.  Da un lato la 

dimensione relativamente ampia, pur premiando l'attendibilità di allocazione 

dell'avviamento, sacrifica la significatività del processo di impairment dato che comporta un 

rischio di compensazione tra utili e perdite all'interno della stessa CGU. Dall'altro la 

dimensione relativamente ridotta favorisce la capacità di evidenziare le perdite di valore, 

scontando però una minore attendibilità dovuta ad una maggiore arbitrarietà nei metodi di 

ripartizione dell'avviamento ovvero dei flussi di sinergie derivanti dall'acquisizione. In altre 

                                                 
134 Cfr. Nova A. 2006, Impairment test, op. cit., pp. 84-85. 
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parole, maggiore è la dimensione delle CGU a cui attribuire l'avviamento e maggiore è il 

rischio di compensazione tra incrementi e riduzioni di valore che si possono manifestare 

all'interno della stessa CGU, con la concreta possibilità di non riconosce alcuna perdita di 

valore, che invece sarebbe stata riconosciuto se la CGU fosse stata di dimensione più ridotta. 

Pertanto, vanno individuati gruppi di attività a livelli intermedi di dimensione, non così ampi 

da includere business tra loro separati e favorire le compensazioni tra valori e non così 

piccoli da favorire l'allocazione arbitraria dell'avviamento: «le CGU per l'avviamento 

devono essere definite, in coerenza con il sistema di controllo interno, al livello inferiore di 

aggregazione al quale è possibile garantire la ripartizione ragionevole dei flussi di sinergie 

ai differenti "gruppi"»135. 

Al fine di agevolare un livello di dettaglio intermedio, lo IAS 36 definisce due precisi limiti 

da rispettare nell'individuazione delle CGU per l'impairment test dell'avviamento. Più 

precisamente136: 

• un limite inferiore, per il quale ogni unità o gruppo di unità a cui è allocato 

l'avviamento deve rappresentare il livello più basso al quale l'entità controlla tale 

valore ai fini gestionali interni; 

• un limite superiore, per il quale la dimensione non può eccedere un settore operativo 

determinato in base allo standard IFRS 8 - Settori Operativi prima dell'operazione di 

aggregazione. 

Entrambe le limitazioni da adottare nella individuazione delle CGU per l'impairment test si 

pongono nel mezzo tra esigenze contrapposte, al fine di ottenere un risultato quanto più 

possibile attendibile e non arbitrario. 

Negli ultimi anni, se le modalità di individuazione delle unità al livello minimo non sono 

state modificata, è però mutato il livello più alto in cui sia possibile effettuare il test di 

impairment, in seguito all'entrata in vigore del nuovo IFRS 8 dal 2009. Basti osservare che, 

se prima il livello più alto al quale allocare l'avviamento «non doveva essere maggiore di un 

settore basato sullo schema di presentazione primario o secondario dell'entità determinato 

secondo quanto previsto dallo IAS 36», oggi tale livello non deve superare segmento 

operativo prima delle aggregazioni. Conseguentemente, se prima era possibile individuare 

un'unità ai fini del test per l'avviamento grande quanto un settore oggetto di informativa, il 

quale ben poteva essere determinato da aggregazioni di segmenti operativi, oggi la 

                                                 
135Nova A. 2006, Impairment test, op. cit., p. 88. 
136IAS 36, par. 80. 
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dimensione massima è rappresentata dai singoli segmenti operativi individuati in base allo 

standard di riferimento137 . Si può quindi osservare come tale relativamente nuova 

disposizione sia del tutto coerente con l'obiettivo di limitare, per quanto possibile, il rischio 

di una compensazione tra valori. 

Per quanto attiene al limite inferiore, la dimensione delle unità alle quali l'avviamento può 

essere allocato appare influenzata dalle modalità di reporting interno utilizzate dall'entità. 

Tale limite infatti è costituito dal livello al quale viene monitorato all'interno dell'impresa 

l'andamento di un'acquisizione aziendale, mediante il controllo dei flussi di risultato 

scaturenti dalla business combination. Pertanto il livello inferiore per l'allocazione 

dell'avviamento verrà fissato in base a criteri e modalità con cui tale immobilizzazione viene 

monitorata internamente dalla direzione aziendale, ossia «ad un livello che riflette il modo 

in cui un'entità gestisce le proprie attività operative e con cui l'avviamento sarebbe 

naturalmente associato» 138  rappresentativo dei sistemi di controllo già esistenti. 

Quest'ultimi sono normalmente sufficienti e non richiedono un ulteriore approfondimento 

dato che «non è solitamente richiesto sviluppare ulteriori sistemi informativi»139. 

Per quanto attiene al limite superiore, è bene precisare come esso coincida con le aree di 

business monitorate ai fini del processo decisionale del management che costituiscono i 

segmenti operativi. In altre parole le unità a cui allocare l'avviamento possono coincidere, 

nel loro livello dimensionale massimo, con il settore operativo individuato sulla base della 

effettiva struttura organizzativa interna di un'entità, in modo tale che le informazioni 

settoriali forniscano gli stessi dati utilizzati dalla direzione aziendale nel prendere le 

decisioni, valutare le performance, definire le strategie140 .L'IFRS 8 quindi, nel definire i 

settori operativi a cui lo IAS 36 fa esplicito richiamo, si fonda sul cosiddetto management 

approach, per il quale i segmenti operativi coincidono con le aree di business individuate e 

monitorate ai fini del processo decisionale della direzione aziendale, nell'alveo del sistema 

di controllo gestionale interno all'impresa141. 

                                                 
137 Sul punto si veda: Portalupi A. 2009, Allocazione dell'avviamento e implicazioni sull'impairment test con 
l'entrata in vigore dell'IFRS 8 - settori operativi, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4 anno LX, Giuffrè, 
Milano. 
138 IAS 36, par. 82. 
139Ibidem. 
140 Cfr. IFRS 8 par. 5 e ss. Parafrasando solo alcuni dei requisiti identificativi posti dal citato principio, esso 
chiarisce che alla base di un settore operativo debbano esservi un'attività imprenditoriale sottostante,  dei 
responsabili operativi adeguatamente responsabilizzati per ogni settore sulla base dell'effettiva allocazione 
decisionale e delle informazioni di bilancio separate. 
141 Lionzo A. 2007, Il giudizio di impairment, op. cit., p. 161. 
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In sintesi e per concludere, sembra evidente come i limiti posti all'individuazione delle unità 

generatrici di flussi finanziari da adoperare nel processo di impairment dipendano sia dalla 

necessità di mediare tra le contrapposte esigenze di dimensionamento delle stesse, sia 

dall'esigenza di correlazione tra il livello al quale l'avviamento è testato e il livello del 

reporting interno al quale la direzione controlla le dinamiche accrescitive e riduttive di tale 

valore, purché dal rispetto di tale ultima esigenza non derivi un superamento del limite 

superiore rappresentato dai settori operativi individuati dall'IFRS 8. 

 

2.2.2 Allocazione dell'avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari 

Identificate le CGU per implementare l'impairment test dell'avviamento, il passo successivo 

consta nella sua allocazione tra le CGU in precedenza individuate. Infatti, è necessario 

compiere un'operazione strettamente connessa all'identificazione delle cash generating unit, 

ovvero ripartire il valore dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale fra le 

singole CGU beneficiarie degli effetti derivanti dall'operazione. Tale processo di allocazione 

risulta esperibile solamente attraverso la preventiva quantificazione dei benefici che le unità 

potranno ragionevolmente ottenere in seguito all'operazione di aggregazione, ed è dunque 

ben diverso dal processo che guida l'allocazione delle altre attività materiali ed immateriali. 

Individuate le unità sulla base di quanto illustrato nel precedente paragrafo 2.2.1, è possibile 

ripartire l'avviamento sulla base della "capacità di assorbimento" di ciascuna, la quale 

differisce sensibilmente a seconda della composizione in termini di attività. In altre parole, 

possono aversi unità generatrici di flussi finanziari composte solamente  da elementi 

patrimoniali della sola impresa acquisita, della sola acquirente o di entrambi, sulla scorta di 

quanto previsto dallo stesso principio contabile allorché afferma l'indipendenza 

dell'attribuzione dei benefici dall'assegnazione delle attività o passività dell'acquisita142 ,  

risultando pertanto inapplicabile  la logica di ripartizione dell'avviamento in proporzione al 

valore contabile delle attività allocate alla CGU. 

Nel caso in cui si ripartisca l'avviamento tra unità composte da elementi patrimoniali 

dell'acquirente e dell'acquisita o solo dell'acquisita, questo viene allocato a CGU di nuova 

costituzione e pertanto la "capacità di assorbimento" è data dalla differenza tra il valore 

attuale dei flussi in futuro e il valore contabile delle attività identificabili componenti la CGU. 

                                                 
142 Lo IAS 36 al p. 80 evidenzia come l'avviamento debba essere allocato ad ogni unità o gruppo di unità 
generatrici di flussi finanziari sulla base del godimento dei benefici derivanti dalle sinergie post-acquisizione, 
«a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi 
di unità». 
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Nel caso opposto, in cui l'allocazione avviene tra unità composte da soli elementi 

patrimoniali dell'acquirente, l'avviamento viene ripartito tra CGU preesistenti alla data di 

acquisizione e la "capacità di assorbimento" è data, in una logica differenziale, dal valore 

recuperabile della CGU dopo l'acquisizione al netto del valore recuperabile della stessa 

prima dell'acquisizione. In ogni caso, la descritta capacità di assorbimento rappresenta 

l'ammontare massimo dell'avviamento a titolo derivativo acquisito che può essere ripartito 

in una specifica cash generating unit e per la cui determinazione è necessario determinare il 

valore recuperabile dell'unità in oggetto in funzione dei flussi finanziari attesi in futuro. 

Secondo questo criterio di allocazione dell'avviamento, del tutto antitetico al criterio 

proporzionale sul valore contabile, l'eventuale eccedenza del totale dell'avviamento da 

allocare sul valore massimo determinato dalla capacità di assorbimento indica la necessità 

di individuare altre unità in cui le sinergie sono recuperabili, ovvero la determinazione di 

una perdita qualora il valore in eccesso non sia recuperabile in altre unità. In quest'ultimo 

caso, la riduzione di valore dell'avviamento rappresenta un costo che è stato sostenuto in 

eccesso rispetto ai valori recuperabili in futuro. 

Come sembra condivisibile sostenere, in tale fase di allocazione dell'avviamento la 

discrezionalità della direzione aziendale in merito alle unità che saranno in grado di 

beneficiare della combinazione aziendale è elevata, dato che i parametri che permettono la 

ripartizione di tale valore derivano da stime interne e non da dati oggettivi reperibili 

all'esterno. In particolare, la soggettività risalta nelle stime effettuate dei flussi finanziari 

futuri per la valutazione dei benefici conseguibili da ciascuna CGU e nello stesso processo 

di allocazione "indiretto", in cui la "capacità di assorbimento" indica solo la quota massima 

di avviamento attribuibile e non l'esatto valore da assegnare a ciascuna CGU. Il medesimo 

principio afferma come «l'avviamento a volte può essere allocato soltanto a gruppi di unità 

generatrici di flussi finanziari secondo un criterio non arbitrario, ma non a singole unità 

generatrici di flussi finanziari»143 , pertanto è evidente che l'arbitrarietà nel processo di 

allocazione è una componente spesso presente, che può essere limitata preferendo gruppi di 

attività a singole unità con l'inevitabile rischio di una compensazione di valori ed una scarsa 

significatività del test effettuato. 

Una volta effettuata l'allocazione, può accadere che si verifichino delle situazioni per le quali 

si modifichino le unità o gruppi di unità a cui l'avviamento risulta allocato e pertanto si 

determini la necessità di reimpostare l'allocazione precedentemente effettuata. In particolare, 

                                                 
143IAS 36, par. 81. 
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lo IAS 36 prevede l'applicazione del metodo proporzionale e fornisce chiarimenti in merito 

a due possibili situazioni modificative dell'allocazione originaria144. 

Nel dettaglio, se un'impresa dismette un'attività facente parte di una cash generating unit, 

l'avviamento associato a tale attività deve essere incluso nel valore contabile per il calcolo 

del ricavo o del costo della dismissione e misurato in base al valore relativo dell'attività 

dismessa rispetto al totale dell'unità. In questo modo, si potrà tenere conto della mutata 

funzionalità economica dell'unità in termini di flussi finanziari attesi, determinando 

razionalmente l'ammontare dell'avviamento da stornare contabilmente, in proporzione dei 

benefici economici ottenibili dall'attività, o complesso di attività, oggetto di cessione. 

Qualora invece un'entità riorganizzi la struttura del proprio sistema informativo in modo da 

modificare la composizione di una o più cash generating unit a cui l'avviamento era stato 

allocato, quest'ultimo dovrà essere redistribuito secondo un criterio proporzionale analogo a 

quello adoperato in caso di cessione di attività. In entrambi i casi - sia che si verifichi la 

cessione che la riorganizzazione interna - il metodo proporzionale può essere sostituito da 

altri metodi, se l'impresa è in grado di dimostrare che questi altri riflettano meglio 

l'avviamento associato all'attività dismessa. 

 

2.2.3 Rilevazioni delle svalutazioni e dei ripristini di valore dell'avviamento 

Successivamente alla fase di allocazione dell'avviamento, è possibile procedere con 

l'impairment test annuale dell'intera unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento 

è stato attribuito, al fine di accertare l'eventuale presenza di una riduzione di valore. Se il 

valore recuperabile è superiore al suo valore contabile comprensivo di quello 

dell'avviamento non viene rilevata alcuna riduzione di valore, diversamente tale perdita deve 

essere rilevata e ripartita tra i componenti dell'unità sottoposta a verifica, avviamento 

compreso, come già chiarito al par. 1.7 del precedente capitolo. 

La riduzione di valore così individuata viene imputata primariamente all'avviamento, fino 

alla sua integrale svalutazione, ed in seguito per la parte rimanente alle altre attività 

componenti l'unità analizzata. 

Si comprende pertanto come, per poter svalutare correttamente l'avviamento, sia necessario 

fare ricorso al valore contabile ed al valore recuperabile dell'unità a cui esso risulta allocato, 

non potendosi calcolare direttamente il suo valore recuperabile per la natura stessa di valore 

differenziale e di attività immateriale non generante flussi autonomi di risultato. Di 

                                                 
144Cfr IAS 36, parr. 86-87. 
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conseguenza, l'eventuale perdita di valore che dovesse verificarsi, in seguito al test effettuato, 

verrà fatta coincidere in tutto o in parte con il goodwill. 

L'approccio (c.d. one-step) seguito dai principi contabili internazionali nella riduzione di 

valore dell'avviamento è pertanto configurabile come indiretto e composto di un'unica fase, 

durante la quale il valore contabile dell'attività viene confrontato con il valore recuperabile, 

e l'eventuale eccedenza del valore recuperabile sul valore rappresenta la perdita di valore145. 

Il procedimento è indiretto in quanto si basa sul confronto tra valore contabile e valore 

recuperabile relativi all'intera unità generatrice di flussi finanziari, e non già all'avviamento 

considerato singolarmente. L'impossibilità di sottoporre a verifica l'avviamento 

singolarmente considerato determina però l'impossibilità di valutare quanto impairment loss 

sia attribuibile all'avviamento e quanto, invece, ad altri asset. Di conseguenza, non appare 

possibile determinare in seguito ad una svalutazione dell'avviamento se esso è influenzato 

dalle dinamiche dello stesso, dal momento in cui la riduzione di valore è attribuita 

primariamente all'avviamento e, solo in seguito, agli altri asset facenti parte dell'unità 

sottoposta a verifica. 

Con l'espressione "ad una fase" si fa riferimento alla previsione secondo la quale l'eventuale 

perdita di valore è attribuibile immediatamente a riduzione dell'avviamento, senza passare 

per la determinazione del suo valore recuperabile, benché implicito. In altre parole, la 

riduzione del valore recuperabile dell'unità al di sotto del suo valore contabile viene fatta 

coincidere, in maniera implicita, con la riduzione del valore recuperabile dell'avviamento 

allocato alla stessa, cosicché quest'ultimo valore è oggetto di verifica di impairment146 

Nel complesso, i rischi attribuibili a tale procedura di rilevazione delle riduzioni di valore 

sono relativi principalmente alla possibilità di attribuire all'avviamento perdite non dovute, 

                                                 
145 Tale approccio risulta antitetico rispetto a quello a due fasi proposto dai principi statunitensi U.S. GAAP 
che prevede, sinteticamente: 

• Step 1. Il fair value e il valore contabile dell'unità di reporting vengono confrontati. Se il fair value 
dell'unità è inferiore al valore contabile, il procedimento non ha seguito. Diversamente, si evidenzia 
il sintomo potenziale di una perdita di valore dell'avviamento, determinata in seguito alla fase 
successiva. 

• Step 2. La svalutazione dell'avviamento è determinata come l'eccedenza del valore contabile dello 
stesso sul suo valore implicito. Il fair value implicito - calcolato nello stesso modo dell'avviamento 
determinato in una aggregazione di imprese - è la differenza tra il fair value dell'unità di reporting e 
il fair value delle varie attività e delle passività incluse nella unità di reporting. 

Per alcune considerazioni circa le criticità dell'approccio two-step si veda: Pozza L. 2004, Gli intangibili in 
bilancio. Comunicazione e rappresentazione, Università Bocconi Editore, Milano, pp. 118-120. Provasoli A. 
2004, Valori di mercato e valori contabili. La sfida dell'impairment test, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 
n. 1 anno LIV, Giuffrè, Milano. 
146 Cfr. Nova M., Impairment test, p. 134. 
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ovvero alla possibilità di non attribuire perdite qualora, invece, dovute. In ordine alla prima 

tipologia di rischio individuata, può accadere che il valore dell'avviamento venga ridotto di 

un ammontare superiore a quanto ad esso effettivamente attribuibile, per effetto delle 

variazioni avvenute in capo ad altre attività. In ordine alla seconda tipologia di rischio 

individuata, alcuni impairment loss possono in realtà non essere imputati a riduzione del 

valore dell'avviamento poiché, nel complesso, l'unità non ha subito una riduzione di valore. 

In altre parole, il valore recuperabile può essere maggiore del valore contabile per l'unità 

complessivamente considerata a causa di un incremento dello stesso valore recuperabile, 

grazie all'incremento dei valori delle altre attività componenti l'unità, o a causa 

dell'avviamento generato internamente successivamente alla business combination147: nel 

primo caso la riduzione di valore non sarebbe imputabile all'avviamento, poiché derivante 

da variazioni avvenute in capo ad altre immobilizzazioni. 

A questo punto, sembra opportuno fare chiarezza sull'ordine logico seguito dalla procedura 

per lo svolgimento del test. A tal proposito, lo standard chiarisce come la verifica debba 

prima riguardare le attività identificabili e le CGU non contenenti l'avviamento, e solo in 

seguito il goodwill148. Ciò significa che il parametro da confrontare con il valore recuperabile 

della CGU a cui l'avviamento risulta allocato è costituito da un valore contabile "rettificato", 

al netto delle perdite di valore attribuibili alla CGU priva dell'avviamento. Quindi, per la 

corretta effettuazione del test e a parziale limitazione del rischio di attribuire all'avviamento 

perdite non dovute, al momento di effettuazione dell'impairment test dell'avviamento, i 

valori contabili degli altri asset devono essere considerati al netto delle eventuali 

svalutazioni a questi specificatamente attribuibili. 

Per quanto finora esposto, secondo l'approccio seguito dallo IAS 36 non è mai possibile 

sapere con esattezza se la riduzione di valore è stata imputata correttamente, sia in merito 

all'ammontare che per quanto riguarda l'attività oggetto di svalutazione. Infatti, gli aumenti 

di valore degli asset identificabili e dell'avviamento generato internamente, possono 

determinare dei "cuscinetti di valore" in grado di compensare riduzioni di valore 

dell'avviamento allocato all'unità generatrice di flussi di cassa sottoposta a verifica. 

Una volta che è stata riconosciuta una riduzione di valore, l'avviamento così ridotto non potrà 

più essere ripristinato in un periodo successivo149 . L'eventuale maggiore valore andrà 

                                                 
147 Come si è visto nel par. 2.2, tale tipologia di avviamento è "inevitabile" dato che non può essere riconosciuta 
separatamente dall'avviamento acquisito in un'aggregazione in seguito alla medesima. 
148 Cfr. IAS 36, parr. 96-97. 
149 Cfr IAS 36, par. 124. 
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imputato solamente alle attività nette identificabili diverse dall'avviamento, per un 

ammontare che non può oltrepassare la quota di perdita allocata in precedenza alle stesse e 

rispettando il già citato criterio proporzionale150. 

Il divieto di attribuzione di un ripristino di valore all'avviamento in precedenza svalutato è 

giustificato dalla norma per il fatto che un'eventuale incremento del suo valore potrebbe 

essere rappresentativo dell'avviamento generato internamente, anziché di un ripristino della 

riduzione di valore dell'avviamento a titolo derivativo, il quale, concordemente allo IAS 38, 

non va rilevato. Le ragioni di questo divieto, in altri termini, sembrano essere mosse 

dall'impossibilità di distinguere il diverso contributo offerto dalle due tipologie di 

avviamento, quello generato internamente e quello a titolo derivativo, nella generazione dei 

flussi finanziari attesi. 

Pare condivisibile dunque affermare come l'impostazione dello standard nel trattare dei 

ripristini di valore sia più prudenziale rispetto a quanto previsto in merito alla rilevazione 

delle sole perdite di valore. In particolare, se ogni possibilità di ripristino è esclusa per 

l'avviamento, nell'effettuazione dell'impairment test e nella conseguente rilevazione di una 

perdita di valore è - come si è visto - possibile che venga riconosciuto in bilancio il valore 

dell'avviamento prodotto internamente. Pertanto, si ammette l'iscrizione implicita 

dell'avviamento generato internamente attraverso la mancata rilevazione di una riduzione di 

valore, ma non è in alcun modo ammessa la sua iscrizione esplicita mediante un ripristino di 

valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Cfr IAS 36, par. 122. 
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CAP. III. Alcune criticità e proposte di modifica del principio IAS 36 

3.1 Criticità di applicazione del test d'impairment 

Come emerge dai precedenti capitoli, l'impairment test relativo alla voce avviamento appare 

essere un processo complesso, poiché richiede la conoscenza di procedure analitiche di 

valutazione, ed articolato, dato che richiede numerose valutazioni circa i parametri e le 

variabili in esso applicate. Tale quadro di per sé già complicato, può divenire ancora più 

complesso dal momento in cui non si considerano alcune criticità insite nella procedura e 

derivanti principalmente dal contesto attuale in cui paiono ampiamente diffuse le già 

illustrate fonti esterne di informazione da cui deve scaturire obbligatoriamente la procedura 

di verifica della recuperabilità del valore. La mancata considerazione delle criticità, può 

infatti aumentare il rischio di non riuscire a rilevare correttamente la presenza di eventuali 

perdite di valore e il peggioramento del livello di informativa dei bilanci. Un conto è infatti 

preservare i necessari spazi di soggettività che ogni valutazione comporta, e che 

ragionevolmente non devono essere compressi, l'altro è ignorare, per esempio, segnali 

esterni di irrealizzabilità futura dei piani che implicano una rivisitazione delle variabili alla 

base della procedura valutativa del valore recuperabile. 

