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PREMESSA 

 

 

 

 

 

 

A partire dall’esercizio 2005, tutte le società quotate in un mercato regolamentato 

dell’Unione Europea sono tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi 

contabili internazionali. L’obbligo vale per le società quotate italiane anche ai fini della 

redazione dei bilanci individuale e separato, a partire dall’esercizio 2006. Tale previsione è 

funzionale all’armonizzazione dell’informativa contabile presentata dalle maggiori società 

europee, con l’obiettivo di garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci. Il passaggio ai 

nuovi principi ha rappresentato un’importante novità per molte imprese italiane: esse 

hanno infatti dovuto adeguarsi a procedure di accounting e configurazioni di valore 

innovative rispetto alla tradizione contabile italiana. 

In particolare, una delle principali innovazioni introdotte è costituita dall’impairment test 

disciplinato dallo IAS 36, il cui obiettivo è quello di accertare che il valore di iscrizione in 

bilancio delle attività possa essere recuperato finanziariamente in futuro, mediante 

l’impiego nelle combinazioni produttive aziendali o la vendita a soggetti esterni. La 

complessa articolazione del test in parola, cui si aggiungono ampi margini di libertà a 

disposizione del management, lo rendono un processo altamente esposto a forme di 

manipolazione. La nuova modalità di verifica del valore delle attività patrimoniali ha 

quindi offerto l’opportunità ai redattori del bilancio di ricercare nuovi ambiti che lasciano 

spazio all’applicazione di politiche di earnings management. 

Il tema della manipolazione delle svalutazioni di attività è stato ampiamente studiato in 

letteratura internazionale, nella quale gli studi empirici condotti in merito sono numerosi; 

lo stesso non si può affermare rispetto alla letteratura nazionale, nella quale invece i 

contributi scientifici al riguardo sono ancora scarsi, anche se in costate aumento. Infatti, 

l’apertura ai principi contabili IAS/IFRS, accompagnata alle preoccupazioni avanzate dal 

mondo accademico e professionale circa il progressivo deterioramento della qualità 

dell’informativa contabile, dovuto al crescente diffondersi di azioni di earnings 

management, hanno dato slancio all’attività di ricerca anche in ambito nazionale.  

D’altro canto, osservando la disciplina prevista dalla normativa e dai principi contabili 

nazionali in tema di perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali, 

anch’essa appare per molti aspetti eccessivamente generica e lacunosa. Essa è 
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caratterizzata da molti margini di soggettività che possono presentarsi al cospetto del 

management e che possono dar luogo a comportamenti opportunistici. Ciononostante, la 

ricerca sembra aver trascurato tale aspetto, concentrandosi quasi esclusivamente sulle 

imprese che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS. 

Alla luce di queste considerazioni, nel presente trattato si è deciso di approfondire il tema 

dell’earnings management dapprima a livello generale e in seguito con particolare 

riferimento alle manipolazioni della verifica di valore delle attività materiali e immateriali, 

analizzando gli spazi di discrezionalità sfruttabili a tal fine dal management, presenti sia 

nella disciplina nazionale che in quella dettata dallo IAS 36. È stata inoltre condotta 

un’indagine empirica volta a verificare la presenza di comportamenti manipolativi delle 

svalutazioni in due gruppi di imprese che redigono il bilancio, rispettivamente, secondo i 

principi nazionali e secondo i principi IAS/IFRS. 

Il presente lavoro si suddivide in quattro capitoli. Il Capitolo 1 è volto a fornire una 

panoramica del fenomeno dell’earnings management. Inizialmente, sono spiegati i 

presupposti di fondo che rendono possibile l’artificiosa alterazione del bilancio, 

individuabili nella discrezionalità intrinseca ed ineliminabile che ne caratterizza la 

redazione e nella presenza di asimmetrie informative tra i redattori e gli users esterni. 

Consapevoli dell’importanza che la buona qualità dell’informativa contabile assume al fine 

di consentire agli stakeholder interessati all’impresa di prendere ragionevoli decisioni 

economiche, si prosegue esponendo i diversi significati associati al termine redditi “di 

qualità”, considerando che solitamente la qualità dell’informativa di bilancio viene 

approssimata alla qualità del reddito. Infine, ci si concentra sul fenomeno dell’earnings 

management, offrendo innanzitutto una categorizzazione degli incentivi che spingono a 

manipolare gli earnings e analizzando poi le diverse forme nelle quali tale fenomeno può 

manifestarsi e i principali metodi statistici e contabili utili a scovare la presenza di 

politiche di bilancio. 

Il Capitolo 2 riguarda il trattamento delle svalutazioni per perdite durevoli di valore 

secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Si inizia con 

una descrizione delle norme civilistiche al riguardo, le quali però necessitano di essere 

integrate attraverso i principi contabili, poiché eccessivamente generiche e poco esaustive 

dal punto di vista operativo. Si è poi ritenuto utile ripercorrere brevemente il pensiero 

della dottrina ragionieristica italiana prevalente, al fine di comprendere al meglio la logica 

sottostante ai principi e alla loro evoluzione. Successivamente, viene inquadrata la 

disciplina che regolamenta la svalutazione delle attività prevista dai principi contabili n. 

16 e n. 24, riguardanti rispettivamente le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali, 

e si prosegue poi con un’analisi delle principali criticità ad essi associate. Queste sono 
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individuabili in una serie di dubbi interpretativi e applicativi che rappresentano spazi di 

manovra per l’implementazione di politiche di bilancio. Si conclude con una descrizione 

critica della bozza per la consultazione dell’OIC 9, ovvero il primo documento creato 

appositamente per disciplinare la tematica in questione a livello nazionale, alla stregua di 

quanto accade nei principi internazionali con lo IAS 36. 

Il capitolo 3 è dedicato all’approfondimento di quanto stabilito dallo IAS 36 in merito 

all’esecuzione dell’impairment test. Inizialmente, si descrivono i contenuti essenziali della 

procedura di impairment, concentrandosi poi più dettagliatamente su alcune delle fasi 

nelle quali esso si articola. In particolare, ci si sofferma sull’analisi preventiva degli 

indicatori di impairment e sulla determinazione del valore recuperabile, che può assumere 

alternativamente la configurazione di fair value o di valore d’uso. Viene inoltre 

brevemente trattata la conduzione del test a livello aggregato, la quale prevede il 

riferimento a categorie logiche che differiscono sensibilmente da quelle tradizionalmente 

considerate dalla disciplina nazionale, ovvero le Cash Generating Unit (o gruppi di esse). 

Infine, vengono analizzati una serie di elementi di soggettività che caratterizzano il test, 

ribadendo la possibilità che i manager, anziché fare buon uso di tali ambiti di 

discrezionalità tecnica per rappresentare le performance aziendali in modo quanto più 

veritiero e attendibile possibile, li utilizzino per conseguire obiettivi differenti, talvolta 

personali. 

Il quarto e ultimo capitolo contiene un’indagine empirica condotta su due campioni di 

imprese italiane: uno di società quotate, obbligate a redigere il bilancio secondo i principi 

IAS/IFRS, e uno di società non quotate che seguono la disciplina prevista dai principi 

contabili nazionali. L’obiettivo è quello di verificare se esistono delle differenze da parte 

dei due gruppi di società nella propensione a manipolare la determinazione e la 

rilevazione delle svalutazioni al fine di perseguire due particolari politiche di bilancio: 

l’income incresing e il big bath. Nel primo caso, si verifica se le imprese hanno evitato di 

iscrivere svalutazioni di attività, pur in presenza di indicazioni di impairment, con 

l’obiettivo di incrementare il risultato di esercizio, mentre, nel secondo, si indaga in merito 

alla possibilità che le imprese caratterizzate da earnings negativi abbiano rilevato di 

proposito svalutazioni, approfittando dell’attuale situazione sfavorevole, allo scopo di 

porre le basi per un miglioramento delle performance future. 

 

 

 

 



4 
 

Capitolo 1 

LA QUALITÀ DEL REDDITO E LE POLITICHE DI EARNINGS 

MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

1.1 I presupposti sottostanti all’alterazione del bilancio 

 

Il bilancio d’esercizio rappresenta la fonte primaria di informazione circa l’andamento 

economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa. Il bilancio mira a soddisfare due 

principali esigenze: una di controllo interno, poiché costituisce uno degli strumenti di 

informazione a disposizione dell’imprenditore e dei manager, e una di informazione 

esterna, dato che contribuisce a soddisfare le esigenze conoscitive di tutti gli stakeholder a 

diverso titolo interessati alle dinamiche aziendali.  

Ponendo l’attenzione su questa seconda funzione che il bilancio assolve, è possibile 

affermare che esso rappresenta il principale mezzo di comunicazione esterna aziendale: il 

bilancio d’esercizio viene comunemente inteso come uno strumento di conoscenza e di 

comportamento1. Infatti, se da un lato si tratta di un documento che fornisce indicazioni 

sui principali accadimenti aziendali e sugli impatti che questi hanno dal punto di vista 

finanziario, reddituale e patrimoniale, dall’altro costituisce un’importante base per le 

decisioni degli stakeholder e ne orienta quindi i comportamenti.  

Questa impostazione teorica viene fortemente esaltata soprattutto in letteratura 

internazionale, nella quale assume un ruolo preminente il Decision-usefuness theoretical 

approach. Secondo tale approccio, il bilancio dovrebbe essere redatto in modo da essere 

quanto più possibile utile per tutti i suoi destinatari, affinché questi ultimi (in particolare 

gli investitori) possano disporre di informazioni attendibili sulle performance correnti e 

siano messi nelle condizioni di formulare adeguate previsioni circa le performance future 

dell’impresa, al fine di prendere ragionevoli decisioni economiche.  

La prospettiva della decision usefulness costituisce anche la base sulla quale si fondano i 

principi contabili internazionali. Nel Conceptual Framework emanato dall’International 

                                                           
1 FLORIO C., “La verifica di impairment nella prospettiva delle politiche di earnings management: profili teorici 
ed evidenze empiriche”, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 30 
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Accounting Standards Board (IASB) nel settembre 2010 si afferma che “l’obiettivo 

dell’informativa contabile avente finalità generali è di fornire informazioni finanziarie 

sull’entità che redige il bilancio, che siano utili agli investitori in capitale di rischio attuali e 

potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori nell’assunzione delle loro decisioni quali 

fornitori di capitale”2. Si nota che lo IASB identifica degli “utilizzatori privilegiati” del 

bilancio, ovvero i fornitori di capitale3. Questa decisone deriva dall’ipotesi che le 

informazioni che possiedono utilità decisionale per questa categoria di soggetti soddisfino 

anche le esigenze conoscitive degli altri utilizzatori. 

Vi sono diverse categorie di soggetti interessati alla formazione del bilancio. Alcuni di essi 

possono influenzare direttamente le scelte di redazione e i criteri di valutazione da 

adottare, come gli amministratori che hanno il compito formale di redigere il bilancio, i 

soci ai quali è affidata l’approvazione dello stesso e gli organi dello Stato che emanano le 

norme civili e fiscali cui i redattori devono attenersi. Esistono però anche degli altri 

soggetti che possono influenzarne la formazione in modo indiretto, attraverso la pressione 

che esercitano, a volte anche inconsapevolmente, su coloro che sono formalmente 

responsabili delle scelte di bilancio. In particolare, si tratta dei soci di maggioranza e di 

minoranza, del collegio sindacale, del soggetto incaricato della revisione contabile, dei 

dirigenti, dei dipendenti, delle banche, delle società controllate e collegate, dei fornitori e 

clienti, dei concorrenti attuali e potenziali, degli istituti di ricerca, della stampa e in 

generale di tutti quei soggetti terzi che in qualche modo riescono a condizionare le 

decisioni che riguardano la formazione del bilancio4.  

Poiché il bilancio rappresenta il principale strumento di conoscenza per gli stakeholder e 

questi ultimi prendono le proprie decisioni sulla base delle informazioni in esso contenute, 

gli amministratori possono essere portati a manipolare i valori contabili o ad alterare i 

processi valutativi allo scopo di riportare dei risultati economico-finanziari che soddisfano 

gli interessi degli stakeholder, suscitando da parte loro dei comportamenti 

particolarmente favorevoli. La diretta conseguenza è una rappresentazione scorretta e 

non veritiera della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria in cui si trova 

l’azienda. Si precisa inoltre che gli interessi dei diversi stakeholder possono essere tra loro 

                                                           
2 IASB, “The Conceptual Framework for Financial Reporting”, settembre 2010. Questo documento sostituisce il 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements del 1989. Tuttavia, il nuovo 
Framework è ancora in fase di elaborazione, per cui contiene alcuni capitoli già ultimati mentre altri sono gli 
stessi del Framework originale e devono ancora essere sostituiti. 
3
 Nella nuova versione del Framework la categoria degli utilizzatori privilegiati è stata ampliata rispetto alla 

precedente versione, la quale menzionava gli investitori anziché i fornitori di capitale (al cui interno sono 
compresi anche i finanziatori e gli altri creditori). 
4 VERONA R., “Le politiche di bilancio: motivazioni e riflessi economico-aziendali”, Giuffrè Editore, Milano, 2006, 
p. 36 
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in contrasto e quindi influenzare i responsabili della redazione del bilancio in diverse 

direzioni e con differente intensità. 

Le azioni di manipolazione del bilancio sono rese possibili grazie a due fattori: il primo 

consiste nella discrezionalità intrinseca che caratterizza il processo di redazione del 

bilancio mentre il secondo riguarda la presenza di asimmetrie informative nel mercato dei 

capitali.  

Partendo dal primo punto, si ricorda innanzitutto che la gestione dell’impresa è un 

processo continuo e unitario, avente inizio nel momento in cui l’azienda nasce e che si 

conclude con la fase terminale della combinazione produttiva. Tuttavia, le sistematiche 

esigenze conoscitive degli imprenditori e manager da un lato, e di tutti gli stakeholder 

dall’altro, rendono necessario scindere l’unitarietà della gestione in diversi esercizi 

astratti, in modo tale da disporre di periodiche rappresentazioni della situazione 

patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’impresa, sulla base delle quali fondare le 

decisioni. Questo rende il bilancio non “uno strumento tecnico in grado di permettere una 

conoscenza oggettiva e incontrovertibile della realtà aziendale […] ma con esso, semmai, si 

deve tendere ad una raffigurazione, la più attendibile possibile, anche sotto l’aspetto di 

ragionevoli proiezioni future, della effettiva condizione in cui versa l’unità operativa”5. 

Infatti, il reddito dell’esercizio e il capitale di funzionamento non sono grandezze oggettive 

bensì il risultato della combinazione di dati contabili numerari e di valutazioni soggettive 

compiute dai responsabili della redazione del bilancio. Il bilancio d’esercizio è quindi 

composto da valori oggettivi, i quali sono determinati o determinabili in modo oggettivo 

perché frutto di transazioni con terze economie, e valori soggettivi, a loro volta 

distinguibili in valori stimati e valori congetturati. I valori stimati sono determinazioni 

approssimative di quantità economiche che al momento della redazione del bilancio non 

sono conosciute, ma che, a posteriori, sono suscettibili a verifica. Invece, per valori 

congetturati si intendono ripartizioni di valori comuni a più esercizi o operazioni che non 

troveranno successiva verifica nel futuro, in quanto puramente fittizie6. In entrambi i casi, 

si fa riferimento a operazioni ancora da effettuare e quindi si tratta di valori proiettati 

nella gestione futura. 

Si rende quindi evidente la possibilità per i redattori di utilizzare questi spazi di 

discrezionalità intrinsecamente presenti nel processo di formazione del bilancio al fine di 

alterare i risultati, così da influenzare i giudizi e orientare i comportamenti degli 

                                                           
5 PROSPERI S., “Ambiti di discrezionalità dell’organo amministrativo in sede di valutazioni di bilancio”, Rivista 
italiana di ragioneria e di economia aziendale, Vol. 99, 1999, pp. 71-72  
6 Degli esempi di valori stimati sono gli utili e le perdite presunti su cambi e gli accantonamenti a fondi per 
rischi e oneri mentre degli esempi di valori congetturati sono gli ammortamenti dei beni materiali e 
immateriali. 
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stakeholder in direzioni che consentono di raggiungere determinati obiettivi aziendali o 

personali.  

Tuttavia, la discrezionalità non deve essere intesa solamente in senso negativo: se la 

normativa e i principi contabili che regolamentano la redazione del bilancio fossero 

troppo rigidi si rischierebbe di vincolare eccessivamente i redattori, ostacolando la 

possibilità di giungere ad una rappresentazione quanto più fedele e veritiera possibile 

degli svariati accadimenti che caratterizzano la realtà aziendale. Esistono infatti diversi 

modi di utilizzo della discrezionalità da parte degli amministratori7: l’approccio ideale 

prevede che gli amministratori sfruttino la discrezionalità per giungere ad una 

rappresentazione quanto più oggettiva possibile della situazione in cui versa l’impresa, 

mentre secondo l’approccio ideologico l’esercizio della discrezionalità, anche se in buona 

fede, comporta necessariamente una valutazione soggettiva della dinamica aziendale da 

parte degli amministratori, in quanto essi sono influenzati dalle proprie percezioni 

soggettive e dal proprio modo di vedere la realtà. Tuttavia, è solo secondo l’approccio 

strumentale che la discrezionalità viene concepita in modo esclusivamente negativo, 

poiché può essere sfruttata dagli amministratori per raggiungere obiettivi spesso non 

allineati con quelli perseguiti dall’impresa.  