 

3.1.1 Contesto di crisi ed impairment test 

Sembra ragionevole chiedersi quando il procedimento di impairment test possa dirsi inserito 

in un contesto di crisi, dato che alcune criticità relative alla procedura e che probabilmente 

influenzeranno la qualità dell'informativa riportata emergono proprio dal contesto di crisi in 

cui l'entità si trova. 

Per contesto di crisi è da intendersi la situazione nella quale, per la maggior parte delle 

società che adottano i principi IAS/IFRS, siano presenti contemporaneamente le quattro fonti 

di informazione esterne elencate dallo IAS 36 al par. 12151 . In caso di sussistenza delle 

condizioni esterne di informazione, le presunzioni di perdita di valore vengono a dipendere 

da condizioni di natura prettamente esogena e non solo da rischi specifici che riguardano 

l'azienda nel suo insieme e sulla base del suo operato. La considerazione di situazioni in cui 

le presunzioni di impairment hanno origine prevalentemente esogena, originando dall’analisi 

dei mercati e non dalla situazione interna alla società, assume i connotati della non 

ordinarietà, dato che generalmente attraverso l'impairment test le società prendono atto e 

                                                 
151 Cfr. OIV 2012, Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale - Linee Guida -, doc. 
14 gugno 2012. 
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rendono di pubblico dominio la notizia dell'irrealizzabilità di piani aziendali e, nel caso 

specifico dell'avviamento, dell'impossibilità di recuperarne parzialmente il valore grazie alla 

redditività aziendale futura. 

Nel dettaglio, per valutare l'eventuale condizione di sussistenza delle variabili che denotano 

uno stato di crisi oggettiva, ciascuna entità dovrebbe prestare attenzione: 

• alla diminuzione significativa dei valori di mercato, mediante un monitoraggio 

dell'andamento della quotazione del titolo e dell'indice a cui il titolo appartiene onde 

determinare una variazione su base annua; 

• a significativi cambiamenti nell'ambiente economico o di mercato in cui opera, 

mediante un monitoraggio della revisione del consenso relativamente alla crescita 

del prodotto interno lordo nell'arco dell'esercizio; 

• ad un aumento dei tassi del mercato finanziario in grado di influenzare anche il tasso 

di sconto adoperato nel calcolo del valore d'uso, mediante per esempio l'osservazione 

per ciascun trimestre dell'andamento dei titoli di stato con scadenza a dieci anni; 

• ad una capitalizzazione di borsa inferiore al livello del patrimonio netto contabile, 

mediante il monitoraggio del multiplo price to book value (
 ��⁄ ). 

Di particolare interesse appare l'indicatore 
 ��⁄ , allorché questo assume un valore inferiore 

all'unità. Quando questo accade, ed è associato ad una capitalizzazione di borsa in forte 

riduzione alla data dell'ultima verifica sul valore degli asset, significa che vi sono buone 

possibilità di registrare una perdita di valore dell'avviamento. Se si tiene presente la 

concezione di goodwill espressa dall'IFRS 3 e per la quale l'avviamento rappresenta il supero 

del prezzo pagato - comprensivo del premio di controllo e sommato alle interessenze di 

minoranza determinate secondo il partial o il full goodwill method152 - sul valore netto delle 

attività e delle passività identificabili espresse al loro valore equo, sembra difficile cogliere 

la relazione tra il multiplo in questione e il suo status di indicatore presuntivo di impairment. 

La capitalizzazione di borsa esprime il prezzo di mercato delle azioni di minoranza e pertanto 

può risentire di elementi che non necessariamente si riflettono sulla determinazione del 

valore recuperabile dell'avviamento, mentre il prezzo pagato trova giustificazione nel premio 

di controllo ascrivibile ai sovra-redditi connessi alle sinergie/strategie attese 

dall'acquisizione, di qualsiasi tipo esse siano, ed è generalmente maggiore rispetto al prezzo 

esprimibile attraverso la capitalizzazione muovendosi parallelamente ad essa153. Per quanto 

                                                 
152 Cfr. cap. II, par. 2.1.4. 
153 A tal proposito: «E’ noto che i mercati finanziari possano iper-reagire a contesti di crisi anticipandone gli 
effetti. Tuttavia è difficile che pur in siffatti contesti quando si consideri un orizzonte temporale 
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riguarda il valore equo delle attività e passività tali, dovendosi valutare al fair value come se 

si fossero acquistate individualmente, potrebbero essere valutate di ammontare uguale, 

maggiore o minore rispetto al valore contabile delle singole attività o passività, determinando 

di conseguenza una differenza di valore in positivo o negativo con il patrimonio netto 

contabile. Di conseguenza, quando il rapporto 
 ��⁄  è inferiore all'unità ad una determinata 

data e la capitalizzazione di borsa è significativamente inferiore al patrimonio netto contabile 

possono configurarsi o meno delle perdite di valore.  

In particolare, qualora il prezzo pagato in un’eventuale transazione è pari al price del 

multiplo 
 ��⁄ : 

a) Se il patrimonio netto espresso al fair value è maggiore rispetto al book value, il 

prezzo dell’eventuale transazione è certamente inferiore al patrimonio netto espresso 

al fair value, mentre l’ipotetico rapporto tra le due grandezze è inferiore all’unità. In 

tal caso il valore dell’avviamento va svalutato, non sussistendo più il supero del 

prezzo pagato sul valore netto delle attività e passività identificabili espresse al loro 

valore equo. 

b) Se il patrimonio netto espresso al fair value è inferiore rispetto al book value, il 

prezzo dell’eventuale transazione può essere maggiore o minore al patrimonio netto 

espresso al fair value, essendo l’ipotetico rapporto tra le due grandezze inferiore o 

superiore all’unità. Data la significativa inferiorità del price rispetto al patrimonio 

netto contabile, è però probabile che sussista la necessità di svalutare derivante da un 

rapporto inferiore all’unità. 

Qualora invece il prezzo pagato in un’eventuale transazione è maggiore rispetto al price del 

multiplo 
 ��⁄ : 

c) Se il patrimonio netto espresso al fair value è maggiore rispetto al book value, il 

prezzo dell’eventuale transazione può essere maggiore o minore al patrimonio netto 

espresso al fair value. Valgono le considerazioni svolte al punto b). 

d) Se il patrimonio netto espresso al fair value è inferiore rispetto al book value, il 

prezzo dell’eventuale transazione può essere maggiore o minore al valore netto delle 

attività e passività identificabili espresse al loro valore equo. Valgono le 

                                                 
sufficientemente protratto (ad esempio 12 mesi), i mercati errino nell’indicare il segno della variazione di 
valore subito dalle società quotate. I mercati più frequentemente sbagliano l’intensità, ma non la direzione 
della variazione di valore. Per questa ragione in un contesto di crisi uno dei riferimenti ai fini della valutazione 
della ragionevolezza dei risultati dell’impairment test è rappresentato dalla riduzione intervenuta nella 
capitalizzazione di borsa (al lordo degli aumenti di capitale a pagamento ed al netto delle distribuzioni di 
dividendi nel frattempo intervenuti) dalla data di riferimento dell’ultimo impairment test». OIV 2012, 
Impairment test, op. cit., p. 24. 
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considerazioni svolte al punto b), tenendo presente però la minor probabilità che il 

rapporto tra prezzo negoziato e valore netto di attività e passività identificabili al fair 

value resti inferiore all’unità, dato l’andamento opposto delle due grandezze (l’una 

superiore rispetto al price, l’altra superiore rispetto al book value). 

Come è possibile notare, un price to book value inferiore all'unità sembra segnalare un 

consistente rischio di rilevare delle perdite di valore, dato che nei quattro scenari suindicati 

in un caso la svalutazione è di sicura opportunità, mentre negli altri appare altamente 

probabile o probabile se sussiste una significativa inferiorità della capitalizzazione rispetto 

al valore di libro. Pertanto, è pienamente condivisibile quanto sostenuto circa la 

fondamentale importanza dell’indicatore 
 ��⁄  , che se inferiore all’unità rappresenta il 

principale fattore esterno di presunzione d’impairment dell’avviamento. 

 

3.1.2 Riflessi di un contesto di crisi sui piani aziendali 

Da quanto in precedenza illustrato, dalla stima dei flussi finanziari futuri ritraibili dall'attività 

oggetto di test dipende il calcolo del valore recuperabile, sia che tali flussi siano conseguiti 

attraverso la vendita degli asset, sia che derivino dall'utilizzo continuo degli asset all'interno 

dell'impresa, infatti, «la stima dei cash flow attesi dovrebbe essere impostata utilizzando 

ipotesi ragionevoli che rappresentino la miglior stima effettuata dal management, tenuto 

conto dei fattori esterni ed interni legati all'uso dell'attività lungo l'orizzonte di previsione; 

tipicamente, tali previsioni dovrebbero essere basate su budget o piani approvati dal 

management»154 . La recente crisi economica, caratterizzata da una forte variabilità nei 

mercati finanziari e nei corsi di borsa, a reso sovente impossibile l'effettuazione, da parte 

della direzione aziendale, di stime "migliori" o "affidabili", a causa del verificarsi di 

molteplici effetti negativi quali: 

• ridotte prospettive di crescita, con conseguenti difficoltà di previsione nel breve 

periodo; 

• concreta eventualità di non realizzare i piani sia dal punto di vista operativo che 

finanziario, con conseguente aumento del premio per il rischio richiesto dagli 

investitori; 

• maggiore incertezza delle variabili chiave implicate negli input utilizzati nel calcolo 

dei flussi di cassa e dei tassi di sconto. 

                                                 
154 Magnani S., Stocco S. 2008, Impairment test e principi internazionali in tempo di crisi, in Amministrazione 
e Finanza, n.20/2008, Ipsoa, Milano. 
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Di conseguenza, in presenza di uno o più indicatori denotanti un contesto di crisi in cui 

l'entità si trova ad operare, può rivelarsi l'insostenibilità di determinati piani aziendali, che 

prima invece erano sostenibili. Un piano può rivelarsi insostenibile dal punto di vista 

operativo, finanziario ovvero sia finanziariamente che operativamente. L'insostenibilità dal 

punto di vista operativo si ha quando il contesto di crisi ha evidenziato la non sostenibilità 

del modello di business o dei vantaggi competitivi della CGU o gruppo di CGU a cui 

l'avviamento è allocato, mentre l'insostenibilità finanziaria si ha quando l'entità presenta un 

eccesso di indebitamento ed una contemporanea incapacità di generare flussi di cassa 

necessari a far fronte al servizio del debito, a causa di un'assenza di nuovi apporti di capitale 

di cui non è individuata la fonte ovvero quando il livello di perdite stimate nei futuri esercizi 

richiede ricapitalizzazioni che eccedono la capacità del soggetto che detiene il controllo di 

farvi fronte155. 

Per quanto qui interessa osservare, quando i piani si rivelano nella maggioranza dei casi non 

sostenibili, pare indicato fare affidamento al calcolo del valore recuperabile delle attività con 

il metodo del fair value, indipendentemente dal motivo per cui i piani aziendali falliscono 

divenendo insostenibili. Tale opportunità si può desumere, solo indirettamente, dallo stesso 

IAS 36 allorché precisa che «i flussi finanziari utilizzati per misurare il valore d'uso devono 

essere fondati su presupposti ragionevoli e sostenibili»156. Pertanto, nei casi in cui manchino 

le basi per formulare un piano sostenibile dell'unità o gruppo di unità oggetto della 

valutazione, la stima del valore d'uso si rileverebbe troppo incerta, aggiungendo alla normale 

discrezionalità frutto del processo una componente oggettiva di irrealizzabilità derivante da 

segnali esogeni e non controllabili dall'impresa. In tal caso, la migliore stima del valore 

recuperabile può avvenire unicamente attraverso l'applicazione del metodo del valore equo 

al netto dei costi di vendita. In tal caso, è necessario considerare nel processo di stima il 

maggiore e migliore uso che un'acquirente potenziale in un'ipotetica ordinata transazione 

potrebbe ottenere dall'attività in oggetto157.  

Anche il metodo del fair value in situazioni di crisi può rivelarsi critico dal momento che, 

nel caso in cui non vi siano spazi per la generazione di offerte concrete, esso genera un livello 

di astrazione elevato tale da causare un'elevata incertezza. Al fine di limitare tale mancanza, 

                                                 
155 Cfr. OIV 2012, op. cit., par. 5.1. 
156 IAS 36, par. 33, lett. a). 
157 Cfr. IFRS 13 par. 28 e segg. Si tratta del più rilevante e migliore uso (high and best use) che può essere fatto 
di un’attività o di una unità generatrice i flussi finanziari, facendo riferimento ad un utilizzo che sia fisicamente 
possibile, legalmente permissibile e finanziariamente sostenibile, sempre nell’ottica dei partecipanti al mercato 
e non dell’impresa che redige il bilancio. 



 
 

72 
 

si suggerisce di utilizzare il metodo c.d. income approach158, apportando alcune rettifiche 

che tengano conto della realtà e del contesto attuale in cui l'entità si trova ad operare, ossia 

quelle modifiche che il partecipante al mercato attuerebbe per garantire l’high and best use 

alla CGU o gruppo di CGU. A tal proposito, potrebbero essere considerate le ristrutturazioni 

necessarie a ripristinare un’adeguata capacità di reddito, tenendo conto dei benefici netti o 

futuri investimenti di espansione originabili dalla ristrutturazione medesima, così come 

potrebbe essere opportuno considerare l’uso della CGU assieme ad altre attività 

complementari159. 

Per quanto concerne la possibilità di comprendere, da parte del lettore del bilancio, la 

sostenibilità o meno dei piani, si sottolinea come dalla stessa applicazione del metodo di 

determinazione del fair value - del quale deve essere fornita adeguata disclosure ai sensi 

dello IAS 36 in merito alla metodologia usata per la sua determinazione – sia possibile capire 

il perché del non utilizzo del criterio del valore d’uso e dunque dell’eventuale insostenibilità 

delle assunzioni in esso implicate. Una mancanza di indicazioni circa la realizzabilità dei 

piani non può però essere vista come un elemento di non compliance, dato che «la verifica 

della sostenibilità dei piani aziendali non è esplicitamente prevista dallo IAS 36 né è prevista 

la distinzione fra sostenibilità economica e sostenibilità finanziaria»160 ed inoltre «ai sensi 

dello IAS 36, infatti, non è necessario etichettare come "insostenibile" il piano finanziario 

utilizzato per il test di impairment, per concludere che sia necessario calcolare il fair value 

less cost to sell»161. 

 

 

                                                 
158  Nella prassi, esistono differenti tecniche che possono essere utilizzate per misurare il fair value in 
conformità agli standard internazionali. Esse includono i c.d. Market approach, Cost approach e Income 
approach. 

• Il Market approach utilizza i prezzi ed altre informazioni rilevanti desumibili dalle transazioni di 
mercato relative a identici o comparabili attività, passività o gruppi di attività e passività. 

• L'Income approach converte mediante tecniche di attualizzazione ammontare futuri, come ad esempio 
flussi di cassa o entrate e uscite, in un singolo ammontare corrente. Quando viene utilizzato tale 
approccio, la misura del valore equo riflette le attese correnti del mercato circa gli ammontare futuri. 

• Il Coast approach riflette il costo, inteso come costo di sostituzione o costo di produzione, corretti per 
tener conto delle attuali condizioni del bene e della sua vita utile residua. 

Sul punto, si veda: Pompa G. 2013, Effetti in bilancio, op. cit., pp. 41-45.  
159 Cfr. OIV 2012, op. cit., par. 5.1.  
160  O.I.C. 2012, Commenti OIC su discussion paper OIV, p. 6, reperibile al link 
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/04/2012-03-29-Commenti-OIC-su-
discussion-paper-OIV.pdf. 
161 Ibidem, p. 6. 
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3.1.3 Impairment test strutturato su due livelli 

L'incertezza e la difficoltà nel formulare previsioni attendibili, riguardanti le capacità di 

reddito future, potrebbero rendere poco credibili i risultati che derivano 

dall'implementazione del test di impairment. Per questo viene suggerito, se dalla verifica di 

impairment scaturisce un valore recuperabile della CGU inferiore al valore contabile, lo 

svolgimento di un test di secondo livello. Con l'emergere di un generalizzato contesto di crisi 

economica, è emersa l'opportunità di svolgere un test di secondo livello indipendentemente 

dal fatto di avere o no riscontrato delle perdite di valore in seguito all'effettuazione della 

verifica di primo livello, a causa della maggiore difficoltà a riscontrare un valore univoco 

dalle valutazione effettuate nel corso della verifica. Tale opportunità è evidente anche nel 

caso di attribuzione di tutti i costi corporate strumentali per l'intera impresa o per una o più 

sezioni di essa alle CGU162, al fine di avere una più solida base su cui fondare le asserzioni 

implicate nel processo. 

L'impairment test di secondo livello può essere condotto attraverso due modalità, e cioè per 

somma di parti ovvero attraverso una valutazione dell'entità considerata quale unica unità 

generatrice di flussi finanziari, pur conservando lo stesso obiettivo finale163. 

1. L'effettuazione del test d'impairment per somma di parti è da attuarsi quando i 

business sono diversi tra loro per profilo di rischio, prospettive di crescita o valuta di 

riferimento, e quando nella verifica di recuperabilità del valore delle singole CGU è 

stato fatto uso sia del fair value che del valore d'uso. In tali circostanze, si procederà 

sommando i valori recuperabili delle entità già considerate al primo livello, oltre alla 

valutazione delle attività e dei costi non allocati relativi ai corporate asset. 

2. L'effettuazione del test d'impairment mediante valutazione dell'entità quale unica 

unità generatrice di flussi finanziari, è da attuarsi mediante le medesime modalità con 

cui viene svolto il test di primo livello. Qualora si opti per questa via, sarà necessario 

tenere conto di un tasso di attualizzazione e di un saggio di crescita del valore 

terminale adatti. Saranno dunque adeguati - all'ottenimento di una valutazione 

dell'entità quale unica unità generatrice di flussi finanziari - un tasso di sconto che 

tenga conto del tasso medio ponderato delle unità di business considerate ed un 

                                                 
162 Come in parte già desumibile (cfr. Cap. I par. 1.4), nel caso siano presenti attività gestite centralmente 
(corporate asset), se vi è indicazione che un corporate asset possa aver subito una perdita di valore, andrà 
svolto un impairment test con riferimento all'insieme di unità generatrici di flussi finanziari a cui pertiene il 
corporate asset. 
163 OIV 2012, Impairment test, Linea Guida (LG) 43. 
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saggio di crescita del valore terminale che tenga conto dei saggi di crescita delle 

diverse CGU e dei reinvestimenti necessari (capex) per mantenere il livello dei flussi 

di cassa a regime. 

La funzione dell'impairment test di secondo livello, indipendentemente dalla metodologia 

adottata, consiste nella verifica e validazione del test di primo livello. Oltre ad una funzione 

di ulteriore controllo, è ravvisabile una funzione integrativa, dal momento in cui nel test di 

secondo livello vengono comprese attività che sono escluse dal test principale. Si verifica 

l'entità nel suo complesso, si cerca una conferma ai risultati del primo livello di verifica, 

senza che questo processo possa in qualche modo inficiare quanto svolto fino a quel 

momento. Infatti il test di impairment di secondo livello non può mai essere assunto come 

riferimento per la determinazione di una riduzione di valore da rilevare in bilancio, se si tiene 

presente quanto osservato dall'OIC: «Se si vuole suggerire al valutatore, per esigenze di 

maggior cautela nelle valutazioni di bilancio, di procedere ad un ulteriore test, si consiglia 

di usare terminologie che non inducano il lettore a ritenere che si tratta di un obbligo 

imposto dallo IAS 36»164. 

Pertanto, sembra possibile concludere che in un periodo di crisi è consigliato effettuare un 

test di impairment di secondo livello, per verificare che l'entità nel suo complesso, in 

presenza di indicatori esogeni individuanti un contesto di crisi, non debba evidenziare delle 

riduzioni di valore durevole tali da ridurre, in primis, l'ammontare degli avviamenti allocati 

alle singole unità generatrici di flussi finanziari. Tale verifica però, poiché non prevista dal 

principio contabile IAS 36, né da altri standard, non è obbligatoria e pertanto assume i 

connotati di una best practice utile altresì ad aumentare la trasparenza informativa delle note 

al bilancio. 

 

3.1.4 Considerazioni sul trattamento del rischio 

In un contesto di turbolenza economica la strategia di comunicazione perseguita è volta a 

ricreare un clima di fiducia, basato sulla trasparenza e credibilità delle informazioni fornite 

al mercato in merito alla situazione finanziaria e alla performance della società165 . In 

quest'ottica, e in riferimento alla procedura del test d'impairment, particolare attenzione va 

riservata alle informazioni che trattano di ipotesi chiave e sensibilità delle stime e delle 

                                                 
164 OIC 2012, Commenti OIC, op. cit., p. 3. 
165  Cfr. Portalupi A. 2009, Crisi e informazione finanziaria, PricewaterhouseCoopers, reperibile al link 
http://www.pwc.com/it/it/services/financial-crisis/docs/guide-crisifinanziaria-2009.pdf, p. 67. 
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valutazioni. Uno dei rischi che si possono avere in fasi negative contraddistinte da segnali 

indicatori di perdite da impairment è, come si è visto, l'insostenibilità dei piani aziendali su 

cui si basa il calcolo del valore recuperabile: «pertanto, ai fini di identificare in modo 

affidabile l'entità di eventuali perdite durevoli di valore associate a certi assets aziendali 

diventa essenziale comprendere se, le mutate condizioni economiche, possono 

verosimilmente avere impatti negativi rilevanti sulla capacità dell'asset di generare flussi di 

cassa e quindi sulle probabilità che i risultati futuri rispettino le previsioni espresse nel 

business plan» 166 . Sembra pertanto evidente l'importanza di considerare nella 

determinazione del valore recuperabile delle variabili chiave (key factors), ossia quei fattori 

che incidono sui risultati futuri dell'entità a cui si riferiscono e mediante i quali sono costruite 

le ipotesi operative e di scenario su cui viene definita l'informazione finanziaria 

prospettica167 . Queste ipotesi (assumption) servono a connotare scenari diversi, calcolati 

attraverso la variazione dei fattori chiave implicati nella formula valutativa che soggiace nel 

calcolo del valore recuperabile dell'impairment test. Senza le assumption, non possono 

essere fatte previsioni, e di conseguenza è rilevante l’attenzione che ad esse viene dedicata 

nel test di impairment. Esse normalmente dovrebbero essere complete (riguardanti tutte le 

ipotesi chiave), coerenti tra loro, supportate da adeguata informazione esterna e 

rappresentative dello scenario in cui sono state formulate e che vogliono rappresentare 

(coerenza con l'esperienza passata e le condizioni correnti). Tenendo conto che alcune delle 

citate caratteristiche potrebbe non aversi, si individuano tre categorie di ipotesi. 

• Hypothetical Assumption: sono ipotesi utilizzate per descrivere eventi futuri o un 

corso d'azioni che non ci si aspetta possa accadere. I risultati che si attende possano 

verificarsi dalle assunzioni ipotetiche sono le proiezioni. E' evidente l'incoerenza con 

l'esperienza passata. 

• Significant Assumption: trattasi di ipotesi relative a condizioni future 

significativamente differenti da quelle correnti ma che hanno una elevata probabilità 

di verificarsi. I risultati che si attende possano verificarsi in seguito ad assunzioni 

significative sono le previsioni. E' evidente l'incoerenza con le condizioni attuali. 

                                                 
166 Magnani D., Stocco S., Impairment test e principi, op. cit., p. 12. 
167 Per informazione finanziaria prospettica è da intendersi l'informazione alla base sia del fair value (income 
approach) che del valore d'uso. Essa è costruita su proiezioni di cash flow fondati su assunti ragionevoli e 
documentabili in grado di rappresentare la migliore stima della direzione su un range di condizioni economiche 
future, tenendo maggiore considerazione delle evidenze esterne (IAS 36, par. 33). Si può desumere quindi, 
visto il maggior peso da prestare ai riferimenti esterni, che la base su cui l'informazione finanziaria prospettica 
si fonda deve essere ragionevolmente obbiettiva (Cfr. OIV 2012, Impairment test, op. cit., p. 29). 
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• Sensitive Assumption: corrispondono alle ipotesi che hanno maggiore impatto sulle 

previsioni e il cui supporto documentale è ridotto. 

In un contesto di crisi, la distinzione delle differenti assumption acquista una certa 

importanza, dal momento in cui i piani formulati a supporto delle precedenti verifiche di 

impairment possono non essere più la stima di uno scenario a maggiore probabilità di 

manifestazione. I piani, costruiti sulla base dell'esperienza passata e tenuto conto delle 

evidenze esterne, difficilmente sono in grado di rappresentare la miglior stima della 

direzione relativamente alle condizioni economiche future, ed assumono sovente i connotati 

di proiezioni. Anche quando il piano precedente può essere considerato la migliore stima su 

un range di condizioni economiche future, aumenta il ventaglio di scenari possibili e 

diminuisce la probabilità di verificazione dello scenario più probabile. 

Il contesto di crisi influenza altresì la determinazione dell'orizzonte di previsione o 

proiezione affidabile, il quale viene ad accorciarsi significativamente, anche a discapito 

dell'eventuale necessità di stima di investimenti aventi piani di recupero a lungo termine. 

Inoltre le previsioni oltre i cinque anni risultano di difficile realizzabilità, dato che debbono 

fondarsi - ai sensi dello IAS 36 par. 35 - sull'esperienza passata, non utilizzabile qualora 

prevalgano hypotetical assumption e conseguentemente si possano ottenere solo delle 

proiezioni. 

I rischi legati all'identificazione dello scenario più probabile, e la significativa riduzione 

degli orizzonti temporali di previsione o proiezione affidabile, sono da ricomprendere nella 

stima del valore recuperabile, o nel calcolo dei flussi finanziari o nel calcolo del tasso di 

attualizzazione. Tali tipologie di rischio, se non ricomprese nei flussi o nei tassi, possono 

aumentare il rischio di realizzazione del piano stesso invalidando quanto precedentemente 

calcolato e decretando il fallimento del management nell’ipotizzare scenari futuri per 

l’impresa. Pertanto, in un contesto di crisi, la produzione di stime attendibili su flussi 

finanziari futuri rappresenta una sfida tanto di gran peso quanto complessa, utile ad evitare 

valutazioni non appropriate o erronee determinazioni del valore recuperabile. 

In un simile scenario, alcuni autori propendono per focalizzare l'attenzione sul se e in quale 

modo si potrà recuperare il valore contabile delle attività nette. In altre parole, si suggerisce 

di non focalizzare l'attenzione solamente sui flussi positivi odierni o più prossimi, ma sulle 

fonti di reddito che consentono di recuperare il valore contabile, sulla capacità prospettica 

dell'impresa di generare un reddito nel tempo o di tornare a generare un reddito minimo. In 

primo luogo, vanno identificate le fonti di reddito che possono consentire di recuperare i 

valori contabili, misurando e controllando le fonti di vantaggio competitivo di cui l'impresa 
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dispone alla data di riferimento della valutazione e da cui derivano le opportunità di 

creazione di valore. In seguito, bisognerà determinare qual è il livello di reddito minimo 

necessario a garantire la recuperabilità dei valori iscritti a bilancio, analizzando gli 

scostamenti esistenti tra il reddito medio normale prospettico e il reddito implicito nel 

risultato atteso di budget. In sintesi l'azienda, basandosi sulle proprie fonti di vantaggio 

competitivo, dovrà essere in grado di stabilire il livello al quale potranno essere riportati 

ragionevolmente i redditi: viene preferito, all'affinamento della capacità di previsione delle 

variabili di mercato e di ambiente lungo un orizzonte temporale di medio-lungo termine, un 

approccio volto all'analisi della tenuta delle fonti di vantaggio competitivo di cui l'impresa 

dispone quando la valutazione viene effettuata. In questo modo, l'impairment test diventa un 

controllo dei danni subiti dalle fonti primarie di generazione di reddito, assumendo il 

significato di verifica di quanto il contesto di crisi ha intaccato le fonti generatrici di valore 

di un'impresa e la sua attitudine a ripristinare la capacità di generare reddito per gli anni a 

venire168. 

Un altro approccio, seguito dall’Organismo Italiano di Valutazione, è volto al trattamento 

del rischio di execution, ossia del rischio di realizzazione dei piani aziendali tenendo conto 

delle differenti tipologie di assumption precedentemente citate. Il principio di coerenza tra 

tassi e flussi vuole che il costo del capitale, ottenuto nella prassi prevalentemente attraverso 

il CAPM, possa essere utilizzato come tasso di attualizzazione solo in presenza di flussi 

prospettici medi–attesi, aggiustati per il rischio specifico. Nei periodi caratterizzati da una 

congiuntura economica negativa, o in presenza dei segnali individuanti uno stato di crisi, le 

incertezze legate al mancato conseguimento degli obiettivi aziendali aumentano, e di 

conseguenza può essere utile considerare due tecniche alternative alla stima di un singolo 

piano medio-rappresentativo169:  

1. Considerare la tecnica expected present value, la quale consta in un’analisi multi-

scenario. In questa tecnica, vengono attualizzati al costo medio ponderato del capitale 

o al costo del capitale proprio170 i flussi di cassa medi attesi, i quali sono calcolati 

affiancando alle previsioni della direzione una serie di proiezioni basate su 

                                                 
168  Per un maggior approfondimento si veda: Guatri L., Bini M. 2009, L'impairment test nell'attuale crisi 
finanziaria e dei mercati reali, Egea, Milano, pp. 204 e segg. Sul punto altresì Pozzoli, quando osserva circa la 
sostenibilità dei piani: «E’ bene premettere che l’analisi della sostenibilità del piano verifica la capacità 
dell’impresa di recuperare una capacità di reddito normale per garantire una continuità aziendale e non la 
correttezza dei dati». Pozzoli M. 2012, «Exposure Draft» O.I.V.«Impairment test» dell’avviamento in contesti 
di crisi/1, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n.4/2012, Gruppo 24 Ore, Milano. 
169 Cfr. Luciani V., «Exposure Draft», op. cit. 
170 A seconda dell’approccio – asset side o equity side – scelto dall’entità. 
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hypotetical assumption su cui sono costruiti scenari alternativi. A prescindere dalla 

tecnica valutativa impiegata – le più impiegate sono il metodo di Montecarlo e 

l’analisi degli scenari limitati – è evidente che l’obiettivo di un’analisi multi-scenario 

è quello di giungere a flussi mediamente più bassi di quelli risultanti dal piano, 

incorporando il rischio di execution che un contesto di crisi genera. 

2. Considerare la discount rate adjustment technique, per la quale lo scenario su cui si 

basa l’informativa finanziaria prospettica rappresenta la miglior stima del 

management, senza però potersi ritenere medio-rappresentativo per causa delle 

incertezze sulla gestione futura. Il tasso di attualizzazione dei flussi di piano è così 

ottenuto aggiungendo alla componente derivante dall’applicazione del CAPM una 

misura di rischio calcolata caso per caso, e cioè un premio per il rischio specifico. La 

misura di quest’ultimo dipende da vari fattori, come lo scostamento tra i valori 

ottenuti dalla previsione esplicita e i valori che sono desumibili da fonti esterne quali 

benchmarking o analisi di settore, l’estensione del periodo di previsione esplicita dei 

flussi o il saggio di crescita dei flussi nel periodo di previsione esplicita. 

Se dunque può essere necessario tener conto del rischio di esecuzione del piano, attraverso 

delle metodologie alternative all’individuazione del piano medio-rappresentativo fondato su 

assumption derivanti dall’esperienza passata, anche nel calcolo del valore terminale è 

opportuno considerare gli effetti della variabilità dei risultati aziendali derivanti dal contesto 

di turbolenza. Se tale variabilità rende difficoltose le stime negli anni di previsione esplicita, 

tanto più sarà complessa la valutazione quantitativa di un flusso finanziario (o reddituale) 

medio-atteso sostenibile in maniera permanente. A tal proposito, può risultare utile effettuare 

un’analisi di sensitività che non sia rivolta esclusivamente ai parametri fondamentali della 

stima, così come raccomandato dallo IAS 36 in appendice A, ma anche alle assunzioni 

specifiche che hanno condotto alla determinazione di un determinato flusso normalizzato, 

onde adottare una logica più rispondente ad un’analisi multi-scenario. Sulla base di tale 

ragionamento, è fondamentale valutare se il contesto di turbolenza abbia prodotto effetti 

permanenti capaci di influenzare i risultati attesi nel lungo periodo, oppure se sia plausibile 

un ritorno ai rendimenti storici: in caso di effetti permanenti, la marginalità del passato non 

potrà essere proiettata nel futuro, diversamente si potrebbe stimare il terminal value sulla 

base di parametri impiegati in precedenti test di impairment.  

In un periodo di stabilità economica, in cui gli indici presuntivi di impairment non sono in 

tutto o in parte presenti, il valore terminale viene determinato con la ben nota formula della 
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rendita perpetua costante o crescente, con la finalità di rappresentare il risultato medio atteso 

oltre il periodo di piano, da proiettare in futuro fino a vita utile dell’attività171.  

In un contesto di mancata stabilità, invece, è preferibile stimare autonomamente il flusso di 

lungo periodo, dato che i flusso dell’ultimo esercizio di previsione esplicita non esprime le 

condizioni economiche che si manifesteranno al di là dell’orizzonte di piano. A tal proposito, 

l’Organismo Italiano di Valutazione suggerisce di adottare, in ottica asset side, il return on 

employed capital, la cui formula è nel seguito presentata172:  

���� =
�� ! ∗ (1 − �)

� � − �##$%&'(�)
 

dove: 

- �� ! ∗ (1 − �) corrisponde all’EBIT al netto delle tasse ed è pari al ��
�! (Net 

Operating Profit After Tax); 

-  � � è pari al capitale investito netto; 

- �##$%&'(�) è la porzione di avviamento allocata alla CGU o gruppo di CGU. 

Concordemente alla formula presentata, il flusso del valore terminale comprende tutti gli 

investimenti fissi, inclusi quelli rinnovabili e a pluriennale cadenza, considerati fondamentali 

per alimentare la crescita dopo l’orizzonte di previsione esplicita. In ogni caso, è necessario 

– nella valutazione degli investimenti da sostenere per fronteggiare la crisi – verificare che i 

flussi rispettino i requisiti posti dallo IAS 36 al par. 44, e cioè che non includano flussi 

finanziari futuri stimati in entrata o in uscita e derivanti da una ristrutturazione futura in cui 

l’entità non si è ancora impegnata, o che derivino da miglioramenti od ottimizzazioni del 

rendimento dell’attività. 

In conclusione, è necessario individuare il rischio di irrealizzabilità dei piani, il quale può 

esplicarsi sia nell’individuazione dei flussi di cassa che caratterizzano i diversi scenari 

derivanti dalle diverse assumption effettuate dalla direzione, sia nel tasso di attualizzazione 

                                                 
171 La valore terminale in tale contesto è definibile per una rendita perpetua costante come: 

!� =
*+�+�,

����
 

Per una rendita perpetua crescente o decrescente come: 

!� =
*+�+�,  (1 + -)

���� − - 
 

Dove, per entrambe: 

*+�+�,= il flusso unlevered medio-atteso 

����  = costo medio ponderato del capitale 

- = tasso di crescita sostenibile nel lungo periodo. 
172 Cfr. Luciani V. 2012, «Exposure Draft», op. cit., p. 51-53. 
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dei predetti flussi, sia nel calcolo del valore terminale. Pur con i limiti derivanti dal mancato 

approfondimento delle singole tematiche, quanto esposto è utile a comprendere quali sono 

le criticità di cui dovrebbero tenere conto le aziende esposte ad una situazione di crisi 

nell’effettuazione del test di impairment, e che, qualora prese in considerazione, dovrebbero 

emergere nella disclosure fornita nelle note al bilancio consolidato relative all’avviamento. 

In particolare, è possibile comprendere se i suggerimenti – pur se non cogenti – sono stati 

attuati mediante un’analisi dell’informativa in merito ai presupposti di base in grado di 

influenzare la determinazione del valore recuperabile. 

 

3.2 L'attuale quadro informativo dell' impairment test 

Una disamina in merito all'informativa richiesta dalla legislazione contabile internazionale 

in merito alla riduzione di valore dell'avviamento appare necessaria, alla luce dell'analisi che 

si vuole svolgere circa l'informativa fornita dalle aziende oggetto dei casi di studio che 

seguiranno oltreché per comprendere quelle che sono le significative innovazioni introdotte 

dall'Exposure Draft. Come si esporrà nel successivo capitolo, la misurazione del livello 

quantitativo e qualitativo della disclosure, oltreché l'individuazione dei possibili fattori in 

grado di incidere su di esso, rappresentano dei temi a cui sono state dedicate diverse ricerche, 

tra cui i casi di studio che verranno esposti. In generale, è possibile affermare come gli studi 

in materia da un lato abbiano tentato di rispondere ai dubbi circa il comportamento tenuto 

dai redattori del bilancio nel rappresentare le informazioni con il relativo grado di dettaglio, 

e dall'altro di spiegare le motivazioni che spingono gli stessi a fornire talune informazioni 

piuttosto che altre. 

La prima fonte circa la disclosure da fornire relativamente al complessivo processo di 

impairment è fornita dallo IAS 36. L'obiettivo delle informazioni integrative circa 

l'avviamento è quello di indicare il tipo di stime utilizzate per la determinazione dei valori 

recuperabili dello stesso. 

Per ogni attività o gruppo di attività per cui il valore contabile dell'avviamento sia 

significativo, è previsto che l'impresa presenti in ogni anno le seguenti informazioni173: 

• il valore dell'avviamento attributo alle unità generatrici di flussi finanziari; 

• il valore delle attività immateriali a vita utile indefinita attribuibile alle unità 

generatrici di flussi finanziari; 

                                                 
173 Cfr. Rizzato F., Goodwill e IAS/IFRS, op. cit., pp.115-116. Si veda altresì IAS 36, par. 134. 
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• il criterio utilizzato per la determinazione del valore recuperabile delle unità 

generatrici di flussi finanziari. 

Inoltre, se il valore recuperabile della CGU si basa sul valore d'uso l'entità deve fornire le 

informazioni che seguono: 

• una descrizione dei presupposti di base (ad esempio il budget), e delle variabili su 

cui l'entità ha basato la determinazione dei flussi finanziari; 

• una descrizione dei criteri adoperati per quantificare gli assunti di base, come per 

esempio l'esperienza passata, informazioni esterne etc.; 

• gli esercizi su cui l'entità ha proiettato le proprie previsioni finanziarie. Se tali piani 

superano i cinque anni, un'indicazione delle motivazioni su cui si basano tali piani; 

• il tasso di crescita utilizzato per estrapolare dai budget i piani previsionali superiori 

al periodo pianificato; 

• i tassi di attualizzazione utilizzati per determinare il valore attuale dei flussi futuri. 

Se invece il valore recuperabile della CGU si fonda sul fair value al netto dei costi di vendita, 

l'entità deve fornire: 

• l'indicazione della metodologia adoperata per identificare il fair value; 

• se la metodologia non coincide con l'individuazione di un prezzo di mercato 

osservabile per l'unità, un'indicazione delle variabili più sensibili su cui è basato il 

calcolo del fair value al netto dei costi di vendita; 

• una descrizione dei criteri utilizzati per quantificare gli assunti di base, come per 

esempio l'esperienza passata, le informazioni esterne etc. 

Infine, a prescindere dalla modalità con cui è determinato il valore recuperabile, ciascuna 

entità deve fornire le seguenti informazioni: 

• l'eventuale presenza di alcune variabili (assunti di base) che, per mezzo di modifiche 

ragionevolmente possibili, determinano una svalutazione dell'avviamento; 

• il valore assegnato alle variabili (assunti di base) al fine della determinazione del 

valore recuperabile. 

Il paragrafo 133 del suddetto principio richiede un'informativa circa ogni avviamento 

acquisito in una business combination durante il periodo nel quale non è stato allocato ad 

una unità generatrice di flussi finanziari (o gruppo di unità). In particolare devono essere 

indicati l'ammontare dell'avviamento non allocato e le ragioni per le quali l'ammontare non 

è stato allocato alle definite unità generatrici di flussi finanziari, come dovrebbe essere 

avvenuto. 
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Altre precisazioni in merito all'informativa obbligatoria da seguire sono state fornite da 

Consob e Isvap, attraverso i documenti n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 2010. 

Partendo dal presupposto che la verifica di impairment rappresenta un processo 

indispensabile nella redazione della relazione finanziaria, data l'incidenza dell'avviamento e 

delle altre immobilizzazioni immateriali sugli attivi di molte società, viene sottolineata la 

necessità di fornire adeguate informazioni finanziarie, onde permettere agli utilizzatori del 

bilancio di cogliere l'intero processo di valutazione delle attività (assunzioni di base, 

metodologia di stima, parametri utilizzati) e i suoi risultati in ordine specialmente alle 

motivazioni di eventuali svalutazioni. Pertanto le autorità, mediante i documenti emanati, 

hanno voluto sottolineare l'opportunità del massimo rispetto del dettato dello IAS 36 in 

ordine sia alla procedura di impairment che alle informazioni da fornire nelle note al bilancio. 

Tale raccomandazioni hanno origine da un'indagine svolta dalle autorità sui bilanci del 2009, 

dalla quale emergevano delle criticità in ordine alla determinazione del valore recuperabile. 

In particolare, i piani aziendali per molte entità non erano aggiornati poiché non tenevano 

debito conto degli effetti della crisi sugli scenari di mercato, e di conseguenza le previsioni 

di medio termine erano state estrapolate in molti casi a partire dai soli budget 2009 - per 

quanto riguarda il valore d'uso - o mediante i multipli di borsa ovvero i multipli di transazioni 

- per quanto riguarda il fair value -, determinando delle possibili difformità con quanto 

previsto dallo standard contabile di riferimento dato che « tali impostazioni, solo se 

supportate da adeguate evidenze, possono essere ritenuti conformi al dettato del principio 

IAS 36» 174 . In ogni caso, le autorità non entrano nel merito delle valutazioni, non 

comprimono cioè con le loro raccomandazioni gli spazi di soggettività lasciati dai 

regolamenti contabili. Esse si limitano a precisare alcuni elementi fondamentali della 

disclosure che non possono mai essere omessi ed evidenziati in seguito ad alcune ricerche 

condotte sui bilanci del 2009, dalle quali è emerso che vi sono ancora ampi spazi di 

miglioramento della disclosure. In particolare, le autorità sostengono che un'efficace 

informativa sul processo valutativo dell'avviamento deve contenere quanto meno i seguenti 

elementi175: 

• definizione delle unità generatrici di flussi finanziari; 

• allocazione dell'avviamento alle singole CGU o gruppi di CGU; 

                                                 
174  Banca d'Italia, Consob e Isvap 2010, Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni 
finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività 
e sulle incertezze nell'utilizzo di stime, documento n. 4 marzo 2010. 
175 Ibidem, p. 4 
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• illustrazione del criterio di stima del valore recuperabile, sia che si basi sul fair value, 

sia che si basi sul valore d'uso; 

• descrizione dell'analisi di sensitività del risultato dell'impairment test rispetto alle 

variazioni degli assunti di base; 

• considerazioni in ordine alla presenza di indicatori esterni di perdita di valore in 

assenza di svalutazione degli attivi a seguito della procedura d'iimpairment. 

 

3.3.3 L'Exposure Draft dello IAS 36 e conseguenze in termini di informativa 

Recentemente lo IASB, in seguito all'entrata in vigore del nuovo principio IFRS 13 "Misure 

del fair value", ha modificato alcuni requisiti informativi posti dallo IAS 36 e riguardanti la 

misurazione del valore recuperabile degli asset oggetto di impairment test. 