La discrezionalità quindi costituisce una caratteristica intrinseca del processo di redazione 

del bilancio, dato che quest’ultimo è formato non solo da valori oggettivi ma anche da 

valori stimati e congetturati e che la normativa e i principi contabili spesso lasciano 

possibilità di scelta dei metodi e dei criteri di valutazione di talune poste, ma essa assume 

dei connotati negativi solo se viene utilizzata in modo strumentale dagli amministratori, i 

quali alterano i valori di bilancio per perseguire determinati scopi. 

Il secondo elemento che rende possibili queste azioni di manipolazione da parte degli 

amministratori è la presenza di asimmetrie informative nel mercato dei capitali8. Ciò 

significa che le diverse categorie di stakeholder hanno differenti livelli di disponibilità delle 

informazioni e operano in un ambiente di adverse selection. Alcuni soggetti direttamente 

coinvolti nella gestione, come ad esempio gli amministratori, dispongono di 

un’informazione completa mentre altri soggetti esterni, come banche, clienti e fornitori, 

sono costretti a basarsi su informazioni pubbliche e passate, in particolare sul bilancio, per 

prendere le proprie decisioni. Questo alimenta l’incentivo per i manager ad alterare il 

bilancio in base alle reazioni desiderate da parte degli stakeholder a seguito della sua 

pubblicazione, considerando che questi ultimi non hanno la possibilità di ottenere un 

riscontro immediato circa l’attendibilità di quanto comunicato. 

                                                           
7 PINI M., “Politiche di bilancio e direzione aziendale”, Etas Libri, Milano, 1991, pp. 10-14 
8 PRENCIPE A., “Earnings quality: analisi della qualità degli earnings in una prospettiva internazionale”, Pearson 
Education, Milano, 2006, pp. 16-17 
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Alla luce di queste considerazioni, risulta intuibile quanto la buona qualità dell’informativa 

di bilancio sia importante per far sì che gli stakeholder possano prendere decisioni 

ragionate e consapevoli. In particolare, tra le diverse informazioni contabili, gli earnings 

costituiscono una delle grandezze di maggiore rilevanza nell’orientare le scelte degli 

stakeholder. 

 

 

1.2 Earnings quality 

 

La disponibilità di informazioni di buona qualità costituisce un presupposto fondamentale 

per garantire il corretto funzionamento del mercato dei capitali perché permette di 

ridurre l’asimmetria informativa. Le evidenze empiriche dimostrano che i mercati 

efficienti in forma forte esistono solo in linea teorica ma non nella pratica. Ciò significa che 

gli attori che operano nel mercato dei capitali dispongono di una diversa dotazione di 

informazioni, sulla base delle quali compiono le proprie scelte di investimento. Il buon 

funzionamento del mercato risente in modo negativo della presenza di asimmetrie 

informative ed è quindi condizionato dall’esistenza di informazioni di qualità che 

contribuiscano a  ridurle. Un ruolo particolarmente importante è rivestito dall’informativa 

di bilancio, poiché rappresenta il principale strumento di conoscenza per gli stakeholder. 

La qualità dell’informativa di bilancio viene spesso approssimata alla qualità del reddito, 

dato che gli earnings rappresentano la base dei costrutti e delle misure che vengono 

utilizzate dagli investitori per compiere le proprie scelte di investimento. Un recente 

studio9 condotto su un campione di società quotate al NYSE e al NASDAQ nel periodo 

compreso tra il 1998 e il 2007 ha evidenziato l’esistenza di una significativa associazione 

tra bassa qualità degli earnings e incremento dell’asimmetria informativa. In particolare, è 

stato rilevato che tale associazione è più pronunciata per le aziende che operano in un 

ambiente informativo “povero”, come le piccole imprese, le imprese a bassa proprietà 

istituzionale e quelle con scarso seguito da parte degli analisti. Infatti, queste imprese sono 

più suscettibili ad essere caratterizzate da un’imperfetta competizione tra investitori, nella 

quale gli investitori più esperti possiedono un vantaggio informativo più grande sugli 

operatori spinti solo da motivazioni di liquidità. 

Di conseguenza, una volta constatato che le informazioni contabili, e in particolare gli 

earnings, sono tra le grandezze che maggiormente vengono utilizzate nei modelli di 

valutazione delle decisioni di investimento e disinvestimento, è possibile affermare che la 

                                                           
9 BHATTACHARYA N., DESAI H., VENKATARAMAN K., “Does earnings quality affect information asymmetry? 
Evidence from trading costs”, Contemporay accounting research, Vol. 15, 2013, pp. 483-484 
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qualità degli earnings contribuisce direttamente a favorire il corretto funzionamento del 

mercato dei capitali.  

Negli ultimi due decenni il tema dell’earnings quality ha rivestito un’importanza crescente 

e si è assistito ad un notevole aumento di studi accademici al riguardo. Esistono diversi 

fattori che hanno incoraggiato e facilitato queste ricerche10. Il primo è rappresentato dalle 

asserzioni fatte da diversi esponenti della Stock Exchange Commission11 tra la fine degli 

anni ’90 e i primi anni 2000 circa la sempre più ampia diffusione di pratiche di earnings 

management, le quali impattano negativamente sulla qualità del reddito. Esse vengono 

messe in atto dalle imprese al fine di raggiungere determinate soglie di risultato e 

incontrare le aspettative del mercato dei capitali. Un altro fattore consiste 

nell’introduzione nel 1991 del modello degli “abnormal accruals”, sviluppato da J. Jones al 

fine di apprezzare il grado di qualità degli earnings12. Questo modello è degno di nota 

perché ha fornito alla letteratura una proxy generalmente accettata della qualità degli 

earnings, favorendo quindi la proliferazione di studi empirici che lo utilizzano ma anche di 

studi che lo contestano, proponendo delle alternative o delle modifiche allo stesso. Più 

recentemente, anche la diffusa adozione degli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) ha favorito l’aumento degli studi sull’earnings quality. Infatti, ciò ha stimolato lo 

sviluppo da un lato di ricerche volte ad indagare gli effetti prodotti a seguito dell’adozione 

dei nuovi principi sulla qualità dell’informativa di bilancio e dall’altro di studi che mirano a 

comparare le pratiche di accounting dei vari Paesi. Infine, l’introduzione di numerosi nuovi 

database elettronici ha facilitato la crescita di ricerche sull’earnings quality in aree che in 

precedenza non erano state studiate a causa degli elevati costi correlati alla raccolta 

manuale dei dati. 

Una volta chiarita l’importanza rivestita dal fenomeno in questione, specialmente negli 

ultimi anni, si ritiene necessario specificare che cosa concretamente si intenda per 

earnings quality. 

 

 

1.2.1 Le diverse accezioni di qualità del reddito 

 

Al concetto di qualità del reddito sono associate diverse definizioni. In particolare, è 

possibile distinguere l’accezione adottata in letteratura nazionale, più orientata verso un 

                                                           
10 DEFOND M. L., “Earnings quality research: advances, challenges and future research”, Journal of Accounting 
and Economics, Vol. 50, 2010, pp. 402-403 
11 Tra questi, si ricorda il famoso discorso intitolato “The numbers game” tenuto nel 1998 dall’allora presidente 
della SEC Arthur Levitt presso il NYU Center for Law and Business. 
12 Tale modello verrà brevemente descritto di seguito, nel presente capitolo. 
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significato strategico di qualità del reddito, da quella privilegiata in letteratura 

internazionale, che invece esamina l’earnings quality da un punto di vista contabile. 

La letteratura nazionale è pressoché concorde nel considerare il reddito di qualità se esso 

è frutto di una buona gestione aziendale la quale mira non solo a ottenere degli elevati 

risultati nel breve periodo ma punta anche a costruire delle basi affinché possa essere 

mantenuta un’adeguata reddittività durante tutta la vita dell’impresa. Gli strumenti che 

possono essere utilizzati per analizzare la qualità del reddito, intesa quindi in ottica 

strategica, comprendono sia le tradizionali tecniche di analisi del bilancio, sia modelli di 

valutazione dei diversi profili della gestione dell’impresa. 

La letteratura internazionale invece non è altrettanto omogenea nel definire l’earnings 

quality, anche se è possibile ritrovare un tratto comune, ossia la prospettiva di analisi della 

decision usefulness che viene adottata: gli earnings sono di qualità in relazione all’utilità 

decisionale che assumono per i destinatari del bilancio. Dato che gli utilizzatori del 

bilancio sono molti, l’utilità può essere valutata solo con riferimento a ciascuna specifica 

categoria di destinatari e alle particolari decisioni che essi devono prendere.  

Possono essere individuate quattro principali definizioni di earnings quality in letteratura 

internazionale: la qualità basata sulle proprietà temporali degli earnings, la qualità basata 

sulla relazione tra reddito, flussi di cassa e accrual, la qualità basata sulle caratteristiche 

qualitative previste dai principi contabili e la qualità basata sulle scelte di attuazione13. 

Con riferimento alla prima definizione, le proprietà temporali degli earnings vengono 

identificate nella sostenibilità, prevedibilità e variabilità. Gli earnings sono considerati 

sostenibili se una loro variazione tende a permanere nel futuro. Più elevato è il grado di 

persistenza e più gli earnings sono considerati di elevata qualità, poiché un reddito 

caratterizzato da poche componenti transitorie si presta meglio ad essere utilizzato nei 

modelli da valutazione. La seconda proprietà temporale è rappresentata dalla 

prevedibilità, ovvero la capacità degli earnings di consentire la formulazione di ragionevoli 

previsioni per il futuro. Tanto più questa capacità è elevata, tanto più gli earnings sono di 

qualità. La variabilità è, invece, collegata inversamente alla qualità del reddito: tanto più 

gli earnings sono “smooth”, cioè caratterizzati da limitata variabilità nel tempo, tanto più 

sono considerati di qualità. Ciò non significa che non vi devono essere variazioni nel tempo 

ma che queste devono essere abbastanza regolari nel livello degli earnings.  

Queste tre proprietà temporali devono essere valutate congiuntamente giacché talvolta 

possono risultare incompatibili nel loro impatto sulla qualità. Ad esempio, se il reddito è 

caratterizzato da variazioni permanenti nel tempo, questo non comporta necessariamente 

un peggioramento della qualità dal punto di vista della sostenibilità, mentre al contrario 

                                                           
13 SCHIPPER K., VINCENT L., “Earnings quality”, Accounting Horizons, Vol. 17 Supplement, 2003, p. 99  
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questo accade sotto il profilo della prevedibilità dello stesso. Un limite importante di tale 

approccio consiste nell’impossibilità di valutare quanto il grado di sostenibilità, di 

prevedibilità e di variabilità degli earnings siano conseguenza della natura del business e 

dell’ambiente in cui l’impresa opera e quanto, invece, siano stati influenzati da 

manipolazioni attuate sui valori contabili. 

La seconda definizione di qualità è basata sulla relazione tra reddito, flussi di cassa e 

accrual. Gli accrual sono componenti di reddito che non si sono ancora trasformati in flussi 

di cassa e rappresentano le grandezze maggiormente suscettibili ad essere manipolate da 

parte del management. In particolare, si assume che i flussi di cassa siano più certi e meno 

semplici da alterare rispetto agli earnings, poiché tutti i valori che non si sono trasformati 

in cash flow potrebbero derivare da transazioni mai avvenute o da manipolazioni. Esiste 

quindi una relazione inversa tra qualità del reddito e accrual: maggiore è il peso assunto 

da questi ultimi e minore è l’earnings quality. Di conseguenza, tanto più il reddito si 

avvicina al flusso di cassa tanto più è considerato di qualità.  

Nella forma più semplice, la qualità viene misurata attraverso il rapporto tra cash flow 

operativo e reddito operativo. Sono però stati sviluppati anche dei costrutti più articolati 

per misurare il livello di earnings quality, i quali distinguono tra normal accrual e 

abnormal accrual, individuando solo questi ultimi come componenti che fanno diminuire il 

livello di qualità degli earnings. I normal accrual rappresentano la parte non discrezionale 

degli accrual e consistono nelle registrazioni che riflettono la normale attività dell’impresa 

e le specificità del suo business, mentre gli abnormal accrual catturano le distorsioni 

indotte dalla non corretta applicazione delle norme contabili e da alterazioni di bilancio14.  

Un’ulteriore definizione di qualità del reddito è quella basata sulle caratteristiche 

qualitative previste dai principi contabili, facendo riferimento in particolare a quelle 

individuate dal Financial Accounting Standards Board (FASB), ovvero lo standard setter 

contabile statunitense, nel suo Conceptual Framework15. La prima di queste caratteristiche 

è la rilevanza, definita come l’attitudine ad influenzare le decisioni degli stakeholder 

migliorando la capacità di questi ultimi di formulare previsioni e di confermare o rivedere 

le proprie attese16; maggiore è la rilevanza degli earnings e tanto più essi sono di qualità. 

Gli earnings devono poi essere quanto più possibile attendibili, ossia devono essere in 

grado di riflettere nel modo più fedele possibile la realtà sottostante. Infine, la qualità del 

reddito è correlata positivamente al grado di comparabilità degli earnings sia nel tempo, in 

                                                           
14 Tali modelli saranno oggetto di approfondimento nel corso del presente capitolo. 
15 Per tale documento si intende il “Qualitative characteristics of accounting information. Statement of Financial 
Accounting Concept no. 2” pubblicato dal FASB nel 1980. 
16 PRENCIPE A., cit., p. 5 
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riferimento alla stessa impresa, sia nello spazio, tra imprese diverse. Tutte e tre queste 

caratteristiche vanno valutate nell’ambito della prospettiva della decision usefulness.  

Si sottolinea che anche nel Conceptual Framework17 dello IASB vengono individuate queste 

dimensioni come caratteristiche qualitative fondamentali del bilancio che consentono di 

migliorarne l’utilità informativa ai fini decisionali, anche se non viene utilizzato il termine 

“attendibilità” bensì “rappresentazione fedele”. Questa scelta è dovuta principalmente al 

fatto che il termine “attendibilità” potrebbe non essere interpretato in modo corretto, 

facendo pensare che l’informativa di bilancio debba possedere i requisiti di assoluta 

precisione e obiettività18. Ciò che lo IASB richiede è invece che il bilancio sia in grado di 

descrivere fedelmente i fenomeni economici rilevanti. Su un piano gerarchicamente 

inferiore, tra le caratteristiche qualitative integrative del bilancio aventi una funzione 

complementare a quella delle caratteristiche fondamentali, vi è anche la comparabilità.  

A livello pratico, il principale problema di questo approccio consiste nell’impossibilità di 

valutare separatamente ciascuna di queste caratteristiche, in quanto le stesse non sono né 

mutualmente esclusive né tra loro compatibili. Esiste infatti un trade-off tra la dimensione 

della rilevanza, che richiede tempestività nella rilevazione dei fenomeni economici, e 

quella dell’attendibilità, che presuppone la riduzione degli errori di misurazione. Inoltre, 

un secondo limite è rappresentato dall’impossibilità di distinguere le cause sottostanti ad 

una variazione del livello qualitativo del reddito. Infatti, una volta appurata una riduzione 

della rilevanza, dell’attendibilità e della comparabilità, non è possibile capire se questa sia 

dovuta a errori involontari compiuti nel normale esercizio della discrezionalità o, al 

contrario, sia causata da stime volutamente manipolate dal management. A livello 

empirico, diverse ricerche hanno tentato di misurare contemporaneamente la rilevanza e 

l’attendibilità degli earnings studiando la correlazione tra questi ultimi e l’andamento dei 

prezzi dei titoli sul mercato, partendo dal presupposto che una mancata reazione o una 

reazione inattesa da parte del mercato a seguito di una variazione degli earnings indichi 

bassa qualità del reddito19. Pochi studi empirici sono invece stati condotti per misurare la 

caratteristica della comparabilità. 

Infine, l’ultima definizione di earnings quality analizzata è quella basata sulle scelte di 

implementazione. Questa prospettiva può essere discussa seguendo due approcci.  

Il primo considera il livello di earnings quality come inversamente correlato 

all’ammontare di giudizi, stime e previsioni che sono richiesti ai redattori del bilancio, 

ossia si assume che la qualità diminuisca all’aumentare dei valori che devono essere 

stimati dal management, secondo quanto previsto dai principi contabili. Infatti, al fine di 

                                                           
17 Ci si riferisce al Conceptual Framework for Financial Reporting, pubblicato dallo IASB nel settembre 2010.  
18 AMADUZZI A., “Dal costo al fair value: il nuovo approccio IASB”, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 72 
19

 PRENCIPE A., cit., p. 7 
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incrementare la rilevanza dell’informativa contabile, i principi contabili richiedono la 

tempestiva contabilizzazione di valori riferiti a transazioni non ancora concluse al termine 

dell’esercizio, per la parte considerata di competenza dell’esercizio in corso. Ciò comporta 

la rilevazione di valori basati su stime soggettive, che possono contenere degli errori 

involontari dovuti a non corrette previsioni circa l’evoluzione futura o ad assunzioni 

semplificatrici inserite nei modelli di valutazione.  

Il secondo approccio vede, invece, l’earnings quality come inversamente correlata 

all’esistenza di earnings management. Questa relazione è spesso considerata implicita in 

molte ricerche empiriche che riguardano questo tema. Si ritiene infatti che la qualità del 

reddito diminuisca tanto più i redattori del bilancio utilizzano strumentalmente la 

discrezionalità lasciata dalle norme e dai principi contabili nell’effettuare stime e 

previsioni, al fine di raggiungere determinati obiettivi e ottenere dei vantaggi. 