Una prima modificazione apportata, concernente il paragrafo 134, riguarda la cancellazione 

del requisito consistente nell'obbligo di evidenziare nell'informativa il valore recuperabile di 

ciascuna unità generatrice di flussi finanziari (o gruppo di unità) per la quale il valore 

contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile attribuito a tale unità (o 

gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle 

attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità. Tale modifica appare volta a ridurre 

sensibilmente le circostanze in cui è richiesta un'informativa in merito al valore recuperabile 

delle unità generatrici di flussi finanziari, avendo il dichiarato obiettivo di limitare tale 

informativa agli esercizi in cui una perdita di valore viene riconosciuta o eliminata, come si 

evince dalle ulteriori modifiche introdotte dall'Exposure Draft al paragrafo 130. 

Una seconda modifica, concernente il paragrafo 130, introduce l'obbligo di comunicare il 

valore recuperabile del singolo asset (incluso l'avviamento) o dell'unità generatrice di flussi 

finanziari (o gruppo di unità) in caso di rilevazione o di eliminazione di una impairment loss. 

Sicuramente, a livello globale i casi in cui viene rilevata una perdita di valore sono inferiori 

rispetto a quelli in cui il valore contabile dell'avviamento attribuito risulta significativo, 

pertanto tale nuova disposizione appare limitativa degli oneri informativi a carico delle entità 

che svolgono l'impairment test, confermando l'intento originario di richiedere ad un'entità di 

inserire tra le informazioni obbligatorie il valore recuperabile nel caso in cui venga operata 

una riduzione di valore ovvero eliminata una perdita per riduzione di valore176. 

                                                 
176 Si veda: Exposure Draft ED/2013/1, Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Proposed 
Amendments to IAS 36), reperibile al sito www.ifrs.org. 
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Un’altra modifica, sempre riguardo al paragrafo 130, riguarda una serie di informazioni 

aggiuntive che le entità devono fornire quando viene rilevata o eliminata una impairment 

loss, da indicare quando l'ammontare recuperabile coincide col fair value al netto dei costi 

di vendita.  In particolare deve essere indicato, per ciascun asset o unità: 

• il livello della gerarchia del fair value entro il quale la misura del valore equo è 

collocabile; 

• una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate ed ogni cambiamento 

occorso in esse; 

• per i soli livelli secondo e terzo della gerarchia del fair value, le ipotesi di base 

utilizzate nella misurazione del fair value, incluso il tasso/i di sconto utilizzato/i 

nelle misurazioni correnti e precedenti se il valore equo viene ottenuto mediante 

tecniche di attualizzazione. 

Tale ultima modifica, seppure compresa nell'Exposure Draft ED /2013/1, è precedente ad 

esso dacché compresa nell'Exposure Draft relativo al ciclo 2010-2012 nell'ambito dei 

cosiddetti Annual Improvements degli IFRS. Tale modifica «propone di chiarire che 

l’informativa attualmente richiesta sui tassi di sconto utilizzati nella stima del valore d’uso 

deve essere fornita anche nel caso in cui il fair value al netto dei costi di vendita sia stimato 

attualizzando flussi di cassa»177. 

In conclusione, pare evidente l'intento perseguito dallo IASB di comprimere l'onerosità in 

termini di disclosure in assenza di una perdita da impairment, aumentando al tempo stesso 

le informazioni da fornire quando una perdita di valore è rilevata ed il valore recuperabile è 

determinato mediante il valore equo. Tale scelta può essere discutibile, perlomeno nella sua 

applicazione nel contesto nazionale, dal momento in cui precedenti ricerche empiriche178 

hanno rilevato come la maggioranza delle entità adotti un metodo di determinazione del 

valore recuperabile incentrato sul valore d'uso. 

Il valore equo spesso non viene determinato dalle aziende a causa di due motivazioni. Se da 

un lato le variabili implicate nel calcolo del valore d'uso sembrano già note all'interno del 

gruppo - è il caso dei piani finanziari necessari per l'individuazione dei flussi finanziari 

prospettici di ciascuna CGU, ovvero dei tassi di attualizzazione necessari per attualizzare i 

flussi di cassa individuati nei piani finanziari -, dall'altro è impossibile, in molti casi, 

                                                 
177  OIC 2012, Newsletter internazionale, mese di giugno 2012, reperibile al link 
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/08/2012-06-Newsletter-
internazionale.pdf , p. 11.  
178 Sul punto: Rizzato F. 2008, Goodwill e IAS/IFRS, op. cit., pp. 177-181. 
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determinare il fair value al netto dei costi di vendita delle CGU a cui è stato attribuito 

l'avviamento, per mancanza dei requisiti posti dallo IAS 36 ai parr. 25-29. 

Di conseguenza, se viene limitata la disclosure per le entità le cui unità presentano un valore 

significativo dell'avviamento o delle attività immateriali rispetto al totale dell'avviamento o 

delle attività immateriali - dunque per la maggior parte delle entità data anche l'indefinitezza 

del concetto di significatività - vengono espansi i requisiti informativi solo nei casi in cui 

venga rilevata una perdita (o la perdita venga eliminata), determinando nel complesso una 

minore onerosità in termini di informativa da riportare. Se poi si aggiunge l'esiguità dei casi 

in cui il fair value viene calcolato, si comprende come le informazioni aggiuntive previste 

saranno ben poco presenti nei bilanci di gruppo futuri. Sembrerebbe pertanto interessante, 

anche quale spunto per future ricerche sull'argomento, verificare la conformità e il rispetto 

dei requisiti informativi in seguito all'entrata in vigore delle modifiche, che per quanto 

limitate dal punto di vista dell'ammontare sembrano avere dei risvolti tali da poter inficiare 

i risultati di analisi condotte precedentemente. 
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CAP. IV: La verifica dell’indebolimento dei valori di avviamento in alcuni bilanci di 
aziende quotate 
 

4.1 Note introduttive 

L'attenzione riservata dalla letteratura esistente al fenomeno dell'impairment test, sia in 

ambito teorico che dal punto di vista applicativo, ha spinto il presente elaborato a contenere 

un'analisi empirica sul complesso fenomeno in oggetto, in particolare in merito 

all'informativa obbligatoria fornita nelle note al bilancio. In questi primi anni di applicazione 

dei principi IAS/IFRS infatti, attraverso un'analisi dei dati ufficiali dei bilanci delle principali 

società quotate, si è potuto riscontrare una incidenza significativa dell'avviamento rispetto 

alle fondamentali grandezze di bilancio consolidato, rappresentando in molti casi una delle 

principali voci dell'attivo: «l'applicazione dell'impairment test per la posta dell'avviamento 

è ancora in una fase embrionale, infatti, in molti bilanci si è potuto riscontrare una 

informativa incompleta e per molti aspetti lacunosa, contenente una mera descrizione 

"scolastica" dei criteri generali fissati dai principi IAS, senza alcuna informazione utile per 

i fruitori del bilancio»179.  

Con l'analisi che segue si vuole verificare il contenuto informativo fornito nelle note al 

bilancio da parte di alcune aziende selezionate, con l'obiettivo primario di verificare qual è 

il livello di conformità delle aziende parte del campione individuato a quanto previsto dal 

principio contabile IAS 36 in termini di disclosure obbligatoria. Il percorso che si intende 

seguire può essere esplicato nei passaggi che seguono: 

1. In primo luogo, l'obiettivo è quello di un'attenta valutazione dell'incidenza 

dell'avviamento su un gruppo di aziende quotate maggiormente rappresentative in 

termini di capitalizzazione. A tal proposito, si sono calcolati alcuni indici 

rappresentativi del peso della voce avviamento relativamente ad alcune grandezze 

patrimoniali con lo scopo di giungere ad avere un quadro di sintesi relativamente alla 

sua importanza sui bilanci delle principali aziende italiane. 

2. In secondo luogo, si è proceduto ad un'analisi volta ad individuare le aziende che, in 

applicazione del principio contabile IAS 36, hanno esposto una perdita da riduzione 

di valore dell'avviamento. 

3. Nella parte centrale dell'elaborato, una volta ottenuta una panoramica sull'incidenza 

dell'avviamento nei bilanci aziendali e sulle svalutazioni apportate a tale voce nei 

bilanci delle principali aziende quotate, si è proceduto all'analisi qualitativa 

                                                 
179 Pompa G. 2013, Effetti in bilancio, op. cit., p. 65. 
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dell'informativa riportata in alcuni casi di aziende selezionati. Focalizzando 

l'attenzione sull'ultimo documento contabile disponibile, si è voluto indagare il 

livello di disclosure fornito da quattro aziende individuate sulla base di criteri desunti 

dalla precedente analisi aggregata, con l'obiettivo di valutare la conformità 

dell'informativa riportata rispetto a quanto richiesto dal principio contabile e di 

verificare i punti critici ovvero lacunosi che possono mettere a repentaglio la 

compliance con i documenti contabili. Verificato il livello dell'informativa riportata, 

si faranno alcune considerazioni circa delle possibili criticità che possono emergere 

nel procedimento di riduzione di valore. 

Ci sono diversi motivi per cui il regime di impairment test IFRS è considerato un problema 

alquanto difficile nella pratica. Per testare eventuali rettifiche di valore dell'avviamento, 

all'entità è richiesto di stimare il valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari 

a cui è allocato l'avviamento. Il valore recuperabile viene principalmente ad essere stimato 

in base al metodo del valore d'uso, che è calcolato come il valore attuale dei flussi di cassa 

futuri. Questo dipende molto da giudizi soggettivi da parte della direzione, giudizi che sono 

necessariamente discrezionali e che legittimano l'accettabilità di diversi risultati. E 'molto 

difficile determinare il risultato migliore, perché non esiste un mercato per l'avviamento180. 

Pertanto sembra possibile affermare come, in base al principio contabile di riferimento, la 

verifica di impairment sia un processo complicato dato che richiede, oltre all'applicazione di 

modelli finanziari di attualizzazione anche dei gravi oneri di compliance, giustificati dal fatto 

che i gruppi che sono pienamente compatibili con i principi contabili genereranno 

informazioni finanziarie qualitativamente utili agli utilizzatori del bilancio al fine di prendere 

decisioni economiche adeguate. Relativamente a quest'ultimo punto infatti, le entità sono 

tenute a rivelare dettagli delle assunzioni applicate, i parametri di riferimento utilizzati e i 

processi di valutazione applicati. 

 

4.2 Le dinamiche di avviamento nei bilanci delle principali aziende quotate in Italia 

Al fine di selezionare attraverso un criterio ben definito le aziende oggetto dei successivi 

casi di studio, si è voluto compiere, con riferimento all'avviamento, un'analisi sistematica di 

tipo quantitativo dei bilanci consolidati dell'esercizio 2012 dei principali gruppi quotati, 

volta ad ottenere un quadro generale dell'incidenza della voce "avviamento". Il gruppo di 

                                                 
180  Trattasi di un problema comune a tutte le valutazioni e ai riferimenti “convenzionali” con i quali si 
identificano i valori di bilancio. 
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aziende maggiormente rappresentativo è costituito dai gruppi quotati presso la borsa di 

Milano al 28/12/2012 ed incluse negli indici FTSE Mib e FTSE Italia Mid Cap181. Le aziende 

facenti parte di tali panieri sono in totale un centinaio, ma non tutte sono da comprendere nel 

campione di analisi. Infatti, al fine di escludere elementi di possibili disomogeneità 

all'interno del campione individuato, si sono esclusi i bilanci dei gruppi: 

• le cui quotazioni sono sospese alla data cui l'elenco si riferisce; 

• di diritto estero; 

• appartenenti al macro-settore operativo finanziario; 

In ordine alle motivazioni che hanno condotto all'esclusione del settore bancario e 

finanziario, oltre alle significative tipicità insite nello stesso e che riguardano in particolare 

gli schemi di bilancio a cui le aziende appartenenti a tale settore devono attenersi, occorre 

ricordare il generale divieto posto dallo IAS 36 di includere nella determinazione del valore 

contabile delle CGU le passività finanziarie, interdizione che non può valere per le imprese 

bancarie giacché tali passività rappresentano "beni" che permettono di sviluppare flussi 

finanziari derivanti dalle aree di business tipiche della banca. Pertanto, le passività 

finanziarie non possono essere escluse dal calcolo del valore recuperabile di una CGU di 

un'impresa bancaria, così come anche precisato dall'Organismo Italiano di Contabilità182. 

Si è così ottenuto un gruppo di sessantanove entità di diritto nazionale appartenenti a 

differenti settori ad eccezione di quello finanziario e quotate senza sospensione nell'arco del 

2012 all'interno del Mercato Telematico Azionario, nei panieri FTSE Mib e FTSE Italia Mid 

Cap. Si tratta con ogni evidenza delle aziende maggiormente rappresentative in termini di 

capitalizzazione del mercato borsistico nazionale. Infatti, i soli gruppi individuati 

rappresentano il 67,5% della capitalizzazione totale del mercato, dato che sale al 95,9% del 

totale decurtato del settore finanziario. 

Una volta individuate le aziende maggiori secondo i criteri suesposti, al fine di fornire un 

quadro di sintesi che esprima quantitativamente l'incidenza dell'avviamento, si sono calcolati 

per ciascuna entità i seguenti indici: 

                                                 
181 Fonte: Bitstat market statistics di Borsa Italiana. 
182  OIC 2011, Impairment e avviamento. Organismo Italiano di Contabilità, Serie: Applicazioni IFRS, 
Applicazione per il settore bancario n. 2.1, marzo. Ulteriori tipicità del comparto bancario insite 
nell’effettuazione di specifici impairment test dell’avviamento sono riconducibili ai criteri di stima del valore 
recuperabile delle CGU- ad esempio i flussi vengono scontati al tasso 	�  e non con attraverso il .%// , 
utilizzando il metodo DDM anziché il DCF -, nonché alle modalità di gestione e controllo del business. I 
suddetti riscontri hanno spinto l’OIC, successivamente all’emanazione di un documento di analisi in tema di 
impairment e avviamento elaborato per le imprese mercantili, industriali e di servizi (Applicazione n. 2 
dicembre 2009), a predisporre un ulteriore documento sulla base delle caratteristiche e specificità del settore 
bancario (Applicazione n. 2.1 marzo 2011).  
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• il rapporto G/TA, che esprime l'incidenza dell'avviamento sul totale delle attività del 

patrimonio consolidato; 

• il rapporto G/PN, che esprime la percentuale del goodwill sul patrimonio netto 

consolidato; 

• il rapporto G/CAP, che esprime la relazione esistente tra il valore dell'avviamento 

iscritto a bilancio e la capitalizzazione di borsa. 

 

4.2.1 L'incidenza dell'avviamento nei bilanci 2012 delle principali aziende quotate in 

Italia 

Da un'analisi condotta sui singoli bilanci consolidati si è rivelato solo in cinque casi (al 31 

dicembre 2012) un valore nullo dell'avviamento. Tali casi riguardano le società Brunello 

Cucinelli, Gemina, Marcolin, Salvatore Ferragamo, Yoox. Risulta pertanto evidente come 

quasi tutte le entità abbiano iscritto a bilancio un certo ammontare di goodwill, il quale oscilla: 

• tra 1,14 milioni di valore minimo (Geox) fino a 32.410,00 milioni di valore massimo 

(Telecom Italia) per l'anno 2012; 

• tra 1,14 milioni di valore minimo (Geox) fino a 36.902,00 milioni di valore massimo 

(Telecom Italia) per l'anno 2011 

Il goodwill parrebbe essere un asset significativo nei bilanci delle aziende quotate, anche se 

per decretarne la rilevanza risulta opportuno l'ottenimento di alcune grandezze aggregate 

estrapolate dai bilanci dei n. 68 gruppi compresi nell'indagine, le quali vengono di seguito 

riepilogate183: 

Tab. 1: Grandezze aggregate dei n. 68 bilanci oggetto d'indagine (mln di Euro) 

 

A livello aggregato si osserva come l'avviamento nel 2012 ha registrato un complessivo calo 

(-9,41%), a differenza dell'attivo consolidato, il quale ha registrato una crescita relativa 

(+1,74%). Si osserva un'importante incidenza del valore cumulato del goodwill 

                                                 
183 E' esclusa dai vari calcoli l'azienda Danieli & C, per la quale non è stato possibile reperire i documenti 
contabili consolidati relativi alle annualità di analisi. Pertanto i bilanci visionati sono sessantotto. 

Aggregato

Importi in milioni di Euro 2012 2011 Δ Δ%

Goodwill G € 100.065,41 € 110.454,03 -€ 10.388,62 -9,41%

Totale attivo consolidato TA € 819.921,55 € 805.891,09 € 14.030,45 1,74%

Patrimonio netto consolidato (di gruppo e di terzi) PN € 253.124,11 € 258.362,71 -€ 5.238,60 -2,03%

Capitalizzazione CAP € 247.964,55 € 225.421,70 € 22.542,85 10,00%

Reddito netto aggregato (di gruppo e di terzi) R € 17.037,92 € 12.412,40 € 4.625,52 37,27%
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sull'ammontare aggregato dell'attivo consolidato (12,20% nel 2012 e 13,70% nel 2011). A 

questo punto, si è proceduto ad analizzare le distribuzioni dei valori assunti dagli indici G/TA, 

G/PN e G/CAP, in quali aiutano a comprendere l'incidenza del goodwill sulle principali 

grandezze patrimoniali di bilancio. 

Per quanto attiene al rapporto G/TA, per l'ultimo esercizio si osservano delle oscillazioni tra 

un valore minimo pari a 0% ad un valore massimo pari a 52,16%. Mediamente l'avviamento 

rappresenta il 12,48% delle attività totali, con un valore mediano pari a 8,59%, superando in 

un solo caso la metà del valore complessivo delle attività. In diversi casi si è riscontrata la 

presenza di rilevanti valori dell'avviamento, e a tal fine si riporta la tabella che segue, la 

quale mostra le principali società per incidenza dell'avviamento sul patrimonio netto 

consolidato: 

Tab. 2: primi dieci entità per incidenza dell'avviamento sul totale delle attività (2012) 

Alcune considerazioni interessanti sono da ricondurre alle entità con un più alto valore del 

goodwill sul totale delle attività. Si tratta dei dieci gruppi che, nel corso del 2012, presentano 

un peso dell'avviamento sul totale delle attività superiore al 30%, con un massimo del 

52,16%. Inoltre, come si avrà modo di osservare nel paragrafo che segue, alcune delle società 

a più alta incidenza sul valore delle attività sono anche tra quelle a più alta incidenza di 

impairment loss. 

Per quanto attiene al rapporto G/PN, tale indice appare alquanto interessante poiché permette 

agli investitori di comprendere quanto patrimonio netto è collegato al valore intangibile e 

rischioso dell'avviamento e ai benefici economici che l'azienda si attende deriveranno da 

Società G/TA 2012

1 EI TOWERS 52,16%

2 AMPLIFON 47,21%

3 LOTTOMATICA 43,83%

4 TELECOM ITALIA 41,79%

5 RECORDATI 38,02%

6 SAFILO GROUP 37,42%

7 LUXOTTICA GROUP 37,39%

8 AUTOGRILL 35,61%

9 CAMPARI 31,00%

10 INTERPUMP GROUP 30,45%
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esso184 . In altre termini: «L'indice G/PN, misurato dal rapporto tra l'avviamento e il 

patrimonio netto consolidato (di gruppo e di terzi), indica quanta parte del patrimonio netto 

è per così dire "spiegata" dall'avviamento iscritto tra le voci dell'attivo; in altre parole, 

ricordando che il patrimonio netto è misurato dalla differenza tra le attività e le passività 

iscritte in bilancio, il rapporto G/PN fornisce una misura di quanta parte del patrimonio 

netto consolidato verrebbe meno qualora cessassero le condizioni necessarie per l'iscrizione 

in attivo dell'avviamento»185 . Si sottolinea come la considerazione dell'intero patrimonio 

netto, anziché la sola quota di spettanza del gruppo, è dettata dalla necessità di una piena 

concordanza con quanto previsto dal trattamento contabile dell'avviamento derivante da 

aggregazione secondo quanto previsto dal principio IFRS 3, per il quale l'approccio di 

contabilizzazione innovativo è quello del full goodwill186. Secondo alcuni autori, un rapporto 

superiore al 10% può indicare un segnale di allarme per gli investitori187: nel campione di 

aziende analizzato, il valore di G/PN è sopra la soglia di sicurezza indicata, visto che il dato 

medio aggregato evidenzia come nel 2012 l'avviamento si attesta al 37,29% del patrimonio 

netto, percentuale ben superiore al valore mediano pari a 22,45%, data la presenza di ben sei 

entità con valori di G/PN superiori all'unità. Si evidenziano, nel seguito, le principali società 

per incidenza dell'avviamento sul patrimonio netto consolidato: 

Tab. 3: primi dieci entità per incidenza dell'avviamento sul patrimonio netto 

consolidato (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Cfr. Biancone P.P. 2012, IFRS: Italian Experience on Impairment Test of Goodwill , in International Journal 
of Advantages in Management Science Vol. 1 lss. 3, November 2012, http://www.ij-
ams.org/paperInfo.aspx?ID=2056. 
185 Pieri V. 2009, Le dinamiche dei valori di avviamento, op. cit., p. 24. 
186 Cfr. Cap II, par. 2.1.4. 
187 Biancone P.P., IFRS: Italian Experience, op. cit., p. 63 

Società G/PN

1 AUTOGRILL 164,29%

2 TELECOM ITALIA 140,84%

3 FINMECCANICA 129,02%

4 AMPLIFON 128,29%

5 LOTTOMATICA 120,70%

6 PIAGGIO & C 101,61%

7 FIAT 98,28%

8 RCS MEDIAGROUP 92,68%

9 DATALOGIC 87,16%

10 EI TOWERS 84,78%
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Ben cinque entità tra le dieci che presentano il più elevato rapporto G/TA mostrano anche un 

elevata incidenza del goodwill sul patrimonio netto consolidato. Per due società, Autogrill e 

Telecom Italia, è interessante osservare come esse si trovino in un punto più alto nella 

classifica G/PN (rispettivamente primo e secondo posto) in confronto a quello che occupano 

nella classifica G/TA (rispettivamente ottavo e quarto): tale condizione parrebbe evidenziare 

un indice di indebitamento finanziario eccessivamente elevato per le suddette aziende. 