Alla luce delle diverse definizioni di earnings quality presenti in letteratura internazionale, 

si ribadisce che tutte fanno riferimento alla stessa prospettiva di analisi, ovvero quella 

della decision usefulness delle informazioni contabili, in particolare degli earnings. Coerenti 

con questa prospettiva sono anche i risultati di un recente studio20 che offre 

approfondimenti sul tema dell’earnings quality dal punto di vista dei CFO (Chief Financial 

Officers). La ricerca si basa su un sondaggio condotto su 169 CFO appartenenti a pubblic 

companies e su interviste one-to-one condotte nei confronti di 12 CFO e 2 standard setter. 

Da questa ricerca emerge che la maggior parte dei CFO considera gli earnings di qualità 

tanto più essi sono sostenibili e permettono di effettuare buone previsioni circa gli 

earnings e i cash flow futuri. Più specificatamente, i principali elementi che caratterizzano 

un reddito di qualità sono stati individuati nella coerente applicazione dei principi 

contabili nel tempo, nella vicinanza ai cash flow attuali e nell’assenza di distorsioni come 

componenti non ricorrenti e stime a lungo termine.  

Una volta analizzate le diverse accezioni di qualità del reddito prevalenti in letteratura sia 

nazionale che internazionale, si specifica che nel presente lavoro ci si focalizzerà su una 

connotazione contabile di earnings quality. Gli earnings sono considerati di maggiore 

qualità quanto più essi “riflettono attendibilmente la performance corrente dell’impresa e 

sono un buon indicatore della performance a medio-lungo termine della stessa. Nella 

prospettiva generale della decision usefulness, le due dimensioni indicate contribuiscono a 

rendere gli earnings un’utile misura per la stima del valore dell’azienda.”21. Esiste un 

evidente collegamento tra questa definizione di qualità e le caratteristiche qualitative di 

rilevanza e attendibilità, intesa nel senso di rappresentazione fedele, previste nel 

                                                           
20 DICHEV I. D., GRAHAM J. R., HARVEY C. R., RAJGOPAL S., “Earnings quality: evidence from the field”, Journal of 
Accounting and Economics, Vol. 56 Supplement, 2013, p. 15 
21 La definizione di qualità del reddito prescelta nel presente lavoro è quella adottata in PRENCIPE A., cit. 
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Framework del FASB e in quello dello IASB. Infatti, se il reddito rappresenta correttamente 

la performance dell’azienda allora può ritenersi attendibile. L’attendibilità non richiede 

l’assenza di ipotesi o stime, poiché il processo di redazione del bilancio è sempre 

caratterizzato da un certo grado di discrezionalità, ma prevede che esse siano ben 

ponderate e ragionevoli. Inoltre, se il reddito è un buon indicatore della performance a 

medio-lungo termine, allora costituisce anche un’informazione rilevante, che può essere 

utilizzata dai destinatari del bilancio nei modelli di valutazione.  

A conclusione dell’analisi delle diverse definizioni di earnings quality, si osserva che, 

considerando la letteratura nella sua interezza, non può essere individuata una misura 

della qualità del reddito che sia la migliore in assoluto, in ciascun modello decisionale. 

Infatti, gli earnings sono di elevata qualità se offrono informazioni sulla performance 

dell’impresa che sono rilevanti per una specifica decisione presa da uno specifico soggetto. 

Quindi, considerando che la qualità è contingente a ciascun contesto decisionale, non è 

possibile individuare un’unica misura universale di earnings quality22. 

Nel corso dell’esposizione si è più volte fatto riferimento al fenomeno dell’earnings 

management, generalmente inteso come l’insieme delle manipolazioni contabili e 

operazioni ad hoc attuate dal management al fine di raggiungere determinati scopi. Come 

già sottolineato, spesso gli studi condotti sull’earnings quality inglobano anche analisi 

riguardo al fenomeno dell’earnings management: infatti, le azioni di alterazione del 

bilancio rappresentano uno dei fattori che maggiormente contribuiscono a ridurre la 

qualità degli earnings. Considerando la forte correlazione esistente tra questi due temi, si 

ritiene opportuno dedicare il prossimo paragrafo ad un’analisi del fenomeno dell’earnings 

management. 

 

 

1.3 Il fenomeno dell’earnings management 

 

Si è più volte evidenziato che bilancio di esercizio è uno dei principali strumenti di 

comunicazione esterna dell’impresa. Esso dovrebbe quindi rappresentare in modo 

corretto e veritiero la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Il 

processo di redazione del bilancio è però caratterizzato da un certo livello di 

discrezionalità intrinseca che può essere utilizzata dai manager per l’implementazione di 

politiche di earnings management. 

                                                           
22 DECHOW P., GE W., SCHRAND C., “Understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants 
and their consequences”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, 2010, p. 345 
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In letteratura internazionale, vengono individuate tre diverse definizioni di earnings 

management, classificate rispettivamente come “bianca”, “grigia” e “nera”23. La prima 

considera l’earnings management come un fenomeno benefico: la discrezionalità è usata al 

fine di rappresentare più accuratamente la reale performance dell’impresa in bilancio e 

comunicare agli stakeholder informazioni private dei manager circa i cash flow futuri. 

Secondo la definizione “grigia”, per earnings management si intende la scelta di adottare 

un certo trattamento contabile o di effettuare una certa operazione che può essere 

alternativamente opportunistica, cioè finalizzata all’ottenimento di benefici unicamente 

per il management, oppure economicamente efficiente. Invece, l’ultima accezione di 

earnings management attribuisce a tale fenomeno una connotazione totalmente negativa, 

definendolo come l’utilizzo di “trucchi” da parte degli amministratori al fine di ridurre la 

trasparenza del bilancio, con l’intento di ottenere benefici privati. 

Anche la letteratura nazionale ha affrontato questo tema, parlando di politiche di bilancio. 

Sebbene via siano alcune differenze, dato che la tradizione nazionale ha approfondito 

questo fenomeno da un punto di vista tendenzialmente normativo, mentre la letteratura 

internazionale usa principalmente modelli statistici e analisi empiriche, il concetto di 

politica di bilancio diffuso nella dottrina economico-aziendale italiana è largamente 

assimilabile a quello di earnings management. 

Si precisa che, nel corso del presente lavoro, si utilizzeranno i termini politiche di bilancio 

e earnings management come sinonimi e si adotterà il significato più negativo ad essi 

attribuito (definizione “nera”). In questo senso, per earnings management si intende 

l’utilizzo della discrezionalità nella redazione del bilancio e nella strutturazione delle 

transazioni allo scopo di alterare l’informativa contabile, in modo tale da fuorviare la 

percezione degli stakeholder in merito alla reale performance dell’impresa o influenzare 

gli esiti dei contratti che dipendono da alcuni risultati contabili24.  

Vanno fatte delle precisazioni al fine di delineare le caratteristiche fondamentali di questo 

fenomeno25. In primo luogo, coloro che mettono in atto politiche di earnings management 

sono i soggetti responsabili della redazione del bilancio, i quali mirano al raggiungimento 

di determinati obiettivi aziendali e, indirettamente, personali. In secondo luogo, devono 

verificarsi degli interventi volontari da parte di tali soggetti diretti ad alterare il bilancio; 

quindi, non rientra tra le politiche di earnings management la commissione di errori o 

omissioni di natura accidentale, anche se gli effetti in termini di alterazione della realtà 

sono gli stessi. In terzo luogo, con il termine earnings management non ci si riferisce 

                                                           
23 RONEN J., YAARI V., “Earnings management: emerging insights in theory, practice, and research”, Springer, 
New York, 2008, pp. 25-26 
24 HEALY P., WAHLEN J., “Commentary- A review of the earnings management literature and its implications for 
standards setting”, Accounting Horizons, Vol. 13, 1999, p. 98 
25 Queste caratteristiche sono quelle individuate da FLORIO C., 2011, cit., pp. 19-21 
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solamente alle pratiche di manipolazione del reddito di esercizio in modo diretto, poiché 

l’alterazione di un componente positivo o negativo di reddito ha impatti anche sulle 

attività e passività ad esso collegate e quindi sul capitale di funzionamento. Infine, lo scopo 

delle politiche di earnings management è quello di suscitare determinati comportamenti 

favorevoli da parte degli stakeholder, che permettano al management di ottenere dei 

benefici; questi benefici sono però sconosciuti agli utilizzatori del bilancio. 

Una volta definito il fenomeno dell’earnings management nel suo complesso, verrà di 

seguito fornita un’analisi più dettagliata di alcuni aspetti considerati rilevanti. In 

particolare, un paragrafo sarà dedicato all’esposizione dei principali incentivi individuati 

in letteratura che spingono gli amministratori a mettere in atto queste pratiche. Si 

proseguirà poi con un’analisi delle diverse forme di earnings management, prestando 

particolare attenzione alle politiche di accrual earnings management e agli obiettivi che 

esse mirano a conseguire. Infine, l’ultimo paragrafo tratterà dei principali approcci di tipo 

statistico e contabile finalizzati a verificare l’esistenza di accrual earnings management, 

evidenziandone vantaggi e limiti e soffermandosi inoltre sulle principali voci di bilancio 

che si prestano ad essere manipolate.  

 

 

1.3.1 Le motivazioni sottostanti all’earnings management 

 

Alla luce dei principali contributi presenti in letteratura, gli incentivi che spingono gli 

amministratori all’attuazione di pratiche di earnings management possono essere 

classificati in incentivi di mercato, incentivi contrattuali e incentivi legati ai costi politici. 

Innanzitutto, dato che i manager agiscono sia nel proprio interesse sia per conto degli 

azionisti nelle società quotate e che l’informativa contabile prodotta dall’impresa 

determina reazioni nei mercati azionari, la propensione dei manager a manovrare gli 

earnings può essere fortemente influenzata dagli incentivi di mercato. Gli incentivi di 

mercato sono collegati dall’andamento dei prezzi delle azioni e, a loro volta, possono 

essere distinti in incentivi ordinari e straordinari.  

Gli incentivi di natura straordinaria si manifestano in periodi vicini all’effettuazione di 

operazioni straordinarie sul mercato dei capitali. In tale contesto, le politiche di bilancio 

sono finalizzate a rendere convenienti queste operazioni e di conseguenza possono essere 

dirette all’aumento o alla riduzione del risultato di esercizio, a seconda dell’impatto che si 

vuole ottenere sulla quotazione azionaria. Per esempio, negli esercizi che precedono l’IPO 

(Initial Pubblic Offering) o un aumento di capitale sociale con emissione di nuove azioni è 

ragionevole attendersi che i manager abbiano un incentivo ad attuare politiche di bilancio 
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volte ad aumentare il risultato d’esercizio, poiché questo provoca un aumento anche del 

prezzo delle azioni. Invece, in corrispondenza di un management buyout l’incentivo è volto 

alla riduzione del risultato d’esercizio, in modo tale da diminuire il prezzo delle azioni e 

rendere più conveniente l’acquisto26.  

Per quanto riguarda gli incentivi di natura ordinaria, essi sono legati al raggiungimento di 

determinate soglie di redditività considerate rilevanti per il mercato. Esistono infatti delle 

ricompense esplicite e implicite per il raggiungimento di specifici livelli di redditività, 

come un risultato di esercizio positivo o migliorato rispetto all’esercizio precedente 

oppure coerente con le aspettative degli analisti finanziari27. In letteratura è stato 

dimostrato che le imprese alterano gli earnings per evitare di riportare delle perdite. In 

particolare, le imprese che hanno realizzato una piccola perdita sono incentivate a mettere 

in atto delle manipolazioni al fine di rendere il risultato positivo, anche di poco, posto che 

il mancato raggiungimento della soglia dello zero può avere un impatto pesante in termini 

di peggioramento delle quotazioni. Inoltre, è stato evidenziato che il mercato azionario 

premia le società che presentano risultati economici crescenti nel tempo. Al fine di 

realizzare questa crescita regolare, i manager sono incentivati a mettere in atto pratiche di 

earnings management. L’ultima rilevante soglia è rappresentata dalle attese degli analisti: 

è stato provato che le società che raggiungono o superano le attese degli analisti ottengono 

rendimenti più elevati rispetto alle altre. Questo spinge i manager a manipolare gli 

earnings al fine di raggiungere tale soglia. 

La seconda categoria di incentivi è rappresentata da quelli contrattuali, i quali sono 

collegati alla visione dell’impresa come “aggregazione di contratti”, particolarmente 

diffusa nell’ambito della letteratura internazionale in materia di accounting, soprattutto a 

seguito dell’affermarsi della teoria dell’agenzia28. Al fine di monitorare e regolare i 

contratti esistenti tra l’impresa e gli stakeholder vengono spesso usate grandezze o indici 

contabili. I manager sono quindi incentivati a manipolare i dati contabili al fine di ottenere 

dei benefici in funzione di alcune tipologie di contratti o clausole in essi contenute.  

Tra gli incentivi contrattuali, di particolare importanza sono quelli collegati al desiderio 

del management di incrementare la propria remunerazione. La presenza di piani di 

remunerazione che prevedono bonus legati agli earnings incentiva i manager ad alterare 

artificiosamente i valori di bilancio, così da incrementare il proprio compenso variabile29. 

                                                           
26

 DECHOW P. M., SCHRAND M., “Earnings quality”, The Research Foundation of CFA Institute, 2004, p. 50 
27 DEGEORGE F., PATEL J., ZECKHAUSER R., “Earnings management to exceed thresholds”, Journal of Business, 
Vol. 72, 1999, p.2 
28 PRENCIPE A., cit, p.35 
29 Si suppone che tali piani prevedano dei limiti superiori e inferiori. In particolare: 

 se il risultato di esercizio risulta più basso del limite inferiore non viene riconosciuto nessun bonus; 
 se il risultato di esercizio è compreso tra il limite superiore e quello inferiore, il bonus è una 

percentuale del risultato realizzato; 
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In particolare, possono essere individuate due situazioni in cui i manager hanno 

l’incentivo a ridurre gli earnings riportati in bilancio: quando gli earnings correnti sono più 

bassi del limite minimo stabilito ai fini dell’erogazione del bonus e quando gli earnings 

correnti sono più elevati del limite massimo individuato nel bonus plan. In tali casi infatti, i 

manager preferiranno trasferire gli earnings negli esercizi successivi, creando così delle 

“riserve” da utilizzare per la massimizzazione degli earnings in futuro. Solo se il gli 

earnings correnti sono compresi tra il limite massimo e quello minimo i manager sono 

incentivati ad aumentare gli earnings, perché questo incrementa il bonus ricevuto30.  

Anche in corrispondenza di management tournover, come cambiamenti del CEO o nel Cda, 

possono nascere degli incentivi all’earnings management. È stato documentato che, 

nell’anno in cui si verifica il cambiamento, i nuovi manager sono portati a mettere in atto 

politiche di big bath31 al fine di ripulire il bilancio, incolpando i manager uscenti e facendo 

così in modo che un miglioramento delle performance future venga percepito ancor più 

positivamente. Al contrario, l’anno successivo al cambiamento di CEO, i manager 

sembrano più propensi alla manipolazione a rialzo degli earnings, con lo scopo di fornire 

una buona impressione circa la gestione della società. 

Un’altra tipologia di incentivi contrattuali sono quelli collegati ai debt covenant, ovvero alle 

clausole contenute nei contratti di finanziamento utili ad evitare che i manager 

sottraggano ricchezza ai creditori trasferendola agli shareholders. La violazione di queste 

clausole da parte dell’impresa può risultare fortemente penalizzante poiché può 

comportare costose rinegoziazioni dei contratti di finanziamento e, nei casi più gravi, 

accelerare il dissesto finanziario della società32. Per questo motivo, i manager sono 

incentivati ad attuare politiche di earnings management volte ad evitare di incorrere in tali 

violazioni. Per esempio, la relazione positiva tra il debt/equity ratio e l’utilizzo di 

procedure contabili volte all’aumento degli earnings è solitamente interpretata ad 

evidenza che i manager privilegiano metodi contabili che aumentano il risultato di 

esercizio allo scopo di allentare le costrizioni derivanti dai debt covenant. 

La terza tipologia di incentivi è quella costituita dagli incentivi legati ai costi politici. 

Pratiche di earnings management possono essere messe in atto al fine di ridurre i costi 

legati al rispetto della normativa o di incrementare i vantaggi derivanti dal rispetto di 

quest’ultima. Infatti, specialmente le aziende appartenenti a settori fortemente 

regolamentati che realizzano risultati particolarmente positivi sono portate a manipolare 

                                                                                                                                                                          
 se il risultato di esercizio è più elevato del limite superiore viene riconosciuto un bonus costante. 

30 ALJIFRI K., “Measurement and motivation of earnings management: a critical perspective”, Journal of 
Accounting Business and Management, Vol. 14, 2007, p. 87 
31 Delle politiche di big bath si parlerà più approfonditamente in seguito. In sintesi, si tratta di interventi volti a 
ridurre ulteriormente un risultato già negativo. 
32 FLORIO C., 2011, cit., p. 64 
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gli earnings al ribasso per evitare di attirare l’attenzione degli organi di governo e quindi 

di incorrere in interventi sfavorevoli da parte di questi ultimi, come per esempio la 

regolamentazione dei prezzi. Inoltre, è stato dimostrato che le grandi aziende sono più 

politicamente sensibili rispetto alle piccole imprese e sono soggette a un trasferimento di 

ricchezza più grande, imposto dai costi politici. Perciò è più probabile che le aziende più 

grandi scelgano procedure contabili che riducono gli earnings rispetto a quelle più 

piccole33. 