Per quanto attiene al rapporto G/CAP, la capitalizzazione di borsa è sicuramente influenzata 

da un numero elevato di variabili, ma tale indicatore può assumere notevole interesse per 

l'indagine qui svolta se si tiene presente la seguente scomposizione188: 
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Il primo membro G/PN rappresenta quanto poc'anzi illustrato, mentre il secondo membro 

PN/CAP è indicativo della parte di valore espresso dalla capitalizzazione di borsa che viene 

esplicitata nel patrimonio netto consolidato. Un valore considerevole del rapporto G/CAP 

potrebbe quindi indicare da un lato un'incidenza significativa dell'avviamento sul patrimonio 

netto consolidato e dunque sulla solidità patrimoniale complessiva - aspetto che viene 

misurato dal primo fattore -, dall'altro un elemento di perplessità del mercato nei confronti 

del rendimento del capitale investito nel gruppo - aspetto che viene misurato dal secondo 

fattore -. Si evidenziano, nel seguito, le principali società per incidenza dell'avviamento sulla 

capitalizzazione di borsa: 

Tab. 4: prime dieci entità per incidenza dell'avviamento sulla capitalizzazione (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Pieri V. 2009, Le dinamiche dei valori di avviamento, op. cit., p. 25. 

Società G/CAP

1 ITALMOBILIARE 580,20%

2 TELECOM ITALIA 352,84%

3 FIAT 270,64%

4 COFIDE 243,50%

5 ITALCEMENTI 212,35%

6 FINMECCANICA 174,67%

7 CEMENTIR HOLDING 170,23%

8 SAFILO GROUP 136,64%

9 MONDADORI EDITORE 115,53%

10 CIR 110,73%
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Le principali dieci entità per rilevanza dell'avviamento sulla capitalizzazione di borsa 

presentano valori particolarmente elevati e superiori all'unità. A livello complessivo, la 

media del rapporto (52,44%) è ben superiore rispetto al valore mediano (20,50%), a causa 

principalmente dei valori estremi assunti dalla distribuzione (massimo 580,20%, minimo 

0%). Si evidenzia inoltre come tre gruppi aventi una maggiore incidenza del goodwill sul 

patrimonio netto consolidato (tab. 3) sono presenti tra le prime dieci entità per rapporto 

G/CAP: si tratta di Telecom Italia, Fiat e Finmeccanica. Tale coincidenza evidentemente 

sottolinea la presenza, per le suddette società, anche dell'effetto esplicato dal secondo fattore 

(PN/CAP) derivante della scomposizione del rapporto G/CAP, ovvero la perplessità degli 

investitori nei confronti del rendimento del capitale investito nel gruppo espressa da una 

bassa capitalizzazione in confronto al patrimonio netto contabile. Tale fattore assume una 

certa rilevanza se inoltre si osserva che rappresenta il reciproco del multiplo P/BV (price to 

book value) ed alla luce di quanto esposto nel precedente capitolo circa gli indicatori di una 

possibile perdita di valore in un contesto di crisi: le società evidenziate, con molta probabilità, 

saranno soggette a perdite di valore. 

Si riepilogano di seguito le principali statistiche descrittive misuranti l'incidenza 

dell'avviamento sui bilanci 2012 delle aziende a maggior capitalizzazione in Italia, con 

un'indicazione degli scostamenti intercorsi rispetto all'esercizio 2011189: 

Tab. 5: quadro di sintesi dell'incidenza dell'avviamento 

 

Come è possibile notare, tutti gli indicatori di incidenza confermano un calo per l'anno 2012 

rispetto al precedente esercizio. Potrebbe trattarsi di un calo nella diffusione delle strategie 

di crescita perseguite per via esterna, così come del risultato di rettifiche legate a variabili 

esogene e non controllate dall'azienda (es. variazioni dei tassi di cambio). Anche la presenza 

di impairment loss significative potrebbe influenzare l'incidenza dell'avviamento nei 

confronti delle attività, del patrimonio netto e della capitalizzazione. 

 

                                                 
189 Non si riportano i dati relativi al 2011 per il rapporto G/CAP, nonché gli scostamenti in valore assoluto e 
percentuale, dato che la composizione del campione di n. 69 aziende a maggior capitalizzazione nel 2012 
comprende entità non quotate nel corso del 2011. Tali new entry comprese nel gruppo di entità analizzate sono: 
Brunello Cucinelli, Ei Towers. 

G/TA G/PN G/CAP

2012 2011 Δ Δ% 2012 2011 Δ Δ% 2012

media 12,30% 12,95% -0,65% -5,02% 37,29% 38,74% -1,45% -3,74% 52,44%

valore mediano 8,59% 9,05% -0,46% -5,08% 22,45% 23,97% -1,52% -6,34% 20,50%

valore massimo 52,16% 54,24% -2,08% -3,83% 164,29% 176,48% -12,19% -6,91% 580,20%
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4.2.2 Quadro di sintesi sulle riduzioni di valore dell'avviamento operate 

Un'analisi ulteriore è stata svolta con specifico riferimento ai gruppi che, nel corso del 2012 

hanno operato una riduzione di valore in seguito ad impairment test dell'avviamento. Nello 

specifico, si tratta di n. 18 gruppi (pari a 26,47% dei n. 68 gruppi analizzati e a 28,57% dei 

n. 63 gruppi riportanti valori dell'avviamento positivi), con un valore medio della perdita 

riportata rispetto all'avviamento pari a 14,99%, un valore mediano pari a 13,43%, un range 

di valori compreso tra un minimo pari a 0,46% (Parmalat) e un valore massimo che si attesta 

a 66,52% (RCS Mediagroup). Solo in cinque casi si è rilevato un valore nullo 

dell'avviamento, ed in entrambe le annualità di analisi si tratta dei gruppi Brunello Cucinelli, 

Gemina, Marcolin, Salvatore Ferragamo, Yoox. Nel seguito si riporta una tabella 

riepilogativa delle perdite di valore e della loro incidenza sui valori di avviamento: 

Tab. 6: incidenza delle impairment loss (mln di Euro)190 

 

Come è possibile notare, va osservato un numero limitato di casi in cui si è assistito ad una 

riduzione di valore dell'avviamento in seguito ad impairment loss in rapporto al totale delle 

entità oggetto di analisi (diciotto gruppi su sessantotto). Si può altresì osservare una discreta 

incidenza delle perdite di valore sul valore dell'avviamento (valore medio 14,99% molto 

vicino alla mediana pari a 13,43%), soprattutto se rapportata a valori analoghi calcolati in 

precedenti studi191 . Pare possibile quindi collegare gli indicatori espressivi del calo di 

                                                 
190  L'incidenza della perdita per riduzione di valore dell'avviamento è stata ottenuta rapportando alle 
impairment loss (P) la somma di goodwill (G) e impairment loss. 
191 Pieri ha rilevato per l'anno 2007 e per l'indicatore P/(P+G) un valore medio pari a 1.33% e un valore mediano 
pari a 0,50%. Si veda Pieri V. 2009, Le dinamiche dei valori di avviamento, op. cit., p. 26. 

P/(P+G)
1 RCS MEDIAGROUP € 329,60 € 165,90 € 585,20 -€ 419,30 66,52%

2 ENI € 1.347,00 € 2.461,00 € 4.023,00 -€ 1.562,00 35,37%

3 MONDADORI EDITORE € 142,18 € 319,09 € 458,69 -€ 139,60 30,82%
4 FALCK RENEWABLES € 33,85 € 88,82 € 116,56 -€ 27,74 27,60%
5 FINMECCANICA € 1.148,00 € 4.384,00 € 5.518,00 -€ 1.134,00 20,75%
6 AMPLIFON € 141,00 € 551,85 € 543,44 € 8,41 20,35%
7 AUTOSTRADA TO-MI € 11,37 € 52,27 € 63,64 -€ 11,37 17,87%
8 DATALOGIC € 27,00 € 151,13 € 112,15 € 38,98 15,16%
9 ITALMOBILIARE € 267,94 € 1.644,30 € 1.986,49 -€ 342,19 14,01%

10 ENEL € 2.517,00 € 15.963,00 € 18.342,00 -€ 2.379,00 13,62%
11 ITALCEMENTI € 243,96 € 1.598,69 € 1.919,29 -€ 320,60 13,24%
12 TELECOM ITALIA € 4.289,00 € 32.410,00 € 36.902,00 -€ 4.492,00 11,69%
13 SIAS € 3,14 € 48,16 € 45,03 € 3,14 6,12%
14 ACEA € 4,16 € 147,08 € 151,24 -€ 4,16 2,75%
15 ENEL GREEN POWER € 13,00 € 942,00 € 858,00 € 84,00 1,36%
16 AUTOGRILL € 16,70 € 1.394,25 € 1.410,81 -€ 16,56 1,18%
17 BUZZI UNICEM € 5,20 € 584,20 € 588,61 -€ 4,41 0,88%
18 PARMALAT € 2,20 € 478,00 € 445,40 € 32,60 0,46%

Impairment loss Goodwill 2012 Goodwill 2011Δ Goodwill
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incidenza dell'avviamento del 2012 rispetto al 2011 con l'incidenza riscontrata delle perdite 

di valore: ad una ridotta incidenza dell'avviamento si accompagna una discreta rilevanza 

delle perdite di valore riportate. 

Nei diciotto casi in cui la perdita è stata operata, va rilevato che solo in tre entità la riduzione 

del goodwill coincide con l'impairment loss (Autostrada TO-MI, Sias, Acea, Ascopiave), 

mentre nel resto dei casi è minore o maggiore rispetto alla riduzione di valore 

dell'avviamento operate, a causa di variazioni legate a disinvestimenti, a differenze negative 

o positive di cambio o altre variazioni a cui non consegue una perdita derivante da un 

processo di impairment. Sono altresì da segnalare cinque casi (Amplifon, Datalogic, Sias, 

Enel Green Power, Parmalat) in cui si è registrata una perdita di valore e nei quali 

l'avviamento è contemporaneamente cresciuto: si tratta di gruppi che hanno dato luogo a 

processi aggregativi nel corso dell'esercizio 2012 pur registrando delle impairment loss 

relativamente a determinate unità generatrici di flussi finanziari, ovvero che hanno 

consolidato in continuità di valori l’avviamento delle controllate, senza registrare un 

avviamento positivo in seguito al processo aggregativo192 

 

4.3 Livello di compliance e qualità della disclosure in alcune aziende quotate 

Nel presente paragrafo, dopo aver fornito una panoramica circoscritta all'ambito nazionale 

circa parte della letteratura esistente in tema di effetti e determinanti del processo di 

riduzione di valore dell'avviamento, verranno dettagliate le condizioni da valutare circa 

l'adeguatezza informativa del processo di impairment. Individuati tali requisiti, e dunque le 

misure circa i livelli di compliance e qualità della disclosure, verranno analizzati quattro casi 

aziendali per comprendere eventuali difformità, le cause di tali difformità nonché alcuni 

aspetti critici della procedura, anche alla luce di quanto esposto nel precedente capitolo, onde 

valutare la compliance al dettato contabile e alle best practice. 

 

4.3.1 Analisi di parte della letteratura in materia  

Dall'esame seppure conciso di parte della letteratura economico aziendale italiana in materia, 

è emerso un quadro assai variegato in merito allo studio degli effetti prodotti dalla 

relativamente nuova disciplina dell'impairment test, potendosi individuare in prima battuta 

                                                 
192 Ci si riferisce a quanto riscontrato nell’analisi della nota integrative del bilancio consolidato di Parmalat, 
nella quale è precisato che l’incremento dell’avviamento deriva dalla fusione con una società controllata under 
common control, e pertanto non viene rilevato un avviamento da business combination.  
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almeno tre filoni di ricerca. 

• Un primo insieme di ricerche esamina l'associazione tra riduzioni di valore 

dell'avviamento, valori di mercato delle azioni e rendimenti azionari. 

• In un secondo filone di ricerca l'interesse prevalente è quello di verificare l'eventuale 

utilizzo opportunistico, da parte degli amministratori, del grado di discrezionalità 

insito nei principi contabili con conseguente adozione di pratiche di earnings 

management. 

• In un terzo raggruppamento di studi l'interesse è rivolto ad indagare il profilo della 

disclosure sull'intero procedimento di impairment, con particolare riferimento ai 

fattori determinanti la qualità dell'informativa resa dalle aziende sulla riduzione di 

valore dell'avviamento. 

Relativamente al primo campo di ricerca, Liberatore e Mazzi hanno condotto uno studio193 

con l'obiettivo di comprendere qual è la reazione dei mercati finanziari di fronte a riduzioni 

di valore dell'avviamento operate in accordo con i principi IAS/IFRS, in un contesto europeo 

rappresentato da un campione individuato in un indice borsistico di particolare rilevanza in 

termini di capitalizzazione (Standard & Poor's Europe 350), lungo un periodo temporale di 

tre esercizi successivi all'entrata in vigore dei suddetti principi (2006, 2007, 2008). 

Attraverso il confronto tra due indicatori universalmente accettati come strumenti 

fondamentali utili ad indagare le dinamiche di prezzo all'interno di un mercato azionario, 

ossia il rendimento anomalo cumulato e la volatilità storica, essi procedono col presentare 

una serie di statistiche descrittive concernenti tali indicatori. Viene focalizzata l'attenzione 

in periodi di cinquanta, cento, centocinquanta, duecento e duecentocinquanta giorni 

successivi ed antecedenti la pubblicazione del bilancio riportante una perdita di valore 

dell'avviamento ovvero la relazione trimestrale contenente un annuncio di una prossima 

svalutazione, giungendo a verificare la sussistenza di un'effettiva associazione tra perdita di 

valore del goodwill, valore di mercato delle azioni e rendimenti azionari. In particolare, 

vengono calcolati sia il rendimento anomalo cumulato che la volatilità, con cadenza 

trimestrale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 e a cinquanta, cento, centocinquanta, duecento 

e duecentocinquanta giorni successivi ed antecedenti l'osservazione, per poi calcolare i valori 

differenziali medi ad ogni trimestre ed analizzare la distribuzione così ottenuta.  

Le conclusioni evidenziano come vi sia il più alto valore medio di rendimento anomalo 

                                                 
193 Liberatore G., Mazzi F. 2010, Goodwill write-off and financial market behaviour: an analysis of possible 
relationships, in Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, n. 26/2010, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1533775 
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cumulato a centocinquanta giorni dalla data dell'annuncio o del verificarsi dell'evento -

dunque l'annuncio o l'effettiva riduzione di valore del goodwill produce i suoi effetti sui 

mercati finanziari a medio termine -, nonché la prevalenza di valori differenziali positivi di 

rendimento anomalo cumulato ad ogni scadenza temporale - dunque gli operatori di mercato 

hanno probabilmente sopravvalutato la perdita di valore dell'avviamento rispetto a quella 

annunciata e correntemente contenuta nei documenti contabili -. Sebbene il problema delle 

reazioni anomale di mercato di fronte ad uno storno dell'avviamento è complesso e di non 

univoca risoluzione, alcune possibili soluzioni migliorative volte a fornire agli attori di 

mercato e ai fruitori dei documenti di bilancio un'informazione quanto più esaustiva 

possibile potrebbero derivare da una certa informazione obbligatoria da riportare in merito 

all'avviamento generato internamente, nonché da una più approfondita informazione IAS 

compliant da riportare nelle note al bilancio, ove le carenze informative sono apparse 

evidenti pur non consistendo nell'oggetto precipuo della ricerca. 

Circa il secondo filone di studi individuato, viene sottolineata l'opportunità di tenere separati 

il contesto di ricerca nazionale ed internazionale, poiché le ricerche in tema di earnings 

management in Italia sono ancora agli albori194. Tra queste ultime, si annovera uno studio di 

Onesti e Romano195nel quale viene verificato come il metodo dell'impairment test conduca 

in generale ad una più bassa quantificazione del "consumo economico"196 dell'avviamento 

rispetto all'ammortamento sistematico, soprattutto nei periodi di conclamata crisi economica, 

al fine di attuare pratiche c.d. earnings increasing197. 

                                                 
194 Sul punto, si veda: Florio C. 2011, La verifica di impairment nella prospettiva delle politiche di earnings 
management, Franco Angeli, Milano, pp. 65-67. 
195 Onesti T., Romano M. 2012, Earnings Management and Goodwill Accounting: Implication on Dividend 
Policy in Italian Listed Company, in Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=2179159. 
196  Per "consumo economico" è qui da intendersi la perdita attuale di valore che intercorre nei confronti 
dell'avviamento nell'arco di un esercizio. 
197 Brevemente, le pratiche collegate al fenomeno dell'earnings management sono di tre tipologie. 

• Earnings smoothing, la quale è principalmente diretta al mantenimento degli utili, e quindi di 
dividendi stabili e sostanzialmente costanti nel tempo, mediante una sopravvalutazione dei costi o una 
sottostima dei ricavi nei periodi più favorevoli e contrariamente nei periodi meno favorevoli. Il 
mercato finanziario in genere associa la stabilità dei risultati nel corso del tempo con minor rischio 
aziendale, con una conseguente riduzione del costo del capitale. 

• Earnings increasing, la quale si sostanzia in un aumento artificiale degli utili tipicamente derivante 
dalla volontà del management di presentare risultati migliori rispetto a quelli reali con il fine di 
ottenere dei benefici privati o di evitare pressioni insostenibili da terzi finanziatori. 

• Earning decreasing, la quale si basa principalmente sulla creazione di perdite ad hoc e si verifica in 
situazioni dove, in presenza di una forte ristrutturazione aziendale e cambiamenti di gestione, è 
opportuno spostare la responsabilità di risultati negativi alla gestione precedente ed evidenziare le 
maggiori capacità della nuova gestione o gli effetti in termini di benefici della ristrutturazione o 
riorganizzazione economica e finanziaria. 

Sul punto, si veda Onesti T., Romano M. 2012, Earnings Management, op. cit., p. 5. Per un maggior 
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Il lavoro muove dal presupposto della mancata coincidenza di risultato che può verificarsi 

tra il valore di avviamento al netto delle riduzioni dello stesso in seguito all'effettuazione 

della procedura di impairment, e il valore che si avrebbe al netto delle quote di 

ammortamento adoperando il metodo della capitalizzazione ed ammortamento. Tale 

circostanza di aumento artificiale degli utili può verificarsi se non viene registrata alcuna 

impairment loss - mentre col metodo dell'ammortamento sistematico dovrebbe rilevarsi 

comunque una quota di ammortamento annuale -, ovvero quando la perdita economica di 

valore è inferiore a quanto si rileverebbe mediante l'imputazione a conto economico della 

quota di ammortamento. Adottando un approccio di tipo campionario, vengono selezionate 

un gruppo di imprese italiane corrispondenti alle società quotate nell'indice FTSE Mib, nel 

periodo 2005-2010, con riferimento alla data del 30 giugno 2011 ed indipendentemente dal 

fatto che le società per tutti gli anni presi in considerazione abbiano avuto un quotazione 

continua sul mercato azionario italiano. 

Per quanto attiene specificatamente al rischio di un incremento degli utili artificioso, viene 

verificato come negli anni considerati la differenza tra il complesso delle perdite da 

impairment registrate e l'ammontare complessivo "teorico" - calcolato in base alle ipotesi di 

vita utile residua dell'avviamento pari a cinque, dieci, quindici e vent'anni - delle quote di 

ammortamento è sempre abbondantemente negativa. Viene quindi dimostrata la validità 

dell'ipotesi che vuole il verificarsi di politiche di accrescimento artificioso degli utili 

mediante una insufficiente "assorbimento" del valore dell'avviamento in un ragionevole 

lasso di tempo. Tale ipotesi nel ragionamento degli autori appare quanto mai verosimile, alla 

luce della qualificazione dell'avviamento quale componente patrimoniale intangibile dalla 

vita utile indefinita e dato che il suo verificarsi influenza sia la qualità dell'informazione 

economico-finanziaria, sia le future performance. 

Collegata a quest'ultima ipotesi, secondo il ragionamento seguito nello studio, è la verifica 

di un'altra ipotesi, secondo la quale l'impairment test produce una maggiore distribuzione di 

dividendi rispetto a quanto si sarebbe distribuito seguendo il metodo della capitalizzazione 

ed ammortamento. In particolare, l'evidenza empirica dimostra come nell'arco del periodo 

2005-2010 e nei diversi scenari di ammortamento in precedenza citati, la quantità aggregata 

di dividendi distribuiti sia sempre maggiore dei dividendi "aggiustati", calcolati applicando 

il pay-out ratio all'utile netto consolidato al netto delle ipotetiche quote di ammortamento. 

                                                 
dettaglio, relativo ai profili definitori delle politiche di accrual earning management, si veda Florio C., La 
verifica di impairment, op. cit., par. 1.1. 
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In merito al terzo filone di studi considerato - in tale sede interessante dato il lavoro compreso 

nel presente capitolo - i contributi della letteratura individuati appaiono principalmente volti 

a fornire dati statistici descrittivi in ordine al contenuto della disclosure fornita nelle note al 

bilancio, facendo riferimento in particolare ai requisiti disciplinari dal principio IAS 36. La 

limitatezza di informazioni rese dalle aziende quotate italiane sulle CGU, avendo riguardo 

non soltanto alle modalità di definizione delle stesse ma anche al processo di impairment, 

risulta riscontrata nello studio di Veneziani198 , nel quale l'analisi viene applicata ad un 

campione di n. 127 aziende italiane a maggiore capitalizzazione e su un periodo 

corrispondente al primo triennio di applicazione dei principi internazionali. Per quanto 

concerne il rispetto di quanto stabilito dallo IAS 36 ed in relazione al livello di disclosure, 

vengono distinte in particolare due situazioni, di migliore e peggiore informativa.  

In riferimento agli aspetti più innovativi introdotti dallo IAS 36, viene osservato come le 

entità assumano un atteggiamento comunicativo comune e molto simile tra loro indipendente 

dal tipo di business, fornendo ai lettori del bilancio una informativa generica e di 

conseguenza non adeguata alle caratteristiche dell'impresa: esempi sono forniti 

dall'informativa sul fair value, la quale difetta dell'esplicazione delle specifiche modalità di 

determinazione, e quella relativa alle diverse problematiche connesse alle CGU, la quale 

pare limitata sia in riferimento alle modalità di determinazione delle CGU che in riferimento 

al complessivo processo di impairment, rilevando aspetti di non conformità con lo IAS 36.  

In riferimento agli aspetti invece più conosciuti, come il valore d'uso, viene osservata una 

maggiore ricchezza e varietà di informazioni: in particolare, appaiono esaustive le 

informazioni sul valore d'uso ma sembrano carenti le informazioni relative alle cause che 

stanno alla base della perdita di valore manifestatasi. In conclusione, dall'indagine emerge 

un giudizio abbastanza positivo con una tendenza al miglioramento negli anni analizzati e 

con l'attesa di una crescita quali-quantitativa dell'informativa negli anni a venire, poiché 

«...bisogna ricordare che la logica di fondo del bilancio predisposto in base ai principi 

contabili internazionali implica un notevole cambiamento culturale per le imprese italiane, 

il quale necessita di tempo per essere adeguatamente assimilato»199. 