In particolare, uno dei modi più diretti per trasferire ricchezza è attraverso il sistema 

fiscale: la tassazione sul reddito è uno dei componenti dei costi politici. Esistono quindi 

anche degli incentivi di natura fiscale che spingono le aziende a mettere in atto politiche di 

earnings management: i manager potrebbero scegliere di adottare metodi di 

contabilizzazione che consentono di minimizzare il valore attuale atteso dei pagamenti 

fiscali. Quindi, quando i dati contabili rappresentano la base per il calcolo delle imposte, 

potrebbero esserci degli incentivi all’elusione fiscale attraverso pratiche di earnings 

management34. 

 

 

1.3.2 Le diverse tipologie di earnings management 

 

Le politiche di bilancio attuate dagli amministratori hanno lo scopo di prospettare agli 

stakeholder una performance aziendale diversa da quella reale, così da orientarne i giudizi 

e di conseguenza le decisioni. Tuttavia, tali politiche possono essere concretamente messe 

in pratica in diversi modi e in diversi momenti durante l’esercizio35. Per questo è possibile 

individuare due diverse tipologie di politiche di bilancio: quelle di real earnings 

management e quelle di disclosure earnings management. 

Le politiche di real earnings management, chiamate anche operazioni ad hoc, possono 

essere definite come azioni che vengono ingegnosamente poste in essere, durante 

l’esercizio o in sede di redazione delle scritture di assestamento, per ottenere dei benefici 

che non sono propri di quella determinata operazione economica36. Attraverso queste 

operazioni è possibile fuorviare gli stakeholder, inducendoli a credere che determinati 

obiettivi di bilancio siano stati raggiunti attraverso il normale corso dell’attività aziendale, 

                                                           
33 ALJIFRI K., cit., p. 89 
34 VERBRUGGEN S., CHRISTAENS J., MILIS K., “Earnings management: a literature review”, HUB Research Paper, 
Vol. 14, 2008, p. 7 
35 Si precisa che le politiche di bilancio non vengono messe in pratica esclusivamente al termine dell’esercizio, 
bensì alcune manipolazioni contabili o determinate operazioni possono essere attuate nel corso dell’esercizio 
con l’obiettivo di alterare il risultato finale. 
36 VERONA R., cit., pp. 71-72 
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diversamente dalla realtà. Degli esempi di questo tipo di operazioni sono la concessione di 

sconti in periodi vicini al termine dell’esercizio per accelerare le vendite, la scelta del 

momento in cui vendere un surplus di asset, la riduzione degli investimenti in ricerca e 

sviluppo o in pubblicità. 

La possibilità di attuare queste politiche non nasce dalla discrezionalità intrinseca nella 

redazione del bilancio ma piuttosto dalla discrezionalità gestionale che viene lasciata ai 

manager, i quali possono mettere in atto operazioni che hanno un impatto concreto sulla 

situazione economico-finanziaria dell’impresa. È proprio per questo che si parla di “real” 

earnings management: gli effetti di tali politiche non si riversano solo sulla 

rappresentazione della performance dell’impresa ma modificano la performance stessa e 

incidono anche sui flussi di cassa prodotti. Inoltre, le politiche di real earnings 

management possono ridurre il valore dell’azienda perché le operazioni effettuate 

nell’esercizio corrente al fine di aumentare gli earnings di breve periodo possono 

provocare un effetto inverso in una prospettiva di lungo periodo, impattando in modo 

negativo sui cash flow futuri37. Per esempio, l’attuazione di una politica aggressiva di sconti 

sui prezzi di vendita, al fine di incrementare i volumi di vendita e di raggiungere 

determinati target di breve periodo, può far sì che gli acquirenti si aspettino lo stesso 

livello di sconti anche nei periodi successivi. Le vendite future sono quindi destinate a 

diminuire e questo si traduce in margini più bassi e nell’eccesso di rimanenze dovute a 

prodotti invenduti. 

Invece, le politiche di disclosure earnings management nascono dalla discrezionalità 

intrinseca nella redazione del bilancio e non hanno effetti sulla reale performance 

dell’impresa ma solo sulla sua rappresentazione. Queste politiche vengono anche definite 

manovre contabili e con esse si intendono tutti gli interventi effettuati, sia 

contestualmente alla registrazione in partita doppia sia al momento della redazione del 

bilancio, che permettono di modificare volutamente e in modo opportuno la 

rappresentazione economico, patrimoniale e finanziaria della società stessa38. Le politiche 

di disclosure earnings management si basano quindi sulle scelte di classificazione e di 

valutazione delle poste di bilancio, compiute non in modo da rappresentare correttamente 

la realtà aziendale, bensì dirette al raggiungimento di altri obiettivi.  

Se tali scelte vengono compiute all’interno degli spazi di discrezionalità lasciati ai manager 

dalla normativa e dai principi contabili si parla di “earnings management within GAAP”. Al 

contrario, se le politiche di bilancio intraprese contravvengono la normativa e i principi 

                                                           
37 ROYCHOWDHURY S., “Earnings management through real activities manipulations”, Journal of Accounting 
and Economics, Vol. 42, 2006, p. 338 
38

 VERONA R., cit., p. 69 
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contabili si parla di “earnings management against GAAP”39. Questa seconda tipologia di 

politiche contabili è da considerarsi in ogni caso illecita, mentre per quanto riguarda la 

prima tipologia non è sempre agevole stabilire se la politica contabile debba essere 

ritenuta lecita o meno. Infatti, in quest’ultimo caso la liceità dipende dalla ragionevolezza 

delle ipotesi adottate per la valutazione, dalla rilevanza degli effetti che ne derivano e dai 

fini che vogliono essere perseguiti; si tratta di informazioni che difficilmente un 

utilizzatore esterno del bilancio riesce ad ottenere.   

A loro volta, le politiche di disclosure earnings management possono essere distinte in due 

categorie, ovvero le politiche di classification shifting e quelle di accrual earnings 

management. 

Le politiche di classification shifting si basano sulla discrezionalità lasciata ai manager 

nella classificazione dei valori all’interno degli schemi di bilancio. Si attuano 

principalmente nel conto economico e consistono nello spostamento di alcuni proventi e 

oneri dai componenti ordinari di reddito a quelli non ordinari e viceversa. Si tratta di una 

pratica di earnings management che viene messa in atto soprattutto in concomitanza di 

operazioni straordinarie, come fusioni o ristrutturazioni aziendali, poiché in tali situazioni 

è più semplice giustificare la classificazione di costi e proventi come derivanti 

un’operazione non ricorrente, anche se in realtà sono collegati alla gestione ordinaria 

dell’impresa, e viceversa. Vi sono delle particolarità che contraddistinguono questa 

tipologia di politica di bilancio40. Innanzitutto, queste manipolazioni non modificano il 

risultato di esercizio complessivo ma ciò che cambia è solo la distribuzione dei valori tra 

componenti di reddito ordinari e non ordinari. In secondo luogo, dato che il reddito netto 

di esercizio non subisce alterazioni, gli effetti di tale politica non si riversano sugli earnings 

futuri, i quali non subiscono variazioni. Questo fa sì che il controllo da parte dei revisori e 

delle autorità rispetto a questa politica di bilancio sia più contenuto. Tuttavia, la 

distinzione tra componenti di reddito ordinari e non ordinari risulta essere importante, 

considerando che gli utilizzatori del bilancio attribuiscono una differente valenza 

informativa alle varie aggregazioni di componenti che formano il risultato d’esercizio 

complessivo. In particolare, spesso gli analisti finanziari formulano le loro previsioni sugli 

earnings in termini di reddito operativo, escludendo i componenti di reddito non ordinari. 

Gli amministratori possono quindi essere incentivati a classificare oneri e proventi come 

                                                           
39 DECHOW P. M., SKINNER D. J., “Earnings management: reconciling the views of accounting academics, 
practitioners and regulators”, Accounting Horizons, Vol. 14, 2000, pp. 238-239 
40 Tali particolarità sono indicate in MCVAY S. E., “Earnings management using classification shifting: an 
examination of core earnings and special items”, The Accounting Review, Vol. 81, 2006, p. 502 
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componenti ordinari o non ordinari al fine di aumentare o ridurre il reddito operativo, a 

seconda dei casi, così da raggiungere le previsioni degli analisti41. 

Le politiche di accrual earnings management si fondano invece sulla presenza di margini di 

discrezionalità afferenti la valutazione degli accrual. Esse nascono quindi in sede di 

rappresentazione di operazioni in corso di svolgimento al termine dell’esercizio, per le 

quali è necessario effettuare delle previsioni sul futuro andamento della gestione. Le 

politiche di accrual earnings management consistono nella manovra delle stime e delle 

congetture dalle quali nascono i dati di bilancio in modo da offrire una determinata 

immagine dell’azienda ai soggetti esterni. Si tratta quindi dell’utilizzo strumentale di tali 

valutazioni, che vengono formulate non con l’obiettivo di fornire una rappresentazione 

quanto più veritiera, corretta e chiara della performance dell’impresa bensì al fine di 

ottenere determinati benefici.  

Tali politiche generano dei trasferimenti di utili nel tempo poiché consentono di differire 

utili a esercizi futuri o di prendere a prestito utili da esercizi futuri. Più specificatamente, 

una volta identificato un certo livello di reddito target che gli amministratori desiderano 

raggiungere, se il reddito effettivamente ottenuto risulta superiore a tale livello essi 

agiranno in modo da ridurre il reddito corrente attraverso l’anticipazione di costi o il 

differimento di ricavi, mentre, al contrario, se il reddito effettivamente ottenuto è inferiore 

al livello desiderato l’obiettivo sarà quello di incrementare il reddito attraverso il 

differimento di costi e l’anticipazione di ricavi. Si precisa che tali anticipazioni e 

differimenti hanno ad oggetto costi e ricavi stimati e congetturati. Nel primo caso si parla 

di politiche di “conservative accounting” mentre nel secondo di “aggressive accounting”. Le 

azioni di manipolazione del reddito corrente provocano quindi delle conseguenze sui 

redditi futuri, in quanto generano degli effetti di segno opposto sugli earnings degli 

esercizi successivi: si tratta del cosiddetto “accruals reverse”.  

Per concludere, si può affermare che attraverso l’attuazione delle politiche di accrual 

earnings management si manifesta una sorta di inversione nel percorso logico che conduce 

alla chiusura del bilancio di esercizio: si procede dapprima alla definizione di una 

situazione target e si determinano, di conseguenza, i valori la cui composizione consente di 

raggiungere il target stesso, “piegando” opportunamente i criteri di valutazione delle 

poste, i metodi che danno applicazione ai suddetti criteri e la scelta dei valori che 

discendono da analisi prospettiche42. 

                                                           
41 Proprio al fine di evitare l’attuazione di queste politiche, lo IASB ha deciso nel 2003 di vietare l’indicazione 
di componenti straordinari di reddito nel conto economico. Tuttavia, tale previsione rischia di inficiare la 
capacità degli utilizzatori del bilancio di depurare gli earnings correnti dagli effetti provocati da eventi inusuali 
e non ripetitivi. 
42 FLORIO C., 2011, cit., pp. 26-27 
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Una volta descritte le diverse tipologie di earnings management studiate in letteratura, si 

precisa che d’ora in avanti ci si focalizzerà esclusivamente sulle politiche di accrual 

earnings management, facendo riferimento, in particolare, a quelle che vengono attuate nel 

rispetto della normativa e dei principi contabili e che quindi sfruttano in modo 

strumentale la discrezionalità tecnica concessa ai manager in sede di redazione del 

bilancio.  

Esistono quattro principali forme di accrual earnings management che si differenziano in 

base agli scopi che il management intende perseguire. In particolare, possono essere 

individuati due tipi di obiettivi: il risultato economico (detto anche valore soglia) che si 

vuole conseguire, che rappresenta l’obiettivo immediato, e il fine ultimo che il 

management mira a raggiungere, che costituisce l’obiettivo mediato. 

La prima di queste forme consiste nelle politiche di income smoothing, definite anche 

politiche di perequazione dei redditi, il cui obiettivo è quello di mantenere un tasso di 

crescita degli earnings costante nel tempo. Le manipolazioni realizzate per raggiungere 

questo obiettivo possono quindi essere dirette sia all’aumento sia alla riduzione del 

risultato d’esercizio. Infatti, se il risultato effettivamente ottenuto dovesse risultare di 

poco inferiore a quello dell’esercizio precedente il management compirà delle scelte volte 

a “gonfiare” il reddito e tenterà quindi di sovrastimare i componenti positivi e a 

sottostimare quelli negativi, mentre farà delle scelte opposte nel caso in cui il reddito 

effettivamente conseguito risulti di troppo superiore rispetto a quello dell’esercizio 

precedente, poiché un tasso di crescita molto elevato potrebbe non essere ripetibile negli 

esercizi successivi.  

La convenienza a presentare lunghe serie di incremento degli utili deriva, in primis, dal 

fatto che una minore variabilità è percepita dal mercato dei capitali come indice di minore 

rischiosità aziendale e questo si traduce in un abbassamento del costo del capitale e in un 

conseguente aumento del prezzo delle azioni. Inoltre, mantenere redditi in costante 

crescita potrebbe anche permettere di ridurre i costi politici associati alla presentazione di 

risultati eccezionalmente elevati o ridotti. Infatti, in tale situazione, l’impresa rischierebbe 

di attirare l’attenzione di alcuni stakeholder, come azionisti o dipendenti, i quali 

potrebbero richiedere remunerazioni e compensi più elevati. Infine, anche la presenza di 

piani di remunerazione variabile per il management incentiva l’attuazione di politiche di 

income smoothing, in quanto la crescita costante degli earnings consente ai manager di 

ricevere una maggiore remunerazione variabile.  

Vi sono poi le politiche di income maximization, le quali sono dirette alla massimizzazione 

del risultato economico corrente. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso il 

differimento di quanti più costi possibili e l’anticipazione di quanti più ricavi possibili. Un 
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esempio di questo tipo di pratiche è la politica di revenue recognition, la quale consiste 

nelle rilevazione in bilancio di ricavi non ancora maturati prima che la vendita possa 

considerarsi completamente conclusa, in quanto la merce non è stata ancora consegnata o 

il cliente ha ancora la facoltà di recedere dal contratto. Le politiche di income maximization 

generano un’importante conseguenza negativa, ossia il progressivo annacquamento del 

capitale netto, dato che l’attuazione di tali manipolazioni conduce ad un incremento fittizio 

del patrimonio, con conseguente pregiudizio a carico degli aventi interesse alla solidità 

aziendale43.  

La convenienza per i manager a presentare in bilancio redditi più elevati rispetto alla 

realtà risiede nella possibilità di ottenere dei vantaggi personali, come benefici in termini 

di immagine, riconferma del posto di lavoro e maggiori bonus in corrispondenza di piani di 

remunerazione variabile basati sugli earnings, nella riduzione del rischio associato alla 

violazione dei debt covenant e nella possibilità di raggiungere o superare determinate 

soglie critiche di reddito, soddisfacendo così le aspettative del mercato dei capitali. Inoltre, 

la massimizzazione del reddito può essere finalizzata a contrastare contabilmente 

situazioni di crisi, soprattutto al fine di evitare impressioni negative nei finanziatori a 

titolo di capitale di prestito44. 

Altra forma di accrual earnings management è rappresentata dalle politiche di income 

minimization. Si tratta di politiche che mirano ad abbattere volontariamente il reddito per 

raggiungere uno scopo prefissato. L’impresa può essere incentivata ad utilizzare questo 

tipo di politiche di earnings management in diverse situazioni45. Innanzitutto, se l’impresa 

presenta delle performance eccezionalmente elevate gli operatori di mercato tendono a 

rivedere a rialzo le proprie aspettative sui risultati futuri, con la conseguenza che 

l’impresa potrebbe non riuscire a soddisfare tali aspettative. In questa situazione risulta 

quindi più conveniente portare gli earnings ad un livello più basso ma considerato 

comunque soddisfacente, creando delle “cookie jar reserve”, ovvero delle riserve invisibili 

di utili da utilizzare in periodi successivi caratterizzati da performance meno profittevoli. 

Inoltre, tale forma di earnings management viene utilizzata anche nei periodi che 

precedono la concessione di stock option e il riacquisto di azioni proprie da parte 

dell’azienda o dei vertici aziendali, al fine di ridurre il prezzo delle azioni. Infine, queste 

politiche di bilancio possono essere impiegate anche allo scopo di ridurre i costi politici, 

come per esempio gli oneri fiscali. 