 

 

                                                 
198  Veneziani M. 2009, La riduzione di valore delle attività e l'impairment test. In: Rinaldi L., a cura di, 
L'applicazione degli IAS/IFRS, Milano, Il Sole 24 Ore. 
199 Ibidem, pp. 139-140. 
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4.3.2 Misure circa i livelli di compliance e la qualità della disclosure 

Prima di passare all'analisi dei casi aziendali in precedenza individuati, pare opportuno 

chiarire in breve la metodologia che si è seguita per definire i livelli di conformità200 e di 

qualità informativa. Si è applicato un metodo comparativo a due stadi: 

• in un primo luogo, si è operato un confronto tra le informazioni fornite circa le 

pratiche di goodwill impairment e quelle più importanti che sono richieste; 

• successivamente, si è svolto un approfondimento ulteriore rispetto alla definizione di 

base di azienda conforme o non conforme, dato che se è riscontrabile una certa 

conformità nella divulgazione delle informazioni obbligatorie vi è anche un livello 

più o meno elevato di qualità informativa. 

L’argomentazione seguita non distingue sempre chiaramente tra compliance e disclosure 

dacché una carente informativa spesso si sovrappone ad una mancanza di conformità, 

soprattutto in merito ai requisiti informativi posti dallo standard: un informativa che non 

fornisce i punti richiesti dalla prassi cogente, oltreché carente, è anche non conforme rispetto 

al dettato del principio contabile in oggetto. 

Il primo aspetto da indagare con attenzione in relazione al processo del goodwill impairment 

riguarda l'individuazione delle CGU e l'allocazione ad esse dell'avviamento. Nel primo 

capitolo si è evidenziata l'importanza del ruolo svolto dalle CGU, quali autonome unità 

generatrici di flussi finanziari, dato che dal numero delle CGU individuate dipende l'entità 

delle svalutazioni riconosciute. Onde evitare una inappropriata aggregazione di unità 

generatrici di flussi finanziari, lo standard stabilisce l'impossibilità di superare la dimensione 

dei segmenti operativi individuati sulla base dell'IFRS 8. Pertanto è necessario: 

• Comparare il numero di CGU col numero di segmenti operativi individuati, tenendo 

presente l'eccezione rappresentata dalla possibilità che un'entità controllante abbia 

diverse sussidiarie costituenti dei segmenti operativi autonomi, ma che una o più 

sussidiarie producano beni o servizi per altre sussidiarie generando flussi finanziari 

collegati con queste ma indipendenti da altri asset o gruppi di asset. Se il numero di 

CGU è superiore a quello dei segmenti operativi, sono presenti gravi difformità 

nell'informativa riportata. 

• Comparare l'avviamento iscritto a bilancio con quello attribuito alle CGU, qualora 

                                                 
200  Secondo quanto disposto dallo IAS 1, da cui può desumersi la nozione di compliance, «i bilanci non 
dovrebbero essere qualificati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano 
redatti in conformità a tutte le disposizioni di ogni specifico Principio e a ogni interpretazione applicabile 
dello Standing Interpretation Commitee». 
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individuate. Se l'ammontare totale dell'avviamento iscritto a bilancio non coincide 

con la sommatoria di quanto attribuito alle singole unità, la non compliance è palese. 

• Verificare i criteri utilizzati per definire l'allocazione dell'avviamento alle CGU. In 

particolare, è necessario verificare se l'intero avviamento è attribuito a definite CGU 

interamente, parzialmente, ovvero non ci sono informazioni utili a denotare come il 

valore dell'avviamento è stato attribuito a definite CGU Tale verifica appare 

necessaria per fornire un giudizio circa la compliance con lo IAS 36. 

Il secondo aspetto che va verificato in relazione al processo di impairment dell'avviamento 

riguarda i metodi impiegati per stimare il valore recuperabile di una CGU. Come già più 

volte chiarito, il paragrafo 6 dello IAS 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore 

tra il valore d'uso e il valore equo al netto dei costi di vendita. Ciò implica una selezione tra 

il fair value e il valore d'uso, ovvero l'utilizzo di uno solo di questi metodi quando uno dei 

due valori così determinati è superiore al valore contabile o il fair value non risulta 

calcolabile. In entrambi i metodi di determinazione del valore recuperabile, sono richiesti 

alcuni specifici e dettagliati elementi informativi da fornire nelle note al bilancio consolidato. 

Questi elementi sono utili a fornire ai fruitori del documento contabile informazioni 

sufficienti per valutare la robustezza delle valutazioni operate. Nel dettaglio, ai fini di una 

valutazione circa i più importanti elementi di disclosure, sembrano fondate alcune domande.  

• Se l'entità opta per il fair value, viene altresì fornita una descrizione del procedimento 

di calcolo utilizzato e dell'ammontare ottenuto? 

• Se l'entità opta per il valore in uso, viene scelto un metodo compatibile con la ricerca 

del valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi, ossia il Dividend Discount Model 

(DDM) o il Discounted Cash Flow (DCF)? Se indicato il metodo di attualizzazione, 

viene indicata la procedura per il calcolo del tasso di sconto nonché il suo ammontare? 

Se viene indicata la procedura per il calcolo del tasso di sconto, vengono calcolati 

uno o più tassi di sconto? Se il periodo di previsione è superiore ai cinque anni, 

vengono indicati uno o più tassi di crescita per estrapolare dal budget i piani 

previsionali non superiori a quelli previsti per i mercati nei quali le singole CGU 

operano? 

In merito alla possibilità che possano essere indicati nessuno, uno o più tassi di sconto 

adoperati nel calcolo del valore d'uso o per l'estrapolazione dei piani previsionali oltre ai 

cinque anni, è bene precisare come la compliance in questi casi sia nettamente differente. 

Infatti, quando i tassi di sconto sono molteplici e collegati ad una singola unità generatrice 

di flussi finanziari, l'informazione appare pienamente conforme a quanto richiesto dal 
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principio contabile poiché il processo di impairment appare svolto ad hoc in quanto vi è 

l'incontro tra i tassi impiegati e le caratteristiche di rischio individuali delle singole CGU. Se 

il tasso di attualizzazione indicato è uno solo per tutte le CGU, la qualità della divulgazione 

fornita è scarsa in quanto il profilo di rischio per una ogni CGU è probabilmente differente. 

Se invece nessun tasso di attualizzazione è indicato, l'informativa è decisamente inadeguata 

dato che non permette ai fruitori del bilancio di valutare la robustezza del test operato e non 

rispetta i requisiti minimi richiesti dallo standard. 

Un terzo fondamentale aspetto riguarda la presenza dell'analisi di sensitività del risultato 

dell'impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base che ne condizionano il 

valore. Risulta opportuno verificare la presenza di informazioni circa l'analisi di sensitività 

e possibili perdite di valore al variare di assunti e variabili chiavi, cercando una risposta ai 

seguenti quesiti: vengono fornite informazioni circa l'effettuazione di test di sensitività? Se 

tali informazioni sono fornite, viene fornita una descrizione circa le modalità seguite? Se una 

descrizione è fornita, viene fatta menzione delle variabili chiave soggette ad analisi di 

sensitività, specificando le variazioni quantitative applicate? Anche in questo caso, 

l'informativa fornita è di qualità e denota una piena compliance ai requisiti posti dal principio 

nonché alle raccomandazioni delle autorità competenti solamente quando tutti gli elementi 

ricercati sono presenti nelle note al bilancio. 

Qualora sia rilevata una perdita di valore, vanno indicate delle informazioni aggiuntive così 

come indicato dal paragrafo 130 dello IAS 36. Oltre a quanto già evidenziato, vanno 

presentati i seguenti elementi informativi: 

• una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari, volta a fornire delucidazioni 

in merito ai criteri di individuazione della stessa; 

• l'importo della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata; 

• una descrizione della metodologia corrente e precedente di determinazione delle 

unità generatrici di flussi finanziari, in caso di cambiamenti dall'ultima stima del 

valore recuperabile. 

In conclusione, i principali aspetti da analizzare per fornire un quadro sull'informativa 

riportata nonché un giudizio sulla compliance al principio contabile e alle best practice 

appaiono essere inerenti a diversi aspetti:  

• alle unità generatrici di flussi finanziari, in ordine alla loro determinazione e 

all'allocazione dell'avviamento. 

• alla misurazione del valore recuperabile, in ordine sia alla determinazione del fair 

value che del value in use. 
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• all’analisi di sensitività dei risultati dell'impairment test rispetto alle variazioni degli 

assunti di base che ne condizionano il valore. 

 

4.3.4 Livello di compliance e qualità della disclosure nei casi aziendali individuati 

In questo paragrafo si vogliono analizzare quattro casi aziendali reali, per capire se le 

informazioni fornite nelle note al bilancio sono sufficienti all’investitore per comprendere le 

modalità con le quali è stato effettuato l’impairment test. Si analizzeranno in particolare le 

note integrative dei bilanci consolidati di RCS Mediagroup, Telecom Italia, Atlantia e Geox. 

Queste società sono state scelte secondo determinati criteri derivanti dall’analisi aggregata 

precedentemente svolta: 

• RCS Mediagroup è la prima società, sia nel 2012 che nel 2011, per incidenza della 

perdita di valore dell’avviamento riportata (l’indicatore P/(P+G) si attesta al 66,52% 

nel 2012, quasi raddoppiando rispetto al 36,68% del 2011). In conformità ai risultati 

di altre ricerche empiriche201, sembra doversi attendere un buon livello di disclosure 

ed una sostanziale corrispondenza circa le misure del livello di compliance 

desumibili da principi contabili e best practice. 

• Telecom Italia, oltre a presentare una discreta rilevanza della riduzione di valore 

dell’avviamento (dodicesima entità per il rapporto P/(P+G)), presenta un ammontare 

di goodwill significativo, essendo tra le prime dieci entità per G/TA, G/PN e G/CAP.  

• Parmalat è l’entità che presenta una più bassa rilevanza della riduzione di valore 

dell’avviamento (diciottesima entità per il rapporto P/(P+G)) pur presentando 

un’incidenza dell’avviamento sulle grandezze patrimoniali e sulla capitalizzazione 

non indifferenti (quarantaduesima per G/PN, trentottesima per G/CAP, trentesima 

per G/TA).  

• Geox presenta invece tra le più basse incidenze di valore dell’avviamento in base a 

tutti e tre gli indicatori ed inoltre non registra alcuna impairment loss. Anche in questi 

casi è interessante verificare il livello di conformità e qualità informativa. 

 

                                                 
201 D’Alauro effettua un’indagine comparata di bilanci di società italiane ed inglesi nel periodo 2005-2008. 
Attraverso un modello di analisi multivariata, in cui la variabile dipendente è proprio il livello di disclosure 
quantificato attraverso la costruzione di un indice, dimostra relativamente al contesto nazionale che le società 
con una valutazione di borsa relativamente peggiore forniscono un grado di disclosure sull’avviamento 
positivamente associato all’entità della svalutazione dell’avviamento medesimo. Per un maggior 
approfondimento: D’Alauro G. 2011, L’avviamento nei bilanci aziendali: impairment test e disclosure, in 
Financial Reporting, n. 3/2011, FrancoAngeli, Milano. 
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RCS Mediagroup 

Unità generatrici di flussi finanziari 

Ogni unità generatrice di flussi finanziari a cui risulta allocato l’avviamento risulta essere 

presente tra le note informative, in piena conformità a quanto previsto dal principio IAS 36. 

In particolare, vengono individuate le seguenti unità generatrici di flussi finanziari: 

• Unidad Editorial, coincidente col settore operativo “Quotidiani Spagna”; 

• Flammarion, Education e Marsilio, facenti parte del settore operativo “Libri”; 

• Sfera, coincidente col settore operativo “Periodici” ; 

• Direct, coincidente col settore operativo “Funzioni Corporate”; 

• Dada e Gruppo Dada in RCS, facenti parte del settore operativo “Dada”; 

• Blei e IGPDecaux, facenti parte del settore operativo “Pubblicità”. 

Come si nota, per la metà dei settori operativi si ha una coincidenza tra CGU e settore 

operativo individuato in conformità dello standard IFRS 8. Tale scelta, pur se conforme, 

denota la ricerca del gruppo di ottenere il massimo risultato informativo con il minimo 

impiego di risorse, dato che viene attribuito l’avviamento al segmento operativo ma allo 

stesso tempo si adempie alle richieste dello IAS 36, individuando in unità non più grandi dei 

settori di attività le unità che beneficeranno delle sinergie derivanti dalle aggregazioni 

aziendali. Inoltre, è sempre vivo il rischio di compensazioni tra le riduzioni di valore emerse 

sull’avviamento con gli incrementi di valore derivanti da altre attività appartenenti alle unità 

generatrici di flussi finanziari. 

Se dal lato dell’identificazione delle CGU il gruppo fornisce un’informativa conforme ed 

adeguata, dal lato della sua descrizione sono presenti elementi di non conformità e di scarsa 

qualità informativa. In caso di perdita di valore infatti, va fornita una descrizione delle unità 

generatrici e dell’ammontare della perdita rilevata. Se la perdita rilevata in seguito ad 

impairment test è adeguatamente rilevata per classe di attività (in questo caso alle singole 

CGU Unidad Editorial per 312,8 mln, Blei per 5,5 mln, Dada 4,6 mln, LOG 607 facente 

parte di Marsilio 0,4 mln), non è possibile identificare una descrizione delle CGU, 

limitandosi l’informativa a chiarire la caratteristica di entità giuridica di alcune unità 

generatrici di flussi finanziari. In quest’ultimo caso, si assiste ad una parziale conformità 

rispetto quanto richiesto (l’identificazione di CGU come società controllata può 

rappresentare una pur sommaria descrizione) ma l’informativa è sicuramente scarsa, non 

riportando i criteri di identificazione delle singole unità, i quali sembrano essere 

indispensabili per fornire una corretta descrizione. 
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Valore contabile 

Nel caso di analisi, il valore dell’avviamento allocato alle cash generating unit è dato dalla 

voce “Avviamenti di consolidato” al valore iscritto a bilancio al 31 dicembre 2011, al quale 

sono state sommate le poste di competenza per l’esercizio 2012. Per quanto qui interessa 

osservare, se l’avviamento risulta interamente allocato alle CGU e se le riduzioni di valore 

in seguito ad impairment test sono ben distinte dalle altre variazioni , non si comprende la 

distinzione operata in sede di allocazione dell’avviamento alle CGU tra “Avviamenti” ed 

“Avviamenti di consolidato”: la prima, leggendo quanto riportato tra le note, include gli 

avviamenti iscritti nei bilanci delle società consolidate e gli avviamenti emersi in seguito al 

processo di fusione nell’area periodici e precedentemente iscritti tra gli avviamenti di 

consolidato; la seconda comprende gli avviamenti emersi in sede di primo consolidamento 

ed identificati per via residuale. Tale distinzione, non richiesta dal principio IAS 36, non 

sembra fornire una maggiore disclosure e può portare a dei fraintendimenti circa l’effettivo 

valore dell’avviamento su cui verificare la recuperabilità del valore. 

Fair value 

Nel calcolo del valore recuperabile dell’avviamento delle attività soggette ad impairment 

test, non vi è traccia nel calcolo del valore recuperabile del fair value. Le motivazioni 

possono essere di due tipi: 

• L’entità non ha gli elementi necessari per determinare il valore equo al netto dei costi 

di vendita delle CGU a cui è stato attribuito l’avviamento, per mancanza dei requisiti 

richiesti dallo IAS 36202. 

• Durante le fasi precedenti la pubblicazione del bilancio si è proceduto ad un 

confronto tra valore d’uso e fair value, ma poiché quest’ultimo è risultato essere di 

ammontare inferiore, si è proceduto ad una descrizione del solo valore d’uso. 

Non può essere addotto a giustificazione della mancata considerazione del fair value per le 

CGU svalutate il fatto che dal calcolo del valore d’uso sia emerso un ammontare maggiore 

del valore contabile, proprio per le perdite da impairment riportate. In ogni caso, non è 

possibile sapere qual è il motivo per il quale il fair value non risulta utilizzato nella 

determinazione del valore recuperabile, semplicemente poiché nulla a tal proposito viene 

indicato essendo solo specificato che al 31 dicembre 2012 il management ha effettuato le 

proprie valutazioni utilizzando il value in use. 

                                                 
202 IAS 36, parr. 25-29. 
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Valore d’uso 

Nell’ottenimento del valore recuperabile, RCS Mediagroup fa riferimento esclusivamente al 

calcolo del valore d’uso. Pur non essendo direttamente precisato, si può dedurre come 

l’entità abbia fatto uso metodo Discounted Cash Flow secondo l’approccio tradizionale di 

considerazione del rischio nel tasso di attualizzazione, poiché viene precisato come il valore 

recuperabile sia calcolato «tramite i flussi di cassa attualizzati attesi dalla cash generating 

unit di riferimento, applicando un tasso di attualizzazione agli stessi che ne riflette i rischi 

specifici»203. 

Per prima cosa, sembra importante osservare una sostanziale compliance in merito agli 

assunti di base su cui il management ha basato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo 

coperto dai più recenti dati estrapolati dal budget. Vengono infatti precisati i dati che seguono: 

• La durata della previsione esplicita è pari a cinque anni, tranne che per la CGU 

IGPDecaux il cui periodo non va oltre ai quattro anni e per il settore operativo “Libri” 

in cui la previsione non si estende oltre i tre anni. Si tratta di periodi entro i limiti 

posti dallo IAS 36; 

• Il valore del valore terminale è calcolato secondo la formula della rendita perpetua, 

con un tasso di crescita prudenziale g pari a zero; 

• Il tasso di attualizzazione è calcolato mediante il costo medio ponderato del capitale 

(wacc) ed è pari a 8,19% per la maggioranza delle CGU, tranne che per Unidad 

Editorial (9,66%) e Gruppo Dada in RCS (8,69%). Nel caso della CGU Blei, non è 

riportato l’ammontare del tasso, nonostante il valore dell’avviamento sia 

integralmente svalutato. 

L’unica nota negativa che risalta è la mancata indicazione del tasso wacc per l’unica CGU 

in cui l’avviamento risulta interamente svalutato: tale appare più una mancanza priva di 

rilevanza, dato che la riduzione di valore non può essere sottostimata dato l’integrale 

annullamento del goodwill allocato alla CGU. 

I flussi finanziari futuri attesi utilizzati nella stima del valore d’uso nella maggioranza dei 

casi si basano su piani della durata massima prevista dal principio contabile, ma tale scelta 

sembra in contrasto con quelle che sono le raccomandazioni dell’OIV, secondo cui è 

preferibile accorciare l’orizzonte temporale di previsione esplicita e normalizzare poi il 

risultato da proiettare nel valore terminale204. Tale incongruenza risalta in quanto la stessa 

                                                 
203 Financial report 2012 RCS Mediagroup. 
204 OIV 2012, Impairment test, op. cit., p. 59. In particolare viene sottolineata la difficoltà di confermare ed 
eventualmente aggiornare il budget, oltreché di effettuare previsioni economiche e finanziarie per un orizzonte 
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società dichiara di tener conto, nella determinazione del value in use, dei suggerimenti 

indicati nel documento DP 01/2012 dell’Organismo Italiano di Valutazione. 

Per quanto attiene alla specificazione dei tassi di attualizzazione applicati alle proiezioni dei 

flussi finanziari, si riscontra una sostanziale compliance, poiché vengono indicati sia il tasso 

di sconto utilizzato per ogni CGU, sia le modalità per il suo ottenimento. In particolare 

vengono precisate le fasi del processo attraverso cui il wacc è calcolato: 

• Il tasso wacc utilizzato è pari a 8,19% per le cash generating unit a cui è allocato 

l’avviamento di consolidato, tranne che per Unidad Editorial (9,66%) e Dada 

(8,69%). Viene specificato che tale tasso è un tasso post-imposte. 

• Il costo del capitale proprio implicato nella formula del wacc è ottenuto secondo il 

metodo Practitioners. Tale metodo utilizza un tasso privo di rischio, pari alla media 

ad un anno dei rendimenti dei Bond a dieci anni emessi dal Paese di riferimento per 

la CGU, e la somma tra il premio per il rischio di un Paese virtuoso e il firm specific 

risk premium. 

• Il beta è pari a quello della stessa RCSMediagroup, tranne che per la CGU Unidad 

Editorial (beta medio società comparabili) e Dada (beta della CGU-società stessa). 

• Il costo del debito è pari al tasso swap con durata a dieci anni, a cui si aggiunge lo 

spread per il debito, desunto analizzando i dati disponibili sul mercato e relativi ad 

un paniere di società comparabili.  

Pur se non precisato direttamente, risulta evidente come il metodo per la determinazione del 

costo dell’equity sia conforme a quello a cui il principio contabile internazionale fa espresso 

riferimento205, ossia il CAPM “corretto” per il firm specific risk premium.  Preme sottolineare 

come la maggior parte dei tassi di attualizzazione si attestino in un valore univoco (8,19%), 

dato che rivela una qualità informativa non ottimale in merito alla comunicazione dei rischi 

specifici di ogni singola CGU, tanto più nel caso di analisi in cui l’approccio utilizzato nella 

considerazione dei rischi è quello “tradizionale” all’interno dei tassi di attualizzazione. 

Precisate le informazioni essenziali circa la determinazione del valore d’uso per ogni singola 

CGU, vengono approfonditi i processi di impairment circa le unità maggiormente svalutate, 

ossia Unidad Editorial e Gruppo Dada in RCS. Per entrambe viene precisato il ricorso ad 

intervento di esperto esterno (società di consulenza) per la verifica delle assunzioni fatte in 

sede di impairment, e per l’assistenza all’intero processo. Sembra ragionevole attendersi a 

                                                 
temporale superiore ai tre anni, tranne nel caso di alcune particolari tipologie di imprese (es. aziende operanti 
su commesse di lunga durata). 
205 IAS 36, appendice A17 
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questo punto una migliore qualità informativa ed infatti è proprio ciò che avviene. 

• Per la CGU Unidad Editorial vengono specificate le previsioni economiche alla base 

del test d’impairment derivanti da fonti ufficiali, quali le aspettative 

macroeconomiche di medio periodo, le tendenze attese dei mercati, integrate da 

specifiche ipotesi di business. Si nota il peso maggiore imputate alle fonti informative 

esterne206 , le quali vengono per l'appunto “integrate” dalle specifiche congetture 

dell’alta direzione. Per la CGU “Gruppo Dada in RCS”, viene invece viene dato 

maggior peso alle fonti informative interne, per i prodotti da una forte componente 

innovativa e specialistica, poiché il confronto col mercato sarebbe poco significativo. 