                                                           
43 VERONA R., cit., p. 87 
44 QUAGLI A., “Le politiche di bilancio e l’adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze 
empiriche”, Rivista dei Dottori Commercialisti, Vol. 62, 2011, p. 6 
45 Tali situazioni sono esposte in BADERTSCHER B., PHILLIPS J., PINCUS M., REGO S. O., “Evidence on 
motivations for downward earnings management”, 2009, pp. 3-4, Electronic copy available on Social Science 
Network Research website 
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L’ultima forma di accrual earnings management da analizzare consiste nelle politiche di 

big bath. Si tratta di politiche volte alla riduzione di un risultato economico già negativo o 

comunque inferiore rispetto alle aspettative di mercato. La convenienza a mettere in 

pratica questo tipo di politiche si basa su due presupposti: il primo è rappresentato dalla 

ridotta probabilità che l’azienda riesca a raggiungere l’obiettivo reddituale prefissato 

attraverso politiche di income increasing, il secondo consiste nella convinzione che la 

reazione del mercato a seguito dell’annuncio di una perdita non si modifichi sensibilmente 

in relazione all’ammontare della perdita stessa. In tali condizioni, in un esercizio che 

risulta già di per sé problematico i manager colgono l’occasione per imputare in bilancio 

dei costi aggiuntivi, cercando così di creare condizioni favorevoli al miglioramento delle 

performance future46. Infatti, la rilevazione di maggiori costi in un esercizio il cui risultato 

risulta già negativo consente di “ripulire il bilancio”, poiché tali costi non graveranno sugli 

esercizi successivi e ciò si tradurrà in un miglioramento dei risultati futuri.  

 

 

1.3.3 Detecting earnings management 

 

In letteratura internazionale, numerosi studiosi si sono dedicati allo sviluppo di modelli 

che consentono di verificare l’esistenza di azioni di earnings management da parte delle 

imprese, poiché, nella maggior parte dei casi, non è facile scovare le alterazioni presenti 

nelle voci di bilancio. Infatti, come già evidenziato, le politiche di accrual earnings 

management sfruttano gli spazi di discrezionalità tecnica lasciati dalla normativa e dai 

principi contabili, con l’obiettivo di manipolare i valori che derivano da operazioni in corso 

di svolgimento al termine dell’esercizio. Considerando che la sima di tali valori comporta 

delle valutazioni soggettive, la loro idoneità a rappresentare in modo corretto e veritiero 

gli accadimenti aziendali non può essere valutata in modo oggettivo ma dipende dalla 

ragionevolezza delle ipotesi sottostanti e dei criteri utilizzati nella valutazione, 

informazioni spesso sconosciute agli utilizzatori del bilancio. Per un soggetto esterno è 

quindi difficile individuare quali valutazioni discrezionali sono funzionali a fornire una 

rappresentazione fedele delle performance e quali invece sono state di proposito alterate 

per raggiungere obiettivi diversi. Immediata conseguenza di tale ragionamento è che 

nessuno dei modelli che verranno di seguito descritti è in grado di fornire delle risposte 

certe circa la presenza o meno di manipolazioni di bilancio. Tuttavia, essi rappresentano 

degli utili strumenti per catturare dei segnali in tal senso. Inoltre, si sottolinea che questi 

                                                           
46 FLORIO C., “Impairment test dell’avviamento e big bath earnings management: alcuni riscontri empirici”, 
Rivista dei Dottori Commercialisti, Vol. 6, 2007, p. 1205 



26 
 

modelli possono essere utilizzati anche ai fini dell’apprezzamento della qualità degli 

earnings, data la relazione inversa che lega i due fenomeni. 

I modelli sviluppati al fine di verificare l’esistenza di earnings management possono essere 

distinti in due categorie, ovvero quelli che utilizzano strumenti statistici e quelli che 

utilizzano strumenti contabili. I primi sono impiegati tipicamente in letteratura 

accademica, mentre in letteratura professionale si fa più frequentemente uso dei secondi. 

 

 

1.3.3.1 I metodi statistici 

 

Tra i metodi statistici, i modelli più utilizzati in letteratura sono quelli basati sugli accrual 

aggregati, i quali si fondano sulla distinzione tra accrual discrezionali e accrual non 

discrezionali47. Gli accrual discrezionali rappresentano la parte di accrual considerata 

anomala tenuto conto delle specificità dell’impresa oggetto di osservazione e si ritengono 

quindi frutto della discrezionalità esercita dai manager. Per tale motivo, si assume che gli 

accrual discrezionali siano in grado di misurare l’impatto delle manipolazioni attuate in 

bilancio.  

Possono essere individuati quattro principali modelli utili per indagare la presenza di 

azioni di earnings management che si basano sugli accrual aggregati: 

 Healy Model: tale approccio si basa su due assunzioni di fondo, ovvero la stabilità 

degli accrual non discrezionali nel corso del tempo e l’esistenza di un estimation 

period, durante il quale si ipotizza l’assenza azioni di earnings management. La 

media degli accrual totali48 rilevati nell’estimation period viene considerata una 

proxy per la quantificazione degli accrual non discrezionali. Gli accrual non 

discrezionali vengono quindi così calcolati: 

     
∑          

 
 

  dove: 

 ANDk= accrual non discrezionali nel periodo k rapportati al totale attivo 

 ATt/At-1= accrual totali dell’esercizio t diviso il totale attivo dell’esercizio t-1 

 t= 1, 2, 3….T anni inclusi nell’estimation period. 

Gli accrual discrezionali vengono misurati per differenza tra accrual totali nel 

periodo k, cioè il periodo oggetto di osservazione (event period), e accrual non 

discrezionali (ANDk). Tanto più elevati sono gli accrual discrezionali e tanto più 

                                                           
47 Ad essi si è fatto riferimento in precedenza come abnormal accrual e normal accrual. 
48 I total accrual vengono rapportati al totale attivo al fine di eliminare l’effetto dimensionale. 
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elevata è la probabilità che l’impresa abbia attuato politiche di earnings 

management.  

Il vantaggio principale di tale modello consiste nella semplicità di utilizzo, ma 

presenta alcuni limiti. In primo luogo, l’assunzione che gli accrual non discrezionali 

siano costanti nel tempo potrebbe non essere veritiera, dato che la naturale 

dinamicità delle imprese si riflette sull’ammontare degli accrual, a prescindere 

dall’attuazione di politiche di bilancio49. In secondo luogo, il modello richiede 

l’individuazione di un periodo nel quale gli earnings non vengono manipolati: si 

assume quindi la completa assenza earnings management nell’estimation period. 

Questa assunzione potrebbe non essere corretta e, in tal caso, i risultati verrebbero 

inficiati, oltre che da una scorretta misurazione degli accrual discrezionali e non, 

anche a causa dell’accrual reverse: le manipolazioni attuate nell’estimation period 

provocherebbero degli effetti di segno opposto nell’event period che 

contribuirebbero ad alterare ulteriormente il bilancio.  

 DeAngelo Model: si tratta di un adattamento del modello sopra descritto. Esso 

prevede che l’estimation period sia costituito dal solo esercizio precedente a quello 

di osservazione. Gli accrual non discrezionali vengono misurati attraverso la 

seguente formula: 

     
     

    
 

 dove: 

 ANDt= accrual non discrezionali dell’esercizio t, rapportati al totale attivo iniziale 

 ATt-1= accrual totali dell’esercizio precedente a quello osservato 

 At-2= totale attivo iniziale. 

Similmente al modello precedente, gli accrual discrezionali dell’esercizio t 

derivano alla differenza tra gli accrual totali e gli accrual non discrezionali (ANDt). 

Anche vantaggi e svantaggi associati a tale modello sono gli stessi esposti in 

riferimento al modello precedente. 

 Jones Model: tale modello elimina l’assunzione di stabilità della parte non 

discrezionale degli accrual nel tempo e la considera invece funzione di alcune 

variabili ritenute espressive della specificità del business dell’impresa, ovvero la 

variazione dei ricavi e l’ammontare delle immobilizzazioni materiali. Anche per 

questo modello è necessario individuare un estimation period, durante il quale si 

ipotizza l’assenza di manipolazioni, e un event period, rispetto al quale si vuole 

verificare la presenza di pratiche di earnings management. Il processo di 

                                                           
49 PRENCIPE A., cit., p. 57 
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applicazione prevede tre step fondamentali. Il primo consiste nella stima dei 

coefficienti del seguente modello di regressione, con riferimento all’estimation 

period composto di solito da un certo numero di anni:  

                                                              

dove: 

ATt/At-1= accrual totali dell’esercizio t diviso il totale attivo dell’esercizio t-1 

  REVt/At-1= variazione dei ricavi tra gli esercizi t-1 e t, divisa per il totale attivo 

dell’esercizio t-1 

PPEt/At-1= ammontare delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio t diviso il 

totale attivo dell’esercizio t-1. 

I coefficienti stimati rappresentano la relazione attesa tra accrual e variabili 

esplicative (andamento dei ricavi e valore delle immobilizzazioni materiali) in 

assenza di pratiche di earnings management50. Il secondo passo consiste nel 

calcolare gli accrual non discrezionali inserendo tali coefficienti nel modello di 

regressione riportato di seguito: 

ANDt = a1 (1/At-1) + a2 (  REVt/At-1) + a3 (PPEt/At-1) 

dove t rappresenta l’event period. 

Il terzo passo prevede il calcolo degli accrual discrezionali come differenza tra 

total accrual e accrual non discrezionali (ANDt). 

Oltre al limite rappresentato dall’ipotesi di assenza di earnings management 

nell’estimation period, un altro problema associato a questo modello riguarda 

l’utilizzo della variazione dei ricavi come variabile esplicativa, presupponendo che 

essi siano liberi da manipolazioni da parte del management. Invece, anche i ricavi 

sono componenti di reddito suscettibili ad essere oggetto di pratiche di earnings 

management. 

 Modified Jones Model: tale modello modifica il Jones Model, rimuovendo 

l’assunzione implicita che i ricavi siano sempre privi di manipolazioni e 

introducendo come variabile esplicativa la variazione dei ricavi al netto della 

variazione dei crediti commerciali nell’event period. Tale decisione parte 

dall’assunzione che i ricavi che non si sono ancora trasformati in flussi di cassa 

(rappresentati dai crediti commerciali) siano in ogni caso il risultato di politiche di 
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 PRENCIPE A., cit., p. 58 
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bilancio. Si tratta di un’ipotesi forte, sebbene sia condivisibile che i valori non 

ancora trasformatisi in cash flow siano più a rischio di manipolazione51.  

Un’altra tipologia di modelli che rientra nella categoria dei metodi statistici è rappresenta 

dai modelli basati sugli accrual specifici. Le ricerche si sono focalizzate prevalentemente 

sui cosiddetti “usual suspect”, ovvero sugli accrual che meglio si prestano ad essere 

manipolati in quanto i principi contabili lasciano ai redattori del bilancio spazi di manovra 

e la loro alterazione permette di ottenere degli effetti rilevanti sugli earnings presentati in 

bilancio52.  

L’uso di determinati accrual per manipolare gli earnings è spesso collegato a specifiche 

situazioni, a specifici settori o a specifici principi contabili. Questi modelli mirano quindi a 

verificare l’esistenza di pratiche di earnings management indagando su specifici accrual 

che vengono considerati particolarmente suscettibili ad alterazioni in situazioni 

particolari o in certi settori. Ad esempio, alcuni studi si sono focalizzati sul settore 

bancario, quello assicurativo e sulle società di investimento immobiliare, verificando che, 

in ciascuno di questi settori, vengono manipolati particolari accrual ovvero, 

rispettivamente, le perdite su crediti, le pensioni e la valutazione degli immobili53. Un altro 

studio si è invece concentrato su specifici accrual che vengono alterati in corrispondenza 

di tre determinate situazioni, ossia l’emissione di azioni a pagamento, il management 

buyout e l’ottenimento di un utile più basso rispetto all’esercizio precedente54. Nei primi 

due casi le politiche di bilancio messe in atto riguardano i ricavi e puntano ad una 

sovrastima o ad una sottostima degli stessi, al fine, rispettivamente, di aumentare o 

ridurre gli earnings e di conseguenza la quotazione di mercato. Nell’ultimo caso invece 

l’impresa punta a manipolare i componenti straordinari di reddito al fine di incrementare 

il risultato d’esercizio.  

Gli studi sugli accrual specifici si differenziano in base agli oggetti analizzati e alla 

metodologia che utilizzano, ma presentano un elemento comune, ossia il tentativo di 

separare la parte non discrezionale dalla parte discrezionale con riferimento allo specifico 

accrual preso in considerazione. Il principale vantaggio di questa tipologia di modelli può 

essere ricondotto al fatto che essi tentano di individuare una relazione tra lo specifico 

accrual e i fattori chiave che ne determinano l’andamento: ciò conduce ad una maggiore 

precisione nella stima della parte non discrezionale dell’accrual specifico. I principali limiti 

consistono invece nella parzialità dell’analisi, poiché ci si concentra solo su specifiche 

realtà e su specifiche voci di bilancio, e nella necessità di maggiori dati e informazioni 
                                                           
51

 PRENCIPE A., cit., p. 59 
52 VERBRUGGEN S., CHRISTAENS J., MILIS K., cit., p. 8 
53 VERBRUGGEN S., CHRISTAENS J., MILIS K., cit., p. 9 
54 MARQUARDT C. A., WIEDMAN C. I., “How are earnings managed? An examination of specific accruals”, 
Contemporary Accounting Research, Vol. 21, 2004, pp. 484-486 
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rispetto al modello degli accrual aggregati, il che comporta una crescita dei costi di 

applicazione di questi modelli.  

Infine, vi sono i modelli basati sulle distribuzioni di frequenza degli earnings. Essi mirano a 

determinare se, dato un certo campione di imprese, queste si distribuiscono in modo 

omogeneo in punti appena sopra e appena sotto determinate soglie critiche come lo zero, 

il risultato dell’esercizio precedente e il risultato atteso degli analisti. Infatti, 

l’individuazione di target importanti per le imprese può essere utile al fine di identificare 

quelle che più probabilmente hanno manipolato gli earnings al fine di raggiungere tali 

target.  

L’assunto di base di questo modello è che, in assenza di pratiche di earnings management, 

la distribuzione degli earnings e quella delle variazioni degli earnings siano delle 

distribuzioni “smooth”, ovvero prive di discontinuità significative. Si sospetta la presenza 

di earnings management se, invece, vengono rilevate delle discontinuità, ossia si rileva una 

frequenza insolitamente bassa di imprese che riportano earnings appena sotto le soglie 

critiche e una frequenza insolitamente alta di imprese che riportano earnings appena 

sopra le soglie critiche. Si ritiene quindi che i redditi di poco più elevati rispetto alle soglie 

siano maggiormente a rischio di manipolazione.  

Tale approccio non viene considerato adatto per misurare la pervasività del fenomeno 

dell’earnings mangement e la qualità degli earnings in senso stretto, bensì costituisce uno 

strumento utile per individuare le tipologie di imprese e le situazioni particolarmente a 

rischio, ovvero i casi in cui le politiche di earnings management sono più frequenti55. Il 

principale vantaggio di tale metodo consiste, oltre che nella semplicità di applicazione, nel 

fatto che considera di tutte le pratiche di earnings management, non solo quelle basate 

sugli accrual, come nel caso dei modelli esposti in precedenza. Tale modello presenta però 

anche degli svantaggi. In particolare, non è detto che l’evidenza empirica di discontinuità 

in prossimità di determinate soglie sia collegata unicamente all’esercizio di politiche di 

bilancio. Alcuni studi hanno evidenziato che tali discontinuità possono dipendere anche da 

altri fattori, ad esempio dai criteri di selezione del campione, dall’asimmetria nel 

trattamento fiscale dei profitti e nella distribuzione di alcuni oneri straordinari, dal 

maggior impegno nel lavoro da parte di dipendenti e manager di aziende in difficoltà per 

evitare di riportare delle perdite56. Quindi, l’assunto che la distribuzione degli earnings sia 

smooth in assenza di politiche di earnings management potrebbe non essere veritiera. 

 

 

                                                           
55 PRENCIPE A., cit., p. 67 
56 DECHOW P. M., SCHRAND M., cit., p. 52 
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1.3.3.2 I metodi contabili e le principali aree di bilancio suscettibili a manipolazione 

 

L’utilizzo di metodi contabili, cioè basati sull’analisi di bilancio, consente, a differenza dei 

metodi statistici, di focalizzarsi sulla singola impresa e quindi di ragionare se le cause di un 

certo andamento degli earnings possano essere riconducibili a pratiche di accrual earnings 

management o, al contrario, a specificità dell’azienda.  

L’analisi contabile mira ad identificare le cosiddette “red flag”, ovvero componenti di 

reddito poco attendibili e particolarmente suscettibili a manipolazione che riducono la 

qualità degli earnings. L’obiettivo è quindi di ricercare anomalie nei valori attraverso 

l’utilizzo di opportuni ratios.  

È importante effettuare un’analisi preliminare prima di procedere all’analisi di bilancio 

vera e propria, nella quale si esaminano le operazioni tipiche e straordinarie messe in atto 

dall’impresa, le norme e i principi contabili applicabili sulla base dell’attività svolta e la 

prassi prevalente per le aziende del settore, le principali aree a rischio di manipolazione 

tenendo conto del tipo di attività svolto e della fase del ciclo di vita, la presenza di incentivi 

e fattori di contesto che spingono l’impresa ad alterare il bilancio e il grado di chiarezza e 

di trasparenza della disclosure. Un’adeguata analisi preliminare consente di comprendere 

le caratteristiche dell’impresa e di conseguenza di strutturare ed interpretare al meglio 

l’analisi contabile.  

L’analisi di bilancio per verificare la presenza di earnings management si focalizza 

principalmente sul conto economico. Tuttavia, è importante considerare anche il 

contenuto dello stato patrimoniale, in quanto molti componenti di reddito sono 

fortemente collegati a voci patrimoniali, come per esempio gli ammortamenti e gli 

accantonamenti a fondi rettificativi. 