• Nei flussi per entrambe le CGU viene riflesso uno specifico tasso di crescita medio 

composto annuo (CAGR) per l’orizzonte temporale di previsione esplicita (1,4% per 

Unidad Editorial e 6,9% per Gruppo Dada in RCS, concordemente alla maggior 

perdita riportata dalla prima).  

E’ anche vero che tali informazioni sono presenti pure per le altre CGU che non riportano 

impairment loss con un ridotto cenno alle fonti informative esterne. In merito a quest’ultimo 

punto, si fa cenno unicamente ad un mercato stimato in contrazione per la CGU Education. 

Per le altre CGU riportanti perdite da impairment (Blei e Marsilio) si ha un’informativa 

discordante: vengono specificate sinteticamente solo le previsioni economiche alla base del 

test di impairment di Blei (negativo scenario dei mercati di riferimento, andamento negativo 

degli indicatori economici dei Paesi in cui la CGU opera, perdita quote di mercato), ma nulla 

viene detto circa la CGU Marsilio a cui la perdita di LOG007 si riferisce, probabilmente a 

causa della irrilevanza della perdita riportata (0,3 mln contro 5,5mln). 

Analisi di sensitività 

Circa la specificazione di informazioni relative ad analisi di sensitività sull’esito 

dell’impairment test, per le CGU a maggiore incidenza di impairment loss vengono calcolate 

le variazioni in aumento o diminuzione delle perdite di valore rilevate al variare dei tassi 

wacc e g implicati nella formula del valore d’uso.  

Per quanto concerne invece le CGU senza impairment loss, RCS Mediagroup riporta i tassi 

wacc e g con i quali si avrebbe un’uguaglianza tra valore d’uso e valore contabile, ossia i 

tassi minimi oltre i quali si andrebbero a registrare delle perdite di valore. Per alcune CGU 

anche un tasso wacc estremamente prudenziale non comporterebbe riduzioni. 

                                                 
206 Concordemente a quanto previsto dallo IAS 36, par. 33.  
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Si nota un’assenza di informazioni circa l’analisi di sensitività svolta per le CGU a più bassa 

incidenza dell’ammontare delle perdite sull’avviamento rilevate: tale circostanza non appare 

comunque lesiva di una disclosure sull’analisi soddisfacente, dato che le autorità 

raccomandano tra i contenuti minimi informativi anche le informazioni circa l’analisi di 

sensitività svolta207  per tutte le CGU che riportano un valore recuperabile maggiore del 

valore contabile, riprendendo quanto presente nel par. 134 dello IAS 36. 

TELECOM ITALIA 

Unità generatrici di flussi finanziari 

Nel bilancio di Telecom Italia è presente una lista completa delle cash generating unit a cui 

l’avviamento è allocato. Sono indicate anche le CGU a cui l’avviamento non è allocato, 

poiché integralmente svalutato in esercizi precedenti. Pertanto dal punto di vista della loro 

individuazione vi è piena conformità con quanto previsto dal principio contabile. Le CGU 

sono quasi del tutto coincidenti con i settori operativi individuati ai sensi dell’IFRS 8208 e 

possono essere sia CGU che gruppi di CGU209: 

• le CGU Core Domestic e International Wholesale fanno parte del segmento operativo 

“Domestic”; 

• la CGU Gruppo Tim Brasil coincide col settore operativo “Brasile”; 

• la CGU Gruppo Sofora coincide col settore operativo “Argentina”; 

• la CGU Gruppo Telecom Italia Media coincide col settore operativo “Media”; 

• la CGU Olivetti coincide col settore operativo “Olivetti”; 

• la CGU Altre attività coincide col settore operativo “Altre attività”. 

Se l’informativa riportata risulta coerente con quanto richiesto dallo IAS 36, poiché 

rappresenta l’organizzazione del sistema informativo utilizzato dalla direzione sulla base 

degli specifici business (Media, Olivetti, Altre attività) o la suddivisione della gestione 

dell’impresa in dislocazioni geografiche (Domestic, Brasile, Argentina), vi sono dei dubbi 

se siffatta distinzione rispetti il principio dell’individuazione del più piccolo gruppo di 

attività. Infatti, a parte le brevi descrizioni dei segmenti operativi fornite nelle note relativa 

ad essi, nella nota relativa all’avviamento non vi è una descrizione puntuale delle CGU, 

                                                 
207 Cfr. cap. III, par. 3.2 
208 Lo stesso bilancio cita indifferentemente le business unit o settori operativi e le CGU, nei casi in cui esse 
coincidano. 
209 Viene specificata la composizione del gruppo di CGU solo per la CGU Gruppo Telecom Italia Media, la 
quale è composta dalle business unit MTV Group, Operatore di rete TIMB, La7). Per le altre CGU, non è dato 
a sapersi se si tratta di unità o gruppi di unità. 
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nemmeno per quelle che presentano riduzioni di valore in seguito ad impairment test e per 

cui una disclosure completa sarebbe obbligatoria. Inoltre non è possibile conoscere (tranne 

che per Telecom Italia Media) se si tratta di singole unità generatrici di flussi finanziari o di 

gruppi di unità. Non essendoci elementi nell’informativa che possano giustificare CGU 

ampie come settori informativi, potrebbero sussistere dei rischi di compensazione tra valori. 

Valore contabile 

Il valore contabile dell’avviamento è classificato tra le attività immateriali a vita utile 

indefinita quale voce distinta, per 32.410 mln. Esso è calcolato in piena osservanza con 

quanto previsto dall’IFRS revisited mediante l’acquisition method illustrato nel dettaglio 

dall’entità. Nel caso qui osservato, l’avviamento risulta per intero allocato alle CGU 

individuate, non essendovi differenze tra quanto contabilizzato e quanto allocato. Inoltre, 

tutte le impairment loss sono definite nel loro ammontare ed attribuite alla rispettiva CGU. 

Di conseguenza sotto l’aspetto di determinazione ed allocazione del valore contabile e delle 

perdite, Telecom appare in compliance con le regole contabili e le migliori prassi. In 

particolare l’avviamento è attribuito a Core Domestic (30.215 mln), International Wholesale 

(415 mln), Brasile (1759 mln), Media (21 mln). L’avviamento non è attribuito alle altre unità 

poiché il valore ad esse allocato si è esaurito nell’attuale o in precedenti esercizi, anche a 

causa dell’effetto di differenze di cambio negative210. Per quanto riguarda le impairment loss 

riportate esse riguardano per la maggior parte la CGU Core Domestic (4.016 mln), mentre 

si osservano perdite minori per Argentina e Media (rispettivamente 168 e 105 mln). Altre 

svalutazioni sono dovute a differenze di cambio negative e riguardano Brasile e Argentina 

(rispettivamente 195 e 8 mln).  

Nel corso dell’esercizio non si sono riscontrate né nuove acquisizioni – pertanto non si 

osservano incrementi del valore dell’avviamento – ed inoltre non si verificano cessioni di 

attività nelle quali fosse incluso l’avviamento – e pertanto non si devono adottare misure 

cautelative aggiuntive nel calcolo del valore contabile per determinare il decremento da 

cessione. Ciò che invece si verifica, e di cui viene data adeguata spiegazione, è l’allocazione 

definitiva del prezzo di acquisto di alcune società appartenenti alla CGU Tim Brasil, la quale 

va a diminuire l’incremento avvenuto nel 2011 del valore di avviamento della CGU (e 

conseguentemente l’avviamento allocato nell’esercizio 2012). In conclusione, tutti gli 

                                                 
210  Alcuni avviamenti (Brasile e Argentina) sono espressi nella valuta del luogo in cui è originariamente 
avvenuta l’aggregazione, pertanto sono ottenuti mediante conversione alla data di chiusura di bilancio, dalla 
quale possono evidenziarsi differenze di cambio positive o negative.  
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elementi necessari a fornire una informativa di qualità sono definiti in merito all’allocazione 

del goodwill.  

Fair Value 

Nel calcolo del valore recuperabile viene utilizzato il valore equo limitatamente al segmento 

operativo Argentina, il quale viene fatto coincidere alla capitalizzazione di borsa. Si ricava 

indirettamente a quando tale misura del fair value si riferisce dato che «per la CGU 

Argentina, la stima del valore recuperabile al 31 dicembre 2012 risulta inferiore rispetto al 

valore di carico»211. Non sono necessarie altre informazioni ai sensi del paragrafo 134 lett. 

e), dato che il fair value è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per 

l’unità o gruppo di unità, pertanto l’informativa fornita sul valore appare soddisfacente anche 

se estremamente concisa. 

Valore d’uso 

La prevalente configurazione di valore che viene utilizzata onde determinare il valore 

recuperabile è, anche in questo caso, il value in use. Telecom Italia non precisa direttamente 

il metodo utilizzato, anche se si evince agevolmente dalla lettura dei presupposti base che si 

tratta del Discounted Cash Flow.  

In prima battuta si osserva un’attenta specificazione delle assumption su cui sono fondate le 

proiezioni dei flussi finanziari implicati nel processo valutativo: 

• L’orizzonte di previsione esplicito è pari a cinque anni per la CGU Core Domestic -

accresciuto rispetto ai tre anni del precedente impairment test – mentre per le altre 

CGU è pari a tre anni e conforme alle raccomandazioni dell’OIV. 

• Viene precisato sia il tasso wacc sia post che ante imposte è differente per ogni 

singola CGU (i tassi post tax sono pari a 8,63%, 9,48% e 12,30% rispettivamente per 

le CGU Core Domestic, International Wholesale e Brasile; i tassi ante tax sono pari 

a 12,50%, 13,65%, 16,36% rispettivamente per le CGU Core Domestic, International 

Wholesale e Brasile). 

• Viene specificato direttamente il tasso di crescita utilizzato nella stima del valore 

terminale, il quale è positivo solo per la CGU Brasile (3,93%). Si evince inoltre, 

nonostante non sia specificato direttamente, che il metodo di calcolo del terminal 

value si basa sul calcolo della rendita perpetua dell’ultimo flusso di piano, di cui il 

tasso wacc-g rappresenta il fattore di attualizzazione. Per la sola CGU Domestic 

                                                 
211 Financial report 2012 Telecom Italia 
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viene precisato inoltre che ai fini della stima del flusso da cui deriva il valore 

terminale tiene conto del rapporto capex/ricavi pari alla mediana delle previsioni 

degli analisti (16,17%). 

• Il costo del capitale proprio è stato stimato attraverso il CAPM, i cui parametri beta 

sono ottenuti mediante raffronto con gli incumbent telefonici europei e rettificati per 

tenere conto della struttura finanziaria (beta levered). Per la sola CGU Brasile è stato 

calcolato sulla base della quotazione del corrispondente ADR rispetto al relativo 

indice di borsa.  

La disclosure fornita appare presentare luci ed ombre. Se alcuni elementi lasciano 

intravedere una buona qualità informativa, quali diversità dei tassi di attualizzazione per ogni 

CGU, l’indicazione di tassi ante e post tassazione, l’indicazione dei criteri utilizzati nella 

determinazione del costo medio ponderato e del tasso di crescita del valore terminale, vi 

sono altresì elementi di scarsa chiarezza. Non vengono infatti chiaramente determinati i 

flussi da attualizzare né vengono specificati gli elementi di rischio inclusi nella formula del 

CAPM. Se viene precisato, tra gli assunti a cui il valore d’uso è più sensibile, l’EBITDA 

margin (EBITDA/Ricavi)212 nel periodo di piano, non è possibile sapere con esattezza se il 

rischio viene considerato solo all’interno del costo del capitale come richiede l’approccio 

tradizionale oppure se viene in parte compreso nella stima dei flussi: non si conosce il tasso 

free risk utilizzato e di conseguenza nemmeno il premio per il rischio applicato213. 

Per quanto attiene invece ad alcuni elementi di criticità derivanti dal contesto di crisi, la 

società appare aver accolto la raccomandazione allo svolgimento di un’impairment test di 

secondo livello. I piani però considerano lo scenario medio-rappresentativo e non 

contemplano un’analisi multi-scenario, anche se viene compiuta un’attenta analisi di 

sensitività.  

Analisi di sensitività 

Anche in questo caso si sono compiute delle sensity analysis, le quali però riguardano solo 

le CGU International Wholesale e Brasile, per le quali non si sono rilevate delle perdite 

significative. In particolare sono state calcolate le variazioni necessarie, relative agli assunti 

basi, per ottenere un valore recuperabile pari al valore contabile e rispettivamente per le due 

                                                 
212 Nel passato, nell’esercizio 2009, veniva chiaramente esplicitato il flusso considerato nel calcolo del valore 
d’uso, il quale era pari al cash nopat ((EBITDA-Capex) x (1-tc)).  
213  Per giudicare in piena compliance il costo del capitale proprio col dettato dello standard contabile, 
bisognerebbe ad esempio conoscere se il rischio Paese è considerato nella determinazione del CAPM, in quanto 
indicativo dell’attività svolta in uno specifico Paese (IAS 36, appendice A18). 
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CGU International Wholesale e Brasile. 

• Il tasso di sconto ante imposte deve aumentare (+ 2,31% e +4,25%). 

• Il saggio di crescita g deve diminuire (-2,84% e -5,73%). 

• Il tasso di crescita cumulato dell’EBITDA (CARG) deve calare (-3.99% e -5,60%). 

• Il tasso di investimento (Capex/Ricavi) deve aumentare (+1,34% e +3,75%). 

Nessuna informazione circa la variazione della perdita rilevata al variare degli assunti base 

è fornita per le CGU riportanti una perdita (Core Domestic e Argentina), al contrario di 

quanto fatto da RCS Mediagroup. La mancanza di un’analisi di sensitività relativa a tali unità 

o gruppi di unità, determina la mancata considerazione delle ragionevoli variazioni delle 

variabili chiave, utilizzate nella stima del valore d’uso, le quali possono impattare 

significativamente sui risultati della verifica di recuperabilità, incrementando o 

decrementando le impairment loss rilevate inizialmente. Tale informativa però, pur se 

presente nel caso precedentemente analizzato, non è obbligatoria ai sensi dello IAS 36214. 

 

PARMALAT 

Unità generatrici di flussi finanziari 

Nel bilancio del gruppo Parmalat è presente una lista completa delle CGU che compongono 

il gruppo. L’avviamento, pari a 478 mln, è interamente allocato ad una pluralità di unità 

generatrici di flussi finanziari che rispecchiano la suddivisione organizzativa in aree 

operative geografiche. Nella fattispecie sono individuati più unità generatrici di flussi 

finanziari, a loro volta appartenenti a gruppi di CGU che in ogni caso, come precisato 

nell’informativa, non superano i segmenti di attività individuati ai sensi dell’IFRS 8: 

• “Italia”, a cui appartengono Parmalat S.p.A., Centrale del Latte di Roma S.p.A., 

Carnini S.p.A; 

• “Altri Europa”, a cui appartengono Russia e Romania; 

• “Nord America”, a cui appartengono Canada e Usa; 

• “Australia”. 

Come si nota, tutti i gruppi di CGU ad eccezione di Australia sono dettagliati in ulteriori 

CGU e secondo il criterio delle aree operative geografiche. L’informativa fornita, volta 

all’individuazione delle unità generatrici di flussi finanziari a cui l’avviamento è allocato, 

                                                 
214  Infatti, ai sensi dello IAS 36 par. 134 lett. f), le rettifiche degli assunti basi per condurre un’analisi di 
sensitività vanno fatte «se un cambiamento ragionevolmente possibile in un assunto di base su cui la direzione 
ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore 
contabile dell’unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile».  
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risulta pertanto conforme a quanto previsto dallo IAS 36, anche se non è presente un’attenta 

descrizione della CGU a cui sono riconducibili le impairment loss. 

Valore contabile 

Il valore dell’avviamento è iscritto tra le attività dello stato patrimoniale consolidato alla 

voce “avviamento” ed è pari a 478 mln. Esso è determinato sommando le poste di 

competenza del 2012 al valore finale al 31 dicembre 2011, e comprende una variazione 

positiva per 35,3 mln derivante dal consolidamento in continuità di valori dell’acquisita 

Lactatis American Group, e due variazioni negative, dovute per 2,2 mln ad impairment loss 

e per 0,5 mln a differenze di cambio.  Anche per Parmalat viene precisato come le 

aggregazioni aziendali vengono contabilizzate secondo l’acquisition method. L’avviamento 

risulta interamente allocato e per la maggior parte alla CGU Parmalat S.p.A., seguono 

Canada (137,6 mln), Australia (80,3 mln), Centrale del Latte di Roma S.p.A. (34,6 mln), Usa 

(33,7 mln), Russia (5,9 mln), Carnini S.p.A. (1,8 mln) e Romania (0,1 mln). La perdita di 

valore invece risulta allocata per intero ad una CGU in particolare, ossia Carnini S.p.A. per 

un ammontare pari a 2,2 mln, maggiore del valore dell’avviamento ad essa allocato. Su 

questo punto l’informativa appare lacunosa poiché non viene indicato se e come è attribuito 

proporzionalmente il valore dell’eccesso della svalutazione operata sulle altre attività 

componenti la CGU.  

Valore recuperabile 

Nel calcolo del valore recuperabile non viene utilizzato il fair value: le motivazioni 

sembrano non discostarsi da quelle individuabili per il caso RCS Mediagroup. Si fa però 

cenno all’utilizzo di valorizzazioni derivanti dall’applicazione dei multipli di borsa di alcune 

società quotate nel settore quali elementi orientativi rispetto al valore d’uso: di conseguenza, 

si ottengono dei valori (non viene specificato per quali CGU, né la tipologia del multiplo 

utilizzata) che sono da considerarsi nell’alveo del valore equo, ma che sono in realtà utilizzati 

solo per indirizzare l’ottenimento del valore d’uso.  

Per quanto attiene il valore d’uso, la disclosure precisa chiaramente qual è il metodo di 

valutazione utilizzato, ossia il Discounted Cash Flow nella formulazione unlevered. Onde 

formulare un giudizio sulla presenza delle principali misure di compliance e qualità della 

disclosure, risulta opportuno considerare le assunzioni di base su cui sono fondate le 

proiezioni: 

• La durata temporale dei piani è pari a tre anni. 
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• Il valore dei tassi di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte ed è 

compreso tra 10,9% e 11,2% per l’Italia, è pari a 12,2% per Altri Europa, 6,7% per 

Nord America Canada e 8,8% per l’Australia. 

• Il saggio di crescita dei valori terminali è pari a 1,0 % per tutte le CGU. 

• I flussi finanziari si riferiscono a condizioni correnti di esercizio dell’attività 

Nel testo della nota integrativa non vi è un riferimento specifico né alle componenti che 

hanno generato i flussi finanziari né ai parametri che hanno contribuito a formare il tasso di 

attualizzazione. A ben guardare, manca la precisazione di quel sia il metodo esatto utilizzato 

per calcolare il tasso di sconto, anche se dal metodo di attualizzazione dichiarato si evince 

essere il costo medio ponderato del capitale. Inoltre, per le CGU appartenenti al gruppo Italia 

non è possibile nemmeno conoscere l’esatto tasso di attualizzazione adoperato, poiché viene 

fornito nella disclosure un range di valori ben poco significativi poiché non attribuibili alle 

singole CGU. Pertanto non è possibile valutare la compliance circa alcuni punti, come la 

coerenza tra flussi e tassi nonché la considerazione del rischio secondo l’approccio 

tradizionale o dei flussi di cassa attesi.  

Analisi di sensitività 

Nel caso di Parmalat, non vi è traccia nelle note informative dello svolgimento di un’analisi 

multi-scenario, però viene presentata un’analisi di sensitività sufficiente nella quale è stata 

verificata la recuperabilità dei valori contabili al variare delle principali assunzioni utilizzate 

nella stima del valore d’uso, che in questo caso sono solamente due, ovvero il tasso di sconto 

al lordo delle imposte e il tasso di crescita implicato nel calcolo del terminal value. Viene in 

particolare segnalata la robustezza del valore contabile per le CGU non riportanti alcun 

impairment loss, dato che un eguaglianza tra valore contabile e valore recuperabile si 

avrebbe per tassi di crescita negativi e tassi di sconto molto alti (tra il 12,6% e il 27%), 

dunque per ipotesi non ragionevoli. Non è presentata alcuna analisi di sensitività per la CGU 

riportate la perdita di valore dell’avviamento - a differenza di quanto è stato svolto da RCS 

Mediagroup – volta a verificare l’aumento o diminuzione dell’impairment loss al variare dei 

presupposti base. L’informativa in merito all’analisi di sensitività appare dunque pienamente 

conforme rispetto quanto richiesto dal principio contabile, anche se non considera altri 

parametri fondamentali nella stima (ad es. il CAGR dei flussi di piano).  
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GEOX 

Unità generatrici di flussi finanziari 

In merito all’individuazione delle unità generatrici delle singole CGU a cui viene allocato 

l’avviamento, non è presente alcuna tipologia di informazione utile volta né alla descrizione 

della stessa, né all’allocazione dell’avviamento alle unità o gruppi di unità. Se la prima 

informazione non presentata nella disclosure appare accessoria data l’assenza di impairment 

loss, l’assenza dell’indicazione del valore contabile dell’avviamento attribuito alle singole 

CGU appare grave, dato l’obbligo imposto dal par. 134 dello IAS 36, tanto più nel caso in 

oggetto dove manca del tutto una qualsiasi indicazione delle unità generatrici di flussi 

finanziari individuate nel processo. Tale assenza, si sottolinea, non permette di giudicare se 

l’avviamento attribuito alle singole CGU è significativo, inoltre la mancanza anche di una 

qualsiasi indicazione circa il numero delle CGU implicate nel processo non permette 

nemmeno di stimare l’ammontare medio che la società avrebbe potuto collocare in una 

singola CGU. Pertanto, il lettore del bilancio non possiede nessuna informazione utile a 

verificare le risultanze per ogni singola CGU, disponendo solo del dato aggregato il quale 

per quanto è dato a sapere potrebbe essere stato oggetto di compensazione di valori. 

Valore contabile 

Come già anticipato, il valore contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali 

dell’avviamento è pari a 1,138 mln, ma non vi sono informazioni utili a denotare come tale 

valore è attribuito a determinate CGU. Pertanto, per il lettore del bilancio, non è possibile 

conoscere la dimensione delle unità generatrici dei flussi finanziari, né verificare se il totale 

dell’avviamento iscritto è interamente allocato alle singole CGU. Le uniche informazioni 

che si possono evincere da una lettura attenta delle note informative in merito alla 

determinazione del valore contabile della posta riguardano la modalità di determinazione 

dell’avviamento, il quale si può desumere essere determinato mediante l’acquisition method 

e riguardante una quota totalitaria, non essendo fatto alcun cenno al valore delle 

partecipazioni di minoranza da sommarsi al prezzo espresso al valore equo alla data di 

acquisizione. Pertanto, nel caso in oggetto non conformità e scarsa disclosure coincidono, 

data la mancanza di informazioni obbligatorie e indispensabile per giudicare le valutazioni 

sottostanti all’impairment test operato da Geox.  

Valore recuperabile 

Riscontrata una scarsità informativa sia sul piano dell’individuazione delle CGU che 

dell’allocazione ad esse del valore recuperabile, sembra analoga la situazione riscontrabile 
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nelle note informative circa il valore recuperabile. 

Relativamente al fair value, tale criterio non è utilizzato dato che non viene citato nel calcolo 

dell’ammontare recuperabili: potrebbe non essere stato possibile stimare il fair value per 

mancanza dei requisiti, o il valore d’uso si è rilevato maggiore del valore contabile, non 

richiedendo il successivo ottenimento del valore equo. 

Il valore recuperabile pertanto è ottenuto attraverso la stima del valore d’uso, valutato con il 

metodo del Discounted Cash Flow. Anche se il metodo utilizzato non viene chiaramente 

espresso, si giunge ad inferirlo leggendo quanto scritto nelle note: «L’impairment test 

avviene confrontando il valore contabile dell'attività o della CGU con il valore recuperabile 

della stessa, dato dal maggiore tra il “fair value” (al netto di eventuali oneri di vendita) e 

il valore dei flussi di cassa netti attualizzati che si prevede saranno prodotti dall’attività o 

dalla CGU»215 

Oltre a questa informazione, nessun dato viene fornito circa gli assunti basi implicati nella 

proiezione dei flussi finanziari. In particolare non è dato a sapere il tasso di attualizzazione 

utilizzato, l’eventuale molteplicità dei tassi, l’eventuale tasso di crescita utilizzato per il 

calcolo di un eventuale terminal value, la durata dei piani. La mancanza delle suddette 

informazioni denota una disclosure pressoché nulla circa le modalità di determinazione del 

valore recuperabile, nonché una non conformità che si esplica proprio nella mancanza delle 

informazioni minime obbligatorie. 

Analisi di sensitività 

Oltre alla mancanza di qualsiasi cenno all’utilizzo di metodi multi-scenario, comprensibile 

vista la scarsa rilevanza dell’avviamento e di ogni riferimento circa la non realizzabilità dei 

piani aziendali, non vi è alcun cenno allo svolgimento di un’analisi di sensitività. Essa è 

ritenuta tra i contenuti minimali per una efficace informativa sul processo di impairment 

dalle autorità, dunque anche in questo aspetto l’informativa è carente. D’ogni modo, tale 

assenza è conseguente alla mancanza di ogni dato circa i presupposti base del processo di 

impairment effettuato da Geox. 

 

4.3.5 Considerazioni emergenti dai casi di analisi 

Nel presente contributo si è svolta un’indagine delle dinamiche dei valori dell’avviamento 

presentati nell’anno 2012 dai gruppi quotati a maggior capitalizzazione, volta ad individuare 

                                                 
215 Financial report 2012 Geox. 
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l’incidenza di tale posta attraverso l’uso di alcuni indicatori individuati dalla letteratura in 

materia. Tale indagine contiene essenzialmente un limite, che è quello di escludere dal 

campione le società appartenenti al macro-settore finanziario, in considerazione delle 

specificità relative sia agli schemi di bilancio, sia agli obblighi di solidità patrimoniale, sia 

ai documenti emessi dalle autorità e specificamente rivolti a tale tipologia di imprese: una 

loro considerazione avrebbe permesso di ottenere un quadro più esaustivo, anche alla luce 

dell’attuale momento economico.  

Si sono poi selezionate quattro aziende, sulla base di criteri desunti dalle considerazioni sulle 

dinamiche svolte, sulle quali svolgere un’analisi qualitativa dell’informativa fornita dagli 

amministratori in merito al processo di impairment sviluppato. 

Ciò che emerge fondamentalmente è la presenza di alcuni punti di non conformità per tutte 

e quattro le entità individuate, con una conseguente perfettibilità dell’informativa fornita. In 

particolare, dall’impresa che ha fornito in assoluto un quadro informativo più esauriente 

(RCS Mediagroup) a quella dove l’informativa sul test di impairment sembra ridotta alla 

ripresa scolastica di alcuni concetti dal principio senza una disclosure sui presupposti di base 

(Geox), si è rivelata qualche carenza circa le assumption che aggiungono una certa 

discrezionalità ad una valutazione inevitabilmente complessa.  

- Nel caso di RCS Mediagroup sono presentate tutte le informazioni rilevanti per la 

determinazione del costo medio ponderato del capitale, per la caratterizzazione dei 

flussi implicati nel piano e per il calcolo del valore medio terminale. I punti deboli 

dell’informativa sembrano essere collegati alla descrizione delle CGU riportanti le 

perdite di valore e all’utilizzo per la maggior parte delle CGU di un unico tasso di 

attualizzazione. I punti invece di mancata coerenza con quanto raccomandato 

dall’OIV e di cui si dichiara di voler tener conto riguardano principalmente 

l’eccessiva estensione dei periodi di previsione esplicita, e l’assenza di un qualsiasi 

test di secondo livello. 

-  Nel caso di Telecom Italia, gli elementi di scarsa informativa si rilevano a proposito 

della descrizione delle CGU a cui le perdite vengono allocate, e relativamente ai 

parametri che compongono il tasso di attualizzazione. Seppure la descrizione di 

quest’ultimi non sia obbligatoriamente richiesta né dallo IAS né dalle autorità, in 

assenza di una specificazione dell’approccio seguito nella considerazione del rischio 

tale descrizione può servire a capire se è adottato l’approccio tradizionale ovvero il 

rischio viene considerato nella determinazione dei flussi. Sembrano invece colti i 

suggerimenti della letteratura in merito ad un’analisi di impairment di secondo livello. 
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- Nel caso di Parmalat, le lacune più evidenti riguardano la mancata individuazione di 

qualsiasi componente dei tassi di attualizzazione presentati o dei flussi implicati nel 

processo valutativo, nonché l’indicazione di un range di tassi per il gruppo di CGU 

Italia. Si determina così l’impossibilità di valutare dove il rischio viene ricompreso, 

mentre per la CGU Italia non è possibile capire esattamente qual è il tasso di 

attualizzazione impiegato. Anche il tasso di crescita del valore terminale non è 

supportato da nessuna informazione, essendo indicato solo l’ammontare tra l’altro 

comune a tutte le CGU, quindi determinato probabilmente senza tenere conto delle 

specificità di ogni singola CGU in termini di settore e di area geografica di 

appartenenza. Infine, non viene fatto nessun accenno ad un impairment test di 

secondo livello o a metodologie alternative rispetto la stima di un piano medio-

rappresentativo. 

- Nel caso di Geox, l’informativa appare scarsa su tutti i fronti impedendo una 

qualsiasi operazione di riscontro sulla bontà del processo di impairment compiuto. E’ 

pur vero che la posta è scarsamente significativa in base agli indicatori di incidenza 

poc’anzi illustrati, così come non vengono rilevate perdite di valore, ma a parere di 

chi scrive ciò non esula dal fatto di dover fornire le informazioni minime richieste 

dal principio contabile, anche alla luce del fatto che la giustificazione della scarsa 

significatività del valore contabile dell’avviamento attribuito in rapporto alla totalità 

dell’avviamento non può essere valutata dacché manca qualsiasi riferimento 

all’allocazione a ben individuate unità generatrici di flussi finanziari. 

Sembra possibile affermare come quindi le aree di non conformità con il principio contabile 

e con le raccomandazioni delle autorità riguardino principalmente: 

1. Una non completa descrizione delle unità generatrici di flussi finanziari a cui la 

perdita di valore dell’avviamento è attribuita. Tale incompletezza è presente in RCS 

Mediagroup e Telecom Italia, mentre Parmalat individua chiaramente le CGU 

secondo il criterio delle aree operative geografiche. 

2. I parametri componenti il tasso di attualizzazione, i quali sono stati riscontrati solo 

per RCS Mediagroup. Una tale mancanza di informazioni non consente di esprimere 

giudizio alcuno in merito alla correttezza o meno del tasso stimato, sia in merito alla 

considerazione del rischio, sia in merito alla coerenza tra flussi e tassi (entrambi 

devono essere ante o post imposte). 

3. Un’assenza pressoché totale del fair value dal calcolo del valore d’uso. Solo nel caso 

di Parmalat si procede a valorizzazioni basate sui multipli di borsa di società operanti 
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nel medesimo settore quale elemento orientativo al valore d’uso, senza null’altro 

specificare. Le informazioni rilevate sono assai carenti e lasciate alla deduzione del 

lettore. 

Concordemente a quanto rilevato in dottrina, la società che presenta una disclosure migliore, 

sia in merito alle informazioni obbligatorie che a quelle utili a comprendere la complessiva 

compliance del processo di impairment, risulta essere la società a più alta incidenza di valore 

delle riduzioni di valore operate, che nei casi analizzati è RCS Mediagroup. Un altro punto 

di comunanza con precedenti studi, risulta essere la presenza di un’informazione migliore 

per quegli elementi e stime maggiormente conosciute, come il valore d’uso, rispetto ad altri 

aspetti più innovativi dei principi contabili internazionali, come ad esempio il fair value.  
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Conclusioni 

Il presente elaborato è finalizzato ad approfondire le dinamiche dell’avviamento in relazione 

al procedimento di verifica della recuperabilità del valore disciplinato dallo IAS 36 – 

Impairment of assets, vista l’importanza che riveste tale test nell’ambito del complesso 

trattamento contabile delineato dai principi internazionali IAS/IFRS, ponendo particolare 

attenzione alla completezza e alla qualità informativa fornita nelle note al bilancio e richiesta 

dallo IAS 36 nonché dalle raccomandazioni congiunte delle autorità.  

L’ impairment test è un processo complesso e caratterizzato da una notevole discrezionalità, 

che permea come si è visto tutte le valutazioni sottostanti alla verifica, ma in particolare 

l’individuazione delle unità generatrici di flussi finanziari e la stima dell’ammontare del 

valore recuperabile, le quali rappresentano le fasi più importanti dell’intero procedimento 

senza le quali il test non può effettuarsi.  

La complessità che caratterizza l’impairment test, se è già notevole nella sua applicazione 

alla generalità degli asset, risulta ancora maggiore qualora esso sia rivolto alla verifica di 

valore dell’avviamento, il quale si è visto essere storicamente una posta sulla quale la 

dottrina non è mai giunta ad un’univoca definizione, lasciando tale onere agli attuali principi 

contabili internazionali, ed in particolare all’IFRS 3 recentemente rivisitato. Si è per questo 

voluto approfondire quelle che sono le caratteristiche peculiari della procedura connesse al 

goodwill e si sono rilevate alcune criticità, connesse alla rilevazione delle unità generatrici 

di flussi finanziari, all’allocazione dell’avviamento ad esse, alla rilevazione di perdite e di 

ripristini di valore. A questo proposito, i maggiori rischi che si hanno riguardano la possibile 

compensazione tra valori e la possibilità di rilevare un avviamento generato internamente. 

La prima possibilità deriva dall’individuazione di unità generatrici di flussi finanziari troppo 

ampie e che non rappresentano la più piccola unità a cui è possibile fare riferimento 

nell’individuazione di flussi finanziari autonomi – ciò accade spesso quando si ha una 

coincidenza tra CGU e segmenti operativi individuati ai sensi dell’IFRS 8 -, mentre la 

possibilità di rilevare una porzione di avviamento generato internamente discende 

dall’allocazione alle CGU dell’avviamento, in base alla c.d. capacità di assorbimento che 

deriva in ultima istanza dai benefici sinergici ritraibili dalla CGU. In merito a quest’ultimo 

punto, è evidente come tale rischio sussiste solamente nella determinazione del valore d’uso, 

poiché la stima dei flussi ritraibili dalle sinergie non universali può effettivamente 

comportare una considerazione dell’avviamento generato internamente, eventualità 

solamente limitata dal divieto di effettuare ripristini di valore del goodwill.  
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Ad una esame in merito alle peculiarità del processo di impairment, è seguita poi un’analisi 

circa le criticità emergenti dall’attuale contesto di crisi economica, con un’attenzione al 

concetto di crisi quale situazione economico-finanziaria nel quale sono presenti i quattro 

indicatori esogeni segnalanti una probabile perdita di valore dell’avviamento. Da una tale 

situazione, emergono delle raccomandazioni aggiuntive per le aziende, elaborate dalla 

dottrina e dai documenti dell’Organismo Italiano di Valutazione, sia in termini procedurali 

che di informativa da inserire nelle note al bilancio, oltreché l’opportunità di usare il fair 

value in determinate circostanze in cui è conclamata l’insostenibilità dei piani aziendali e la 

difficoltà di giungere ad una determinazione del valore d’uso.   

Sulla base delle considerazioni finora svolte, si è voluto indagare attraverso un’indagine 

empirica di un campione rappresentativo delle società quotate italiane l’incidenza 

dell’avviamento sulle grandezze patrimoniali e di mercato quali il patrimonio netto, il totale 

delle attività consolidate e la capitalizzazione. Mentre l’incidenza dell’avviamento è parsa 

significativa nell’anno 2012, seppure in calo rispetto al precedente esercizio, a ciò non si 

accompagna una frequenza delle perdite di valore elevata, giacché i casi in cui si sono 

rivelate delle impairment loss sono diciotto su sessantotto, con un valore medio di incidenza 

che si attesta attorno al 15%.  

Svolta tale indagine, si sono individuate alcune aziende diverse per l’incidenza del goodwill 

e delle perdite da impairment, con l’obiettivo di confrontare l’informativa fornita in merito 

all’assorbimento di valore dell’avviamento in alcuni gruppi che redigono il bilancio 

consolidato secondo gli standard internazionali e verificare qualitativamente la bontà della 

disclosure circa il processo di assorbimento di valore dell’avviamento. In generale, si è 

rilevata una relazione positiva tra il grado di informativa fornita nell’impairment test e 

l’entità della svalutazione riportata: 

- RCS Mediagroup difetta principalmente di una descrizione esauriente delle CGU a 

cui le perdite di valore sono allocate e di una differenziazione dei tassi di 

attualizzazione applicati alle proiezioni dei flussi finanziari. L’entità presenta una 

incidenza delle perdite di valore pari a 66,52%. 

- Telecom Italia, pur presentando una differenziazione dei tassi di attualizzazione non 

descrive esaurientemente le CGU a cui sono riportate le perdite e non spiega i 

parametri alla base di tale calcolo, mancando una descrizione dei parametri assunti 

nel calcolo del wacc. Manca qualsiasi riferimento ai tassi free risk ed al costo del 

debito, indispensabili per il calcolo del costo del capitale proprio e per comprendere 

l’approccio utilizzato nella considerazione dei rischi operativi (se all’interno dei 
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flussi o nel tasso). L’entità presenta una incidenza delle perdite di valore del 11,69%.  

- Parmalat, seppure fa comprendere chiaramente i criteri di individuazione delle CGU, 

le quali corrispondono alle aree operative geografiche, non fornisce nessuna 

disclosure circa i parametri alla base del calcolo del wacc, e nemmeno in merito ai 

fattori su cui i flussi finanziari sono costruiti e a cui risultano essere più sensibili. 

Nulla inoltre è detto circa il tasso di crescita dei flussi nel periodo di piano (CAGR), 

o riguardo alla determinazione del tasso di crescita del valore terminale, pari a 1% 

per tutte le unità. L’entità presenta una incidenza delle perdite di valore pari a 0,46%. 

- Geox infine, riportando un’incidenza delle perdite di valore nulla (l’avviamento 

risulta essere costante tra l’anno 2011 e l’anno 2012, mancando una qualsiasi 

variazione anche estranea al processo di impairment) non rileva alcuna informazione 

utile circa l’identificazione delle singole CGU a cui è attribuito l’avviamento, la 

ripartizione del valore dell’avviamento tra le singole CGU, la specificazione 

dell’orizzonte temporale dei budget considerati nell’ impairment test, la 

specificazione del tasso di crescita, la specificazione e differenziazione dei tassi di 

attualizzazione applicati alle proiezioni dei flussi finanziari, la specificazione di 

informazioni relative ad analisi di sensitività sull’esito dell’impairment test. 

Per quanto attiene alle criticità aggiuntive derivanti dal contesto di crisi, un punto di partenza 

dovuto sembra la considerazione degli indicatori market based, i quali possono rivelarsi 

predittivi di una probabile prossima svalutazione dell’avviamento. Dalla lettura delle note 

informative nei bilanci delle entità considerate, non emerge alcun riferimento esplicito agli 

indicatori denotanti un contesto di crisi, nemmeno per quelle aziende dove il price to book 

value è inferiore all’unità (Telecom Italia), o che dichiarano esplicitamente di voler usufruire 

del documento dell’OIV intitolato “Impairment test dell’avviamento in contesti di crisi 

finanziaria e reale – linee guida –” (RCS Mediagroup). Di conseguenza, non sussiste alcuna 

indicazione circa l’effettuazione di impairment test infra-annuali, il cui esito potrebbe ad 

esempio indurre a rivedere i piani in corso d’esercizio e relativamente all’orizzonte di 

previsione esplicita. Ciononostante, l’effettuazione di verifiche più frequenti rispetto alla 

scadenza annuale, soprattutto per le entità aventi i valori di capitalizzazione in costante calo 

o il price to book value inferiore all’unità, permetterebbe di non avere dei valori contabili 

sovrastimati rispetto ai valori recuperabili e di conseguenza di riscontrare delle perdite di 

valore meno gravose, in seguito alla rivisitazione infra-esercizio delle previsioni dei flussi 

da attualizzare nel calcolo del valore d’uso. 

Tra le attività che dichiarano di voler seguire i suggerimenti dell’OIV e che dovrebbero 
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attenersi a questi si sono rilevate delle mancanze, in merito alla durata dell’orizzonte di piano, 

al calcolo del valore terminale, all’effettuazione di un test di secondo livello, al ricorso a 

soluzioni alternative per l’analisi di scenario. In particolare, tra le mancanze più evidenti: 

- L’orizzonte di piano, per una società (RCS Mediagroup) è non superiore ai tre anni 

solamente la minoranza delle CGU (appartenenti al settore Libro).  

- Nel calcolo del valore terminale nessuna società fa ricorso a metodologie alternative 

quali la quantificazione del ROCE. In un contesto di crisi economica secondo la 

letteratura di settore l’attualizzazione mediante rendita perpetua – ad un fattore pari 

al costo medio ponderato del capitale al netto del tasso di crescita costante - 

dell’ultimo flusso finanziario desumibile dal piano finanziario e strategico può non 

includere il maggior rischio di irrealizzabilità dei piani. 

- Solo un entità (Telecom Italia) effettua la verifica d’impairment di secondo livello. 

Essa è infatti l’unica entità con un P/BV negativo, ma dato che RCS Mediagroup 

dichiara di far uso dei suggerimenti del documento OIV, nel quale si raccomanda 

l’effettuazione dell’impairment test di secondo livello, non è chiaro il perché anche 

tale entità non abbia proceduto alla sua effettuazione. 

- In tutti i casi analizzati non si fa riferimento né ad un’analisi multi-scenario né all’uso 

della c.d. discount rate adjustment technique. A tal proposito, solo Parmalat fa 

esplicito riferimento all’approccio utilizzato nell’attualizzazione dei flussi di cassa 

attesi (Discounted Cash Flow unlevered), mentre le due società a maggior incidenza 

di perdita di valore (RCS Mediagroup e Telecom Italia) non precisano direttamente 

l’approccio utilizzato, il quale è comunque desumibile da un’attenta lettura delle 

informazioni riportate, nelle quali non vi è cenno di un utilizzo dei metodi suindicati. 

In conclusione, sembra possibile affermare come la discosure riportata nei bilanci delle 

aziende individuate non sia pienamente soddisfacente, in particolare in merito alle 

valutazioni operate nel calcolo del valore recuperabile. Tre entità su quattro non fanno in 

alcun modo uso del fair value, probabilmente a causa della mancanza dei requisiti posti dallo 

IAS 36, circostanza aggravata dal contesto di crisi economica, nella quale prezzi di mercato 

per molte attività sono indicatori distorti del loro reale valore. Nella stima del valore d’uso 

invece, non tutti i presupposti base utili alla comprensione di come si è giunti ad un 

determinato valore sono indicati, anche se un giudizio sulla compliance complessiva appare 

arduo, poiché in molti casi le informazioni non strettamente necessarie non sono fornite. 

Nella considerazione delle specificità richieste dall’attuale contesto economico invece, le 

raccomandazioni fornite dalla letteratura paiono in buona parte disattese.  
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Pare opportuno infine precisare che le informazioni non fornite non rendono 

necessariamente il processo di riduzione del valore dell’avviamento inaffidabile. A parere di 

chi scrive non è pertanto possibile, ad esempio, decretare come da una verificata correlazione 

positiva tra grado di disclosure ed entità di svalutazione dell’avviamento derivi il ricorso a 

politiche di bilancio volte a calibrare l’entità delle svalutazioni secondo intenti opportunistici. 

Non sembra opportuno, nonostante alcuni studi abbiano verificato tale correlazione, 

desumere automaticamente che a causa della forte soggettività concessa dal principio 

contabile nell’ambito del procedimento di stima del valore recuperabile del goodwill, 

sussistano delle politiche di bilancio votate alla sottostima delle impairment loss in caso di 

uno scarso livello di informativa riportato. La tecnica oggetto di analisi sottende spazi di 

soggettività necessari ed ineliminabili, legati alle stime sulle variabili chiave necessarie alla 

determinazione del risultato finale. La mancanza di una informazione completa può 

determinare invece l’impossibilità, da parte dei vari portatori di interesse, di valutare il metro 

di giudizio adoperato dall’entità nelle varie valutazioni implicate nella procedura di 

impairment. Se ad esempio una determinata entità calcola il valore d’uso adoperando un 

costo del capitale sensibilmente inferiore a quello medio di settore per via delle previsioni 

sui fattori di rischio eccessivamente ottimistiche, il lettore di bilancio potrà valutare tale 

eccesso di ottimismo solo attraverso l’informativa riportata.  
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