Un primo indicatore generale che consente di misurare il grado di utilizzo strumentale 

della discrezionalità nella redazione del bilancio è dato dal rapporto tra valori soggettivi 

(stimati e congetturati) e valori oggettivi57. Un aumento di tale indicatore rispetto al 

passato o un suo valore elevato rispetto a quello delle altre imprese nel settore è indice di 

possibile attuazione di politiche di accrual earnings management.  

Esistono poi degli indicatori che permettono di individuare anomalie nei valori di singoli 

componenti di reddito suscettibili a manipolazione58; essi possono essere distinti tra 

                                                           
57 Per determinare tale indicatore deve essere possibile costruire un conto economico a struttura logica, nel 
quale tutte le voci sono depurate dalla componente soggettiva. Spesso un utilizzatore esterno non dispone di 
informazioni sufficienti per redigere tale prospetto.  
58 Sono numerosi gli indicatori che possono essere costruiti, così come sono molte le aree di bilancio che 
possono essere manipolate. Nel presente lavoro ci si soffermerà solo su alcuni indicatori e su alcune voci di 
bilancio ritenute rilevanti, con particolare riferimento a imprese commerciali e industriali. Inoltre, come già 
detto, ci si concentrerà esclusivamente sulle manipolazioni basate sugli accrual che sfruttano in modo 
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indicatori che permettono di monitorare componenti positivi di reddito e indicatori che 

riguardano componenti negativi. È bene precisare che tali indicatori consentono di portare 

alla luce situazioni a rischio in riferimento a talune voci di bilancio ma non permettono di 

avere la certezza circa la manipolazione di tali voci. Al contrario, una volta rilevata 

l’anomalia è necessario esaminare le caratteristiche dell’impresa e i fattori di contesto per 

capire se esistono altre cause plausibili, oltre alle politiche di earnings management, che 

possono ragionevolmente spiegare l’anomalia. 

Per quanto riguarda i componenti positivi di reddito, cruciale è l’analisi dei ricavi 

operativi. Innanzitutto, essi possono essere manipolati nel timing del riconoscimento: si 

tratta della rilevazione anticipata o differita dei ricavi rispetto alla data in cui essi si 

considerano effettivamente conseguiti, a seconda della volontà rispettivamente di 

aumentare gli earnings, per esempio al fine di raggiungere determinate soglie di reddito, o 

di ridurli, ad esempio per perseguire la perequazione dei redditi. Due indicatori 

significativi in grado di segnalare questo tipo di manipolazioni sono i seguenti: 

                       

                          
                

                                    

                                
 

Una riduzione inattesa del primo indicatore rispetto al periodo precedente rappresenta un 

segnale della possibile presenza di politiche volte al riconoscimento anticipato dei ricavi, 

dato che questo spesso comporta un aumento dei crediti commerciali invece che delle 

entrate immediate di cassa. Riguardo al secondo indicatore, quando lo stesso è inferiore 

all’unità significa che la variazione dei crediti da un esercizio all’altro è superiore alla 

variazione dei ricavi nello stesso periodo: anche in questo caso l’indice suggerisce la 

possibile presenza di politiche volte all’anticipazione dei ricavi59.  

I ricavi possono essere manipolati anche nel loro ammontare, poiché sono esposti in 

bilancio al netto delle rettifiche derivanti da resi e abbuoni. Una riduzione del seguente 

indicatore nel tempo è indice della possibile attuazione di manipolazioni volte all’aumento 

del risultato d’esercizio, viceversa un suo aumento potrebbe essere causato da 

manipolazioni dirette a ridurre il risultato d’esercizio: 

                    

                       
 

                                                                                                                                                                          
strumentale la discrezionalità concessa dalla normativa e dai principi contabili, tralasciando le altre forme di 
earnings management. 
59 Tuttavia si evidenzia che, in alternativa, un decremento di tali indici può derivare da cambiamenti nella 
politica commerciale dell’impresa o da un peggioramento nella capacità di incassare i crediti commerciali. 
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Inoltre, potrebbe risultare significativo il confronto con altre imprese nel settore, in grado 

di dare maggiori indicazioni circa il normale andamento delle rettifiche ai ricavi in un 

determinato periodo di tempo. 

Per quanto riguarda invece i componenti negativi di reddito, diverse sono le voci che 

possono essere manipolate, soprattutto in riferimento ai costi operativi. 

Una di queste è rappresentata dagli ammortamenti. Al fine di alterare questa voce di 

bilancio è possibile agire sul metodo e sul periodo di ammortamento. Il metodo di 

ammortamento adottato dovrebbe essere quello che meglio permette di riflettere la 

perdita di valore subita dall’asset, anche se nella pratica il metodo più comunemente 

utilizzato è l’ammortamento a quote costanti60. Il periodo di ammortamento dipende dalla 

vita utile stimata per ogni asset. Cambiamenti nel metodo e soprattutto nel periodo di 

ammortamento rappresentano dei segnali circa il possibile ricorso a politiche di earnings 

management. In particolare, l’allungamento della vita utile del bene consente di ridurre 

l’ammortamento che annualmente viene rilevato in conto economico e quindi di 

perseguire politiche di income increasing. Due indicatori utili ad indagare la possibile 

presenza di queste manipolazioni sono: 

            

                             
         

                         

                                      
 

Se le modalità di utilizzo del bene non si modificano, una riduzione del primo indicatore 

rispetto al periodo precedente può segnalare la rilevazione di ammortamenti non 

sufficienti a riflettere la perdita di valore dell’asset. In riferimento al secondo indicatore, 

una variazione degli ammortamenti da un anno all’altro inferiore rispetto alla variazione 

delle attività, e quindi una riduzione dell’indicatore, può anch’esso essere indice 

dell’attuazione di politiche di income increasing. 

Anche i componenti di reddito non ricorrenti possono essere oggetto di politiche di 

earnings management. Degli esempi sono le minusvalenze e plusvalenze da cessione di 

immobilizzazioni e derivanti da operazioni straordinarie, i costi per operazioni di 

ristrutturazione e le insussistenze correlate a eventi eccezionali. Si tratta di voci che non 

contribuiscono in modo stabile alla formazione del reddito d’esercizio poiché non 

riguardano l’attività operativa dell’azienda e pertanto vengono rilevati una tantum. Un 

indicatore utile a monitorare tali componenti è il seguente: 

                         

               
 

                                                           
60 PRENCIPE A., cit., p. 87 
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L’elevata presenza di componenti non ricorrenti, e quindi un valore assoluto elevato di 

questo indicatore, può essere la conseguenza di manipolazioni dirette a gonfiare il 

risultato d’esercizio, nel caso in cui sia preponderante la rilevazione di componenti non 

ricorrenti positivi. Al contrario, la rilevazione di componenti non ricorrenti negativi in 

misura considerevole può essere finalizzata al perseguimento di politiche di big bath 

qualora il risultato netto ante earnings management risulti insoddisfacente. 

Tra le principali voci che possono essere alterate vi sono poi gli accantonamenti a fondi 

per rischi e oneri futuri, come ad esempio al fondo garanzia prodotti o al fondo rischi non 

coperti da garanzia assicurativa. La discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio può 

essere utilizzata in modo strumentale sia nella decisione di iscrivere o meno 

l’accantonamento sia nella determinazione del suo ammontare. Alcuni studi hanno 

dimostrato che le imprese rilevano accantonamenti elevati in due situazioni: quando il 

risultato economico risulta particolarmente elevato, coerentemente con il perseguimento 

di politiche di income smoothing, e quando il risultato economico risulta significativamente 

inferiore a quello dell’esercizio precedente ma tale riduzione è considerata transitoria, al 

fine di perseguire politiche di big bath61. Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo 

garanzia prodotti, un indicatore utile a rilevare eventuali anomalie è il seguente: 

                                         

                       
 

Si ritiene che l’ammontare degli accantonamenti debba variare in modo proporzionale 

rispetto alla variazione dei ricavi. Analizzando l’andamento nel tempo di tale indicatore e 

confrontandolo con la media del settore è possibile individuare eventuali situazioni a 

rischio. 

Le manipolazioni attuate dal management possono inoltre riguardare gli accantonamenti a 

fondi rettificativi, ovvero la svalutazione dei crediti e la svalutazione delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali.  

La ragionevolezza dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti va valutata in 

relazione al rischio per l’impresa di non riuscire a riscuotere i crediti esistenti. Due 

indicatori permettono di individuare la possibile presenza di earnings management 

rispetto a questa voce: 

                                   

                       
           

                                   

                         
 

A parità di determinate condizioni, come il contesto economico, la clientela di riferimento 

e i tempi medi di incasso, tali indicatori dovrebbero essere stabili nel tempo e coerenti con 
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la media nel settore. Un loro aumento può essere indice di sovrastima degli 

accantonamenti allo scopo di ridurre gli earnings. Al contrario, una loro riduzione 

costituisce un segnale della possibile attuazione di politiche di bilancio volte all’aumento 

degli earnings. Alcuni studi hanno evidenziato l’utilizzo prevalente di questo tipo di 

manipolazioni contestualmente all’effettuazione di operazioni straordinarie al fine di 

impattare sulla quotazione di borsa; altre ricerche hanno rilevato la presenza di 

svalutazioni dei crediti troppo elevate o troppo basse allo scopo di massimizzare la 

remunerazione variabile dei manager62. 

Riguardo alle svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, la loro stima 

richiede l’esercizio della discrezionalità da parte del management sotto diversi aspetti. 

Questo le rende un componente di reddito considerato particolarmente a rischio di 

manipolazione. La congruità della scelta di svalutare o meno un certo asset e dell’importo 

della svalutazione stessa non può essere valutata a priori, bensì dipende dalla 

ragionevolezza delle ipotesi sottostanti alla formulazione della stima. Il principio contabile 

IAS 36 elenca degli indicatori di perdita di valore, suddivisi in funzione della fonte 

informativa interna o esterna dalla quale derivano, i quali possono risultare utili al fine di 

individuare dei fattori riguardanti gli asset, l’impresa o il contesto economico di 

riferimento idonei a far emergere una potenziale perdita di valore dell’immobilizzazione63. 

La manipolazione delle svalutazioni delle attività può avvenire in entrambe le direzioni: 

possono non essere rilevate svalutazioni anche quando necessarie o essere rilevate 

svalutazioni più basse rispetto all’effettiva perdita di valore del bene al fine di 

incrementare il risultato economico, oppure possono essere registrate svalutazioni 

eccessive per perseguire politiche di income smoothing o di big bath.  

Terminata l’esposizione dei principali componenti positivi e negativi di reddito suscettibili 

a manipolazione da parte del management, nei capitoli successivi ci si focalizzerà 

sull’ultimo citato, ovvero sulla svalutazione delle attività materiali e immateriali. In 

particolare, il capitolo seguente vuole offrire un approfondimento circa il trattamento 

contabile di tali svalutazioni secondo quanto disposto dalla normativa italiana e dai 

principi contabili nazionali, evidenziando anche gli spazi di discrezionalità lasciati nella 

determinazione e rilevazione delle stesse che possono essere sfruttati per l’attuazione di 

politiche di earnings management.  

 

 

                                                           
62

 FLORIO C., 2011, cit., pp. 84-85 
63 Un’analisi approfondita sul tema delle svalutazioni di attività materiali e immateriali e, in particolare, degli 
ambiti di discrezionalità che caratterizzano la loro stima e rilevazione verrà condotta nei capitoli successivi. Si 
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Capitolo 2 

LA SVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

2.1 La riduzione durevole di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

secondo il Codice Civile e i principi contabili nazionali 

 

Il Codice Civile, all’articolo 2424-bis comma 1, definisce le immobilizzazioni come elementi 

patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Le immobilizzazioni materiali 

rappresentano beni di consumo durevole, facenti parte dell’organizzazione permanente 

dell’impresa, impiegate come strumenti di produzione del reddito e non destinate alla 

vendita; per immobilizzazioni immateriali, invece, si intendono quei fattori produttivi di 

natura immateriale atti a contribuire all’attività economica di un’impresa per periodi di 

tempo superiori all’esercizio64. 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono espressamente identificate nell’articolo 

2424 c.c., relativo al contenuto dello stato patrimoniale, il quale nell’ambito B) 

Immobilizzazioni prevede: 

I – Immobilizzazioni immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

7) Altre 

II – Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinari 

3) Attrezzature industriali e commerciali 
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4) Altri beni 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti. 

I criteri generali di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono esposti 

nell’articolo 2426 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile. In particolare, l’articolo 

afferma che le immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di 

produzione e che il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione 

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

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla 

data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello 

determinato come appena descritto deve essere iscritta a tale minore valore; l’articolo 

aggiunge che questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno 

i motivi della rettifica effettuata.  

Il terzo punto di tale articolo, che disciplina le perdite durevoli di valore, oggetto di analisi 

del presente lavoro, deriva direttamente dall’articolo 35 della IV Direttiva Comunitaria, 

secondo cui: “Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata 

nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore 

per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di 

chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura”.  

La perdita durevole di valore che determina la svalutazione di un’attività deve essere 

distinta dal sistematico processo di ammortamento della stessa. Quest’ultimo comporta la 

ripartizione del costo sostenuto al momento dell’acquisizione nel presunto periodo di vita 

utile del bene, applicando un determinato criterio di ripartizione, ma non comporta 

modifiche del valore di costo originario dell’immobilizzazione; lo stesso vale anche nel 

caso di cambiamenti del piano di ammortamento relativi alla vita utile o al criterio di 

ripartizione del valore. Al contrario, una svalutazione o un suo successivo ripristino 

determinano una modifica del valore residuo da ammortizzare, il quale può essere oggetto 

di revisioni che ne determinano cambiamenti, a prescindere dal processo di 

ammortamento. Infatti, il valore residuo di un’immobilizzazione deve essere 

periodicamente sottoposto ad un “test di congruenza”, detto impairment test, il quale 

richiede, al termine dell’esercizio, di: 

 valutare se l’attività ha subito una perdita durevole di valore; 

 se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, stimare il valore recuperabile 

dell’attività; 
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 quando tale valore è inferiore al valore contabile, operare una svalutazione 

dell’attività, riducendo il valore contabile fino al valore recuperabile65. 

Una volta rilevata la svalutazione, l’ammortamento proseguirà al fine di ripartire il nuovo 

valore contabile negli esercizi di vita utile che ancora residuano. Con la svalutazione, 

quindi, il piano di ammortamento del bene non viene modificato e non cambiano neanche 

la vita utile e il criterio di ripartizione utilizzato. Ciò che si modifica è l’importo della quota 

annua di ammortamento, salvo che non intervengano elementi che richiedano una 

modifica anche del piano di ammortamento66. 

Osservando quanto disposto nel terzo punto dell’articolo 2426 c.c., appaiono tuttavia 

evidenti l’astrattezza e la generalità che caratterizzano tale norma. Essa impone la 

svalutazione dell’immobilizzazione che al termine dell’esercizio presenti un valore 

inferiore rispetto al valore contabile al netto degli ammortamenti. Si richiede quindi ai 

redattori del bilancio di confrontare il valore contabile netto con il valore effettivo 

dell’attività, senza però fornire alcuna indicazione in merito alla determinazione di 

quest’ultimo. La norma risulta coerente con il principio di prudenza che caratterizza tutte 

le valutazioni di bilancio nella disciplina contabile italiana ma necessita di essere 

interpretata per poter attribuire un adeguato significato alla disposizione e individuare le 

grandezze da prendere in considerazione per la stima del valore economicamente 

recuperabile da confrontare con il valore contabile. A tal fine, i principi contabili italiani e 

quelli internazionali emessi dallo IASB costituiscono un indispensabile strumento 

interpretativo di quanto disposto nel Codice Civile. 

Altre previsioni legislative inerenti alla valutazione delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali sono contenute nell’articolo 2427 punto 3-bis, introdotto dal D. Lgs. 17 

gennaio 2003 n. 6, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310. Esso prevede l’obbligo 

di indicare in nota integrativa la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate 

alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tale 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, segnalando altresì le differenze 

rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui 

risultati economici dell’esercizio. Da più parti, in dottrina, tale norma è stata interpretata 

in senso ampio: si ritiene che essa non si riferisca solo agli aspetti di informativa 

integrativa ma che contenga anche specificazioni sulle modalità di determinazione della 

svalutazione. Infatti, facendo riferimento al valore di mercato, alla prevedibile vita utile e 
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all’utilità futura delle immobilizzazioni, sembra quasi sancire che la procedura di 

svalutazione non possa prescindere dalla considerazione di tali elementi67. 

La normativa civilistica non contiene altre disposizioni che disciplinano le svalutazioni per 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Si ribadisce 

quindi che essa appare lacunosa, soprattutto in termini operativi, e per questo necessita di 

essere integrata attraverso i principi contabili, i quali definiscono alcuni dei termini 

utilizzati da legislatore e forniscono indicazioni circa i criteri, i metodi e le procedure da 

applicare alle diverse fattispecie. 

Tuttavia, prima di analizzare in dettaglio le disposizioni previste dalla normativa e dai 

principi contabili, un utile supporto al fine di comprendere al meglio le logiche ad esse 

sottostanti e la loro evoluzione è costituito dal pensiero e dai contributi forniti dalla 

dottrina ragionieristica italiana. 

 

 

2.1.1 La svalutazione delle attività nella dottrina aziendale italiana 

 

Il tema delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle attività è stato largamente 

affrontato in letteratura nazionale. Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

rappresentano una parte delle condizioni di produzione che formano il capitale di 

funzionamento dell’impresa e, in quanto tali, richiedono un’attribuzione di valore 

attraverso un processo di valutazione.  

Il capitale di funzionamento viene generalmente inteso come l’insieme delle risorse 

produttive detenute dell’azienda al termine dell’esercizio disponibili per lo svolgimento 

della gestione futura. Secondo la teoria classica, esso costituisce una rimanenza unica e 

inscindibile di valori e pertanto il suo valore è funzione della capacità reddituale 

prospettica dell’impresa unitariamente considerata.  

Tuttavia, le esigenze conoscitive e i vincoli normativi richiedono una separata 

identificazione dei diversi elementi patrimoniali e un’attribuzione di valore a ciascuno di 

essi. Di conseguenza, il valore assegnabile al capitale può essere determinato come somma 

dei valori attribuibili alle diverse condizioni di produzione di pertinenza dell’impresa a 

fine esercizio, in funzione della loro capacità reddituale prospettica. Tali valori vengono 

calcolati attraverso la capitalizzazione dei redditi futuri attesi derivanti da ciascuna risorsa 
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produttiva, coerentemente con il cosiddetto “modello economico” di valutazione del 

capitale68.  

Il valore così determinato per ogni elemento patrimoniale viene definito “valore netto di 

realizzo” e rappresenta il limite massimo che può assumere il valore contabile delle 

singole voci di patrimonio. Tuttavia, se il costo sostenuto inizialmente, al quale 

l’immobilizzazione è iscritta in bilancio, si rivela superiore al valore netto di realizzo 

significa che tale costo non è recuperabile attraverso i redditi generabili dalla specifica 

attività e sarà quindi necessario ridurre il valore di iscrizione e rilevare una 

corrispondente svalutazione69. 

Ponendo specifica attenzione sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, esse devono 

essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione al netto dell’accantonamento 

a fondo ammortamento effettuato ogni anno. È necessario monitorare tale valore contabile 

iscritto in bilancio al termine dell’esercizio, in quanto l’immobilizzazione potrebbe aver 

subito delle perdite durevoli di valore. In tal caso, il valore contabile deve essere ridotto 

con l’iscrizione di una svalutazione. Tuttavia, in dottrina si ritrovano posizioni differenti 

riguardo allo schema di valutazione più corretto da adottare al fine di determinare il 

valore recuperabile dell’immobilizzazione con il quale confrontare il valore contabile.  

La corrente storicamente prevalente era incline a considerare la valutazione delle attività 

ammortizzabili come collegata alla capacità di ammortamento, la quale rappresenta il 

valore d’uso dell’attività. Tale impostazione prevede che il valore iscrivibile in bilancio di 

un’attività materiale o immateriale non possa superare la sua capacità di ammortamento, 

intesa come il valore il cui ammortamento, in tutti gli esercizi della futura vita utile del 

bene, può prevedersi fondatamente che venga coperto con i ricavi indiretti, ricollegabili 

all’utilizzo dell’immobilizzazione, e con quelli diretti, derivanti dalla cessione di 

quest’ultima al termine del periodo di utilizzo70. In particolare, il modello fa riferimento 

alle seguenti formule: 

   ∑ i   VR

 

   

 

∑ i 

 

   

 ∑  i   ∑Ui 

 

   

 

   

 

   ∑  i   ∑Ui    VR 
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70 CARATOZZOLO M., “La determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali”, 
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dove: 

VA= valore attuale massimo che può assumere l’immobilizzazione (esprime la capacità di 

ammortamento attesa) 

Qi= quota di ammortamento “sopportabile” nell’esercizio i-esimo 

VR= presunto valore di eliminazione dell’immobilizzazione al termine del periodo di 

ammortamento 

RLi= reddito al lordo della quota di ammortamento dell’esercizio i-esimo 

Ui= utile dell’esercizio i-esimo ritenuto soddisfacente 

n= periodo di ammortamento 

Il procedimento di valutazione delle immobilizzazioni in bilancio prevede quindi 

l’individuazione di un valore limite che può essere direttamente o indirettamente 

realizzato in futuro. Tale valore è costituito dalla somma degli ammortamenti riferibili 

all’immobilizzazione che, insieme agli altri costi, possono essere coperti dai ricavi 

d’esercizio attesi durante la vita utile; tale somma va aumentata del presumibile valore di 

eliminazione del cespite. Fra i costi da contrapporre ai ricavi bisogna ricomprendere 

l’adeguata remunerazione del capitale investito nell’azienda una volta coperti con i ricavi 

futuri previsti tutti i costi, compreso l’ammortamento. Tale costo esprime il margine atteso 

di utile stimato quale remunerazione “normale” del capitale investito. Sebbene i flussi di 

reddito attesi utilizzati per il calcolo del valore d’uso non vengano attualizzati ma 

semplicemente sommati, la considerazione dei tale costo nella loro determinazione rende 

questo procedimento assimilabile concettualmente all’attualizzazione dei flussi ad un 

saggio espressivo del costo del capitale71. 

Se la differenza tra il valore d’uso, così determinato, e il valore contabile 

dell’immobilizzazione al netto del fondo ammortamento risulta negativa, sarà necessario 

rilevare un svalutazione e ridurre il valore contabile per un importo corrispondente 

poiché, in tale situazione, la capacità di ammortamento è inferiore al valore contabile 

residuo dell’immobilizzazione: gli ammortamenti futuri non potranno essere coperti con i 

redditi attesi dall’esercizio dell’attività. 

Nonostante questo filone di pensiero possa essere considerato quello storicamente 

prevalente nella dottrina italiana, sono state sollevate anche delle opinioni di dissenso 

rispetto a questa impostazione. In particolare, è stato osservato che72: 

 questo metodo rovescia la logica di attribuzione dei costi delle immobilizzazioni 

nel tempo, dato che non sono le quote di ammortamento ad essere calcolate in 
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funzione del valore delle immobilizzazioni, bensì quest’ultimo è funzione delle 

prime; 

 si lega il valore dell’immobilizzazione alla capacità prospettica dell’impresa di 

generare reddito, grandezza caratterizzata da grande soggettività nella 

determinazione. La quantificazione dei redditi attesi comporta infatti la 

formulazione di ipotesi rispetto a molte variabili, come ad esempio le condizioni 

operative di esercizio, il periodo di conveniente utilizzo dei beni, le dinamiche di 

mercato e la misura del congruo margine di utile in grado di remunerare 

adeguatamente il capitale; 

 spesso per stimare la capacità di ammortamento è necessario considerare le 

immobilizzazioni nel loro complesso, poiché non è possibile stimare 

separatamente i flussi di reddito attribuibili a ciascuna specifica attività. Perciò 

può diventare problematico individuare l’importo della svalutazione attribuibile 

ad ognuna di esse; 

 il valore d’uso è basato esclusivamente su stime interne di redditività prospettica e 

ciò può comportare dei paradossi valutativi. In particolare, se la capacità di 

ammortamento dovesse essere prossima allo zero, il valore d’uso sarebbe pari al 

presunto valore di eliminazione al termine della vita utile e l’immobilizzazione 

dovrebbe essere iscritta in bilancio al massimo a tale valore. Se quest’ultimo 

dovesse essere molto inferiore al valore corrente di mercato, la svalutazione 

rilevata sarebbe difficilmente giustificabile sul piano razionale. 

Nonostante la presenza di questi limiti associabili all’impostazione sopra descritta, la 

dottrina non si è mai rivelata a favore dell’esclusivo utilizzo del valore corrente di mercato, 

anche chiamato fair value, come unico parametro di riferimento da utilizzare al posto del 

valore d’uso per la valutazione delle immobilizzazioni.  

Un orientamento maggiormente a favore dell’utilizzo del fair value si è manifestato a 

seguito della pubblicazione del principio contabile internazionale IAS 36 e, 

successivamente, dell’attuale versione dei principi contabili nazionali n. 16 e n. 24, i quali 

riprendono l’impostazione dello IAS 36. Tali principi definiscono il valore recuperabile 

come il maggiore tra il valore realizzabile dall’alienazione (fair value) e quello effettivo 

d’uso dell’immobilizzazione; si ritiene quindi ammissibile l’utilizzo del fair value come 

termine di confronto con il valore contabile dell’immobilizzazione anche nel caso in cui 

quest’ultima non sia destinata alla vendita.  
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In dottrina si sono manifestate posizioni a favore di questa impostazione e sono stati 

individuati alcuni elementi a vantaggio di questo schema di valutazione73: 

 l’utilizzo di valori mercato nella valutazione delle immobilizzazioni è coerente con 

il principio economico generale secondo il quale il valore di un bene deriva 

dall’attualizzazione dei flussi finanziari che esso è in grado di generare attraverso 

il suo impiego o la sua vendita. Nessuna immobilizzazione è infatti legata 

indissolubilmente all’azienda, la quale è libera di venderla in qualunque momento, 

anche prima del termine della sua vita utile, nonostante la stessa sia destinata 

all'uso. In tale situazione, il valore di mercato rappresenta un termine più 

affidabile di confronto rispetto al valore d’uso, in quanto è in grado di riflettere in 

modo più veritiero il presunto valore di realizzo del bene; 

 non si utilizza solo il fair value come criterio di valutazione ma si continua a fare 

riferimento anche al valore d’uso, tenendo correttamente in considerazione che 

l’impresa potrebbe disporre di maggiori informazioni rispetto al mercato e che 

essa potrebbe utilizzare il bene per scopi diversi da quelli previsti dal mercato; 

 i valori di mercato sono più oggettivi rispetto al valore d’uso, essendo quest’ultimo 

frutto di valutazioni e stime soggettive compiute da chi redige il bilancio che sono 

difficilmente dimostrabili e maggiormente suscettibili ad essere oggetto di 

alterazione. 

Da quanto finora affermato, emerge che in dottrina non si rilevano posizioni unanimi circa 

la scelta del migliore schema di valutazione da adottare per la determinazione del valore 

recuperabile da confrontare con il valore contabile dell’immobilizzazione. Infatti, se in 

passato la dottrina italiana era prevalentemente orientata verso la sola considerazione 

della capacità di ammortamento dell’immobilizzazione per la determinazione del valore 

recuperabile, ad oggi si rilevano sempre maggiori aperture verso la considerazione anche 

del fair value, pratica diffusa a livello internazionale che è stata recepita anche dai principi 

contabili nazionali. 

 

 

2.1.2 La svalutazione delle immobilizzazioni materiali: il principio contabile 

nazionale n. 16  

 

La versione originaria del 1996 del principio contabile n. 16 emesso dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, il quale disciplina le regole di 

valutazione e rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, è stato revisionato 
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nel 2005 dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)74. Con questa modifica sono stati 

apportati significativi cambiamenti al principio contabile, specialmente in riferimento al 

concetto di valore recuperabile, al fine di uniformare i criteri di valutazione a quelli 

previsti dalla prassi internazionale. 

Il principio contabile n. 16 contiene indicazioni riguardo la determinazione e la rilevazione 

delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. Esso fornisce delle 

precisazioni in merito alla natura del valore di riferimento da confrontare con il valore 

contabile netto al fine di effettuare un’eventuale svalutazione, alle modalità di 

determinazione del valore recuperabile, ai fenomeni che possono costituire motivo di 

svalutazione e che quindi inducono a verificare la recuperabilità del valore iscritto in 

bilancio e al ripristino di una precedente svalutazione75.  

Per quanto riguarda il primo punto, il termine di confronto con il valore contabile viene 

individuato nel valore recuperabile. 

Nella versione originaria dal 1996, il valore recuperabile viene definito in modo diverso a 

seconda della funzione che l’immobilizzazione materiale riveste nell’economia 

dell’impresa. Se l’immobilizzazione è destinata ad essere mantenuta nell’organizzazione 

permanente dell’impresa, il valore di iscrizione in bilancio non deve superare il valore 

recuperabile tramite l’uso, definito nel principio come il valore che si può ragionevolmente 

prevedere potrà essere recuperato tramite flussi di ricavi dell’impresa sufficienti a coprire 

tutti i costi e le spese, incluso l’ammortamento. Quindi, il valore massimo al quale 

l’immobilizzazione può essere iscritta in bilancio è pari alla capacità di ammortamento 

attesa nei futuri esercizi. Per essa si intende la sommatoria dei margini lordi di gestione 

attesi durante la vita economica residua dell’immobilizzazione, calcolati come differenza 

tra ricavi e costi di competenza relativi alla produzione e alla vendita dei beni/servizi cui 

partecipa l’immobilizzazione76.  

Invece, se l’immobilizzazione è destinata alla vendita, il suo valore contabile netto non 

deve superare il valore netto di realizzo, inteso come il valore che potrà essere realizzato 

dall’alienazione del cespite al netto di tutti i costi ad esso afferenti; tale valore viene quindi 

quantificato sulla base di informazioni di mercato. Per questa tipologia di 

immobilizzazioni non più destinate all’impiego non avrebbe senso verificare il valore 
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recuperabile tramite l’uso, essendo la vendita del cespite la modalità attraverso la quale si 

realizzerà la copertura dell’importo iscritto in Stato Patrimoniale. 

L’attuale versione del principio contabile n. 16 revisionato dall’OIC nel 2005 fornisce, 

invece, una diversa definizione di valore recuperabile. Come nella precedente versione, 

esso stabilisce innanzitutto che, in base ai postulati del bilancio di esercizio, i costi possono 

essere sospesi e registrati tra le attività se si prevede ragionevolmente che essi 

genereranno utilità o benefici (quindi saranno recuperati) tramite l’uso o la vendita dei 

beni o servizi cui essi si riferiscono e che tale previsione deve essere continuamente 

riesaminata. Le immobilizzazioni materiali vanno quindi valutate al costo rettificato del 

relativo ammortamento; tuttavia, quando si manifestano sintomi che fanno prevedere una 

difficoltà nel recupero del valore netto contabile è necessario accertare se si sia verificata 

una perdita durevole di valore. Con la revisione del principio, è stato modificato il concetto 

di valore-limite di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni: è previsto che il valore 

contabile non possa eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il 

presumibile valore realizzabile tramite alienazione e il suo valore in uso77. 

In riferimento alle modalità di determinazione del valore recuperabile, il principio 

contabile offre delle precisazioni circa cosa si intenda per valore realizzabile 

dall’alienazione e valore in uso. Il primo è definito come il ricavato della cessione 

dell’immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti 

bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa 

e quindi direttamente imputabili. Il valore in uso è dato invece dal valore attuale dei flussi 

di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo 

dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine 

della sua vita utile. La determinazione del valore d’uso comporta normalmente la stima dei 

flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo dell’immobilizzazione e dalla sua 

eventuale cessione e la definizione e applicazione di appropriati tassi di attualizzazione ai 

flussi di cassa stimati. In tale processo di stima, degli elementi importanti da considerare 

sono il tasso di interesse per investimenti privi di rischio, il premio per il rischio sulla base 

dell’attività svolta dall’impresa e altri aspetti come, ad esempio, il grado di liquidità del 

mercato di riferimento78. 

Il principio contabile definisce anche il concetto di vita utile, intesa come il periodo di 

tempo durante il quale si prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione ovvero le quantità 

di prodotto (o misura similare) che l’impresa si attende di poter ottenere tramite l’uso 

dell’immobilizzazione; nel caso in cui la vita utile dell’immobilizzazione sia indeterminata, 
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nonostante il bene abbia pur sempre una durata limitata nel tempo, è possibile che essa 

venga fissata convenzionalmente in via prudenziale tenuto conto degli elementi pertinenti 

a disposizione79. 

Le principali differenze tra l’attuale versione del principio e la versione precedente 

consistono, quindi, nella possibilità di configurare il valore recuperabile in termini di 

valore realizzabile tramite l’alienazione, se maggiore del valore d’uso, anche quando 

l’immobilizzazione è destinata all’uso e nell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 

derivanti dall’utilizzo del bene per la determinazione del valore d’uso; infatti, nel 

documento originario il valore d’uso veniva calcolato attraverso la somma dei flussi di 

reddito attesi non attualizzati, per semplicità di applicazione. Si passa quindi da un 

approccio valutativo di tipo reddituale ad un’impostazione di natura finanziaria80.  

Si sottolinea, tuttavia, che in un’altra parte dello stesso principio contabile si fa riferimento 

al valore recuperabile tramite l’uso in termini di capacità di ammortamento attesa 

dell’azienda. Ciò è dovuto al fatto che il processo di revisione del principio si è svolto 

integrando il contenuto con le nuove previsioni, lasciando immutate le precedenti. La 

semplice aggiunta delle nuove previsioni ha generato un’incongruenza in merito al 

corretto significato da attribuire al valore d’uso dell’immobilizzazione, in quanto le due 

definizioni rappresentano modalità alternative di stima dello stesso. Tale problema verrà 

affrontato in modo più approfondito in seguito. 

In merito ai fenomeni che possono costituire motivo di svalutazione, il principio n. 16 

stabilisce che la necessità di effettuare una svalutazione può derivare da errori di 

progettazione o di costruzione, oppure da cambiamenti tecnologici, da cambiamenti dei 

prodotti ecc. Le situazioni problematiche vengono di solito messe in evidenza da alcuni 

sintomi quali, ad esempio, l’eccesso di capacità produttiva, il mancato sfruttamento degli 

impianti e le perdite ricorrenti. In generale, anche se non espressamente elencate nel 

principio, le cause potenzialmente idonee a determinare la necessità di svalutare possono 

essere molte, sia endogene che esogene, e spaziano da variazioni significative 

nell’operatività dell’azienda a cambiamenti nelle condizioni di utilizzo 

dell’immobilizzazione, da danni derivanti dall’utilizzo improprio del bene all’obsolescenza 

anticipata dello stesso; alcuni di questi fattori, come ad esempio l’obsolescenza, sono già 

presi in considerazione nella revisione periodica dei piano di ammortamento ma, a fronte 

di circostanze inattese come, ad esempio, importanti innovazioni tecnologiche, possono 
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generare difficoltà nel recupero del valore netto contabile dell’immobilizzazione e far 

sorgere la necessità di ricorrere ad una svalutazione81. 

Sulla base del contenuto del principio, la necessità di svalutare può quindi nascere in tutte 

quelle circostanze in cui, in relazione alla destinazione delle immobilizzazioni, cioè l’uso o 

l’alienazione, l’utilità o la funzionalità delle stesse risulti menomata per l’impresa. Più 

specificatamente, il principio contabile stabilisce che per le immobilizzazioni materiali 

destinate all’uso la svalutazione deve essere effettuata se i flussi di ricavi dell’impresa non 

saranno sufficienti, durante la vita utile residua dell’immobilizzazione, a coprire tutti i 

costi e le spese sostenute nell’esercizio dell’impresa, inclusi gli ammortamenti. Quindi, se 

sulla base di uno studio documentato fondato su elementi oggettivi, come perizie di 

esperti o piani futuri di impiego delle immobilizzazioni, emerge che il valore recuperabile 

tramite l’uso è inferiore al valore netto contabile dovrà essere effettuata una 

corrispondente svalutazione82. Invece, con riferimento alle immobilizzazioni materiali 

destinate alla vendita, ivi inclusi i cespiti obsoleti e in genere i cespiti non più utilizzati o 

utilizzabili nel processo produttivo, occorre verificare se il valore netto contabile potrà 

essere realizzato attraverso la vendita. La svalutazione deve quindi essere rilevata se il 

prezzo di realizzo, al netto di tutti i costi relativi come, ad esempio, il costo di 

smantellamento, risulta inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio. 

Si precisa inoltre che, in base al principio generale di prudenza, le perdite connesse agli 

eventi sopra descritti devono essere rilevate in bilancio al momento in cui si possono 

ragionevolmente prevedere. La decisione della svalutazione deve essere oculata e 

documentata e va effettuata solo quando esistono obiettive condizioni di irrecuperabilità 

del cespite, cioè quando è ragionevole concludere che si tratti di una diminuzione durevole 

di valore. Quindi, la perdita di valore che richiede la svalutazione di un bene immobilizzato 

deve essere duratura, circostanza che deve essere accertata attraverso un adeguata 

valutazione delle relative cause. Il fatto che un’impresa sia stata per pochi esercizi in 

perdita non significa necessariamente che il valore dei cespiti non possa essere 

recuperato: non si rende necessario apportare la svalutazione quando da studi oggettivi 

emerge che si tratta di una situazione transitoria83. 

Dal punto di vista contabile, ai sensi del Documento interpretativo n. 1 del principio 

contabile n. 12 denominato “Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi”, le 

svalutazioni per perdite durevoli di valore devono essere iscritte in Conto Economico nelle 

voce B.10 “Ammortamenti e svalutazioni” alla lettera c. “Altre svalutazioni delle 
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immobilizzazioni”, salvo quelle ritenute di carattere straordinario che vanno imputate alla 

voce E.21 “Oneri straordinari”. Contemporaneamente, deve essere ridotto il valore 

contabile dell’immobilizzazione iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Infine, il principio contabile n. 16 disciplina il ripristino di una precedente perdita 

durevole di valore. Infatti, qualora in un periodo successivo a quello in cui si è operata una 

svalutazione si evidenzi che i motivi della svalutazione sono venuti meno, il valore 

svalutato non può essere mantenuto in bilancio, ma deve essere ripristinato totalmente o 

parzialmente il valore di costo, eliminando gli effetti conseguenti la svalutazione tenendo 

conto degli ammortamenti che sarebbero stati imputati a Conto Economico nel caso in cui 

la svalutazione non fosse stata effettuata84. Si tratta di situazioni che si verificano 

raramente, dato che per operare una svalutazione quest’ultima deve ritenersi 

ragionevolmente durevole. Inoltre, tali operazioni non possono essere considerate delle 

vere e proprie rivalutazioni in quanto in nessun caso è possibile superare, attraverso il 

ripristino, il valore contabile netto esistente prima della svalutazione. Si evidenzia poi che, 

anche nel caso di totale eliminazione della svalutazione per il venir meno delle cause che 

l’avevano determinata, l’importo del ripristino non sarà in genere uguale a quello della 

svalutazione per effetto del processo di ammortamento. Infatti, la rilevazione della perdita 

di valore comporta anche una riduzione della quota di ammortamento annua, poiché si 

ripartisce il valore minore dell’immobilizzazione nello stesso numero di anni di vita 

residua. Dovendo riportare il valore netto contabile pari a quello che ci sarebbe stato in 

assenza di svalutazione, non sarà necessario ripristinare l’intero importo, a causa del 

“risparmio” ottenuto come effetto dei minori ammortamenti rilevati85.  

Il Documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 prevede che il ripristino 

debba esse rilevato in Conto Economico alla voce A.5 “Altri ricavi e proventi” se la 

precedente svalutazione era riconducibile alla gestione ordinaria dell’impresa, mentre va 

imputato alla voce E.20 “Proventi straordinari” se la svalutazione aveva carattere 

straordinario. 

 

 

2.1.3 La svalutazione delle immobilizzazioni immateriali: il principio contabile 

nazionale n. 24 

 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte cambiamento dell’economia moderna: essa si 

sta trasformando in un’economia sempre più “dematerializzata”, in cui i fattori e i processi 
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attraverso i quali l’impresa crea valore e cerca di ottenere un vantaggio competitivo sono 

sempre più legati allo sfruttamento di risorse immateriali. Tale evoluzione si ripercuote 

anche sull’efficacia della comunicazione esterna d’impresa e sulla rappresentazione della 

sua performance in bilancio. Infatti, l’attuale normativa e i principi contabili in vigore sono 

stati concepiti con riferimento ad un modello d’impresa molto diverso da quello attuale e 

non consentono, in molti casi, il riconoscimento contabile di una serie sempre maggiore di 

fattori che partecipano al processo di generazione di valore dell’impresa e che quindi sono 

parte integrante del capitale di funzionamento. Degli esempi sono il know-how, la tensione 

innovativa, le relazioni con i clienti, la tecnologia e il capitale organizzativo, i quali, allo 

stato attuale delle regole contabili, restano esclusi dalle attività dei bilanci aziendali. 

Questa difficoltà di riconoscimento degli intangibili nel sistema contabile deriva dai 

postulati cui esso si ispira: la contabilità nazionale si basa sui costi storici e limita al 

minimo le stime di valori relativi ad accadimenti futuri; il valore degli intangibili invece è 

funzione delle potenzialità e delle capacità di crescita futura86. 

Il principio contabile n. 24 attualmente in vigore stabilisce che le immobilizzazioni 

immateriali sono caratterizzate da mancanza di tangibilità e sono costituite da costi che 

non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici 

lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali entrano a far 

parte del patrimonio dell’impresa o mediante l’acquisizione diretta dall’esterno (acquisto 

a titolo di proprietà o di godimento) o mediante la produzione all’interno dell’impresa 

stessa. Il principio prevede l’obbligo di iscrizione in bilancio dei beni immateriali soggetti a 

tutela giuridica e dell’avviamento, quando presente, mentre per quanto riguarda gli altri 

costi pluriennali aventi caratteristiche di immaterialità lascia al redattore del bilancio la 

facoltà di iscrizione. Affinché una risorsa sia qualificabile tra le immobilizzazioni 

immateriali dell’attivo immobilizzato deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 la risorsa immateriale deve nascere in conseguenza del sostenimento di un costo 

di acquisto o di produzione; 

 la risorsa deve ragionevolmente riflettere benefici economici per più esercizi 

futuri; 

 i valori devono essere autonomamente separabili da altre condizioni produttive 

aziendali.  

Appare dunque evidente che le immobilizzazioni immateriali che possono essere iscritte 

in bilancio costituiscono solo una parte delle risorse intangibili di cui dispone l’impresa 

per attuare la produzione. Come detto, il patrimonio immateriale è costituito, oltre che da 

entità immateriali ben individuabili, valutabili e tutelate giuridicamente, da risorse “di 
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conoscenza” e  “di fiducia” che, specialmente al giorno d’oggi, sono necessarie per far 

acquisire all’impresa un vantaggio competitivo. Esse tuttavia non possiedono i requisiti 

necessari per far parte del capitale di bilancio e dunque non possono essere iscritte fra le 

attività patrimoniali che in esso figurano87. In un’economia caratterizzata da un’elevata 

presenza di beni immateriali, questo comporta una progressiva riduzione della capacità 

informativa e della significatività dei tradizionali strumenti di comunicazione esterna e 

una sempre maggiore inadeguatezza degli attuali standard contabili, posto che il 

principale obiettivo del bilancio consiste nel garantire agli stakeholder informazioni 

complete, adeguate, attendibili e utili per le decisioni economiche.  

A fronte di quanto detto, risulta palese la necessità di integrare il sistema contabile con 

informazioni prospettiche che diano conto delle dinamiche degli intangibili. Tale problema 

sembra essere stato messo a fuoco, tant’è che gli standard setter contabili nazionali e 

internazionali hanno iniziato un percorso convergente di revisione degli standard che 

regolano la contabilizzazione delle risorse intangibili, ma soluzioni stabili e condivise non 

sono ancora state sviluppate88.  

Una volta messo in evidenza tale limite dell’impostazione contabile nazionale in merito 

alla rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali, si procede ad un’analisi di 

quanto disposto dal principio contabile n. 24 in merito alla riduzione durevole di valore di 

queste ultime. 

La versione originaria del principio contabile n. 24 emanato dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e Ragionieri nel 1999 è stata revisionata dall’OIC nel 2005. A 

differenza di quanto è accaduto per le immobilizzazioni materiali, tale revisione non ha 

apportato rilevanti modifiche al principio, il quale già nel documento originario conteneva 

innovazioni nei criteri di valutazione rispetto al pensiero prevalente nella tradizionale 

dottrina nazionale, per ragioni di conformità con i principi contabili internazionali e in 

special modo con lo IAS 36 emanato nel 1998. Come il principio contabile n. 16, anche il 

principio contabile n. 24 fornisce degli approfondimenti riguardo alla svalutazione delle 

immobilizzazioni immateriali che aiutano ad interpretare quanto disposto dall’articolo 

2426 c.c. In gran parte, le disposizioni previste per la riduzione durevole di valore delle 

immobilizzazioni immateriali sono assimilabili a quelle che disciplinano la riduzione 

durevole di valore delle immobilizzazioni materiali. 

Innanzitutto, il principio afferma che, poiché le condizioni di utilizzo di 

un’immobilizzazione immateriale o l’operatività della stessa nel corso della sua vita utile 
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possono subire mutamenti di rilievo, è necessario riesaminare costantemente ed avere 

conferma della residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione medesima89.   

La svalutazione deve essere rilevata se il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto 

in bilancio risulta superiore a quello recuperabile. Il principio definisce il valore 

recuperabile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed 

quello effettivo d’uso delle immobilizzazioni stesse. In particolare, per valore realizzabile 

tramite alienazione si intende l’importo ottenibile in una vendita contratta a normali 

condizioni di mercato tra parti informate e interessate allo scambio, al netto degli oneri 

diretti di realizzo, mentre il valore in uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa 

attesi derivanti o attribuibili all’utilizzo continuato dell’immobilizzazione, compresi i flussi 

ottenibili con la dismissione al termine della vita utile90. Analogamente a quanto previsto 

per le immobilizzazioni materiali, la determinazione del valore d’uso comporta la stima 

dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo del bene e dall’eventuale 

cessione e l’applicazione di un adeguato tasso di attualizzazione. 

Il costo dell’immobilizzazione destinata ad essere utilizzata durevolmente dall’impresa 

deve essere quindi comparato non solo con il valore d’uso ma anche con il valore di 

mercato della stessa. Quest’impostazione è confermata anche da quanto disposto dal 

principio in riferimento al significato da attribuire al terzo punto dell’articolo 2426 c. c., 

che parla di “valore inferiore” assunto dall’immobilizzazione rispetto al costo di acquisto 

ridotto dell’ammortamento al quale è iscritta in bilancio. Infatti, il principio stabilisce che 

tale “valore inferiore” non è da intendersi solo come valore di mercato, come nel caso della 

svalutazione delle attività circolanti, ma è necessario riferirsi principalmente al valore 

funzionale dell’immobilizzazione nell’economia dell’azienda nella prospettiva di 

continuazione dell’attività, ossia al valore che potrà essere recuperato tramite l’uso. Poiché 

il recupero avviene attraverso gli ammortamenti, il valore recuperabile tramite l’uso di 

un’immobilizzazione immateriale è quello il cui ammortamento troverà negli esercizi 

futuri, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura coi ricavi correlati 

all’utilità di quella immobilizzazione. Se gli ammortamenti non vengono adeguatamente 

coperti con i ricavi attesi, ovvero viene meno la capacità di ammortamento, è necessario 

rilevare una svalutazione per far sì che rimanga iscritta in bilancio solo la parte di costo 

sospeso dal quale l’impresa trarrà utilità futura91. 

Il principio contabile, dunque, pur attribuendo un ruolo centrale e preponderante al valore 

d’uso del bene, afferma la necessità di un confronto anche con il valore di mercato 
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dell’immobilizzazione, il cui ammontare deve essere tenuto in debito conto qualora 

sussistano gli estremi per procedere ad una svalutazione, nonostante l’immobilizzazione 

sia destinata a permanere durevolmente nell’economia dell’impresa92. Tuttavia, dato che 

spesso le risorse intangibili sono solo teoricamente separabili dall’impresa e per esse il più 

delle volte non esiste un vero e proprio mercato di scambio, il termine di confronto al 

quale si fa più frequentemente riferimento è il valore d’uso piuttosto che il fair value93. 

Infatti, secondo quanto disposto dall’Appendice di aggiornamento al principio contabile 

OIC 1, il valore di mercato va considerato unicamente nella misura in cui esso sussista e 

possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo.  

Si precisa che anche per le immobilizzazioni immateriali è stato commesso lo stesso errore 

presente nel principio n. 16: il valore d’uso viene definito, in una parte, come valore 

attuale dei flussi di cassa attesi ritraibili dall’uso del bene e, in un’altra parte, in termini di 

capacità di ammortamento massima attesa. I due concetti sono tra loro alternativi e di 

conseguenza si rileva un’incongruenza tra le disposizioni contenute nello stesso principio. 

In merito alla contabilizzazione della svalutazione, come previsto anche per le 

immobilizzazioni materiali, essa va rilevata in bilancio nella voce B.10.c “Altre svalutazioni 

di immobilizzazioni” se ritenuta di carattere ordinario, mentre deve essere contabilizzata 

nella voce E.21 “Oneri straordinari” se considerata straordinaria perché derivante, ad 

esempio, da una ristrutturazione aziendale o da una riconversione produttiva. Al 

contempo, deve essere ridotto il valore contabile dell’immobilizzazione immateriale in 

questione. 

Riguardo alle motivazioni che possono far sorgere la necessità di apportare una 

svalutazione, il principio contabile prevede che debba trattarsi di cause gravi e 

straordinarie, che non possono essere riflesse nel periodico riesame dei piani di 

ammortamento. Solo in tal caso la perdita di valore del bene può essere considerata 

duratura. Tali cause non vengono però esplicitamente identificate né dalla normativa 

civilistica né dal principio contabile. Quest’ultimo prevede solamente la necessità di 

riesaminare la residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione quando si 

verificano dei mutamenti nelle condizioni di utilizzo del bene o nell’operatività 

dell’impresa e dispone che particolare attenzione va posta nel caso in cui l’impresa versi in 

una condizione di perdita e nel contempo esponga in bilancio immobilizzazioni 

immateriali quali oneri pluriennali94. Infatti, la presenza di margini negativi prima degli 

ammortamenti può essere un segnale del venir meno dei benefici economici futuri attesi 

da tali oneri. 
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Il principio contabile n. 24 disciplina anche il ripristino di una precedente perdita di 

valore. Come previsto per le immobilizzazioni materiali, quando vengono meno, in tutto o 

in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione deve essere ripristinato il valore 

originario, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati imputati se non si fosse 

proceduto alla svalutazione. Tale situazione è però da ritenersi molto rara in quanto la 

svalutazione deve derivare da fatti gravi che devono essere valutati con molta accuratezza; 

infatti, se così non fosse, si trasformerebbe la norma di legge sulle svalutazioni in un 

comodo strumento per attuare politiche di bilancio. Inoltre, a differenza di quanto 

disposto in riferimento alle risorse materiali, il principio esclude la possibilità di effettuare 

un ripristino di valore per alcune tipologie di immobilizzazioni, ovvero l’avviamento e i 

costi pluriennali, in quanto per esse non può verificarsi il presupposto della variazione 

degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione, visto che manca un vero e 

proprio bene intangibile capace di offrire una specifica utilità negli esercizi futuri95. Si 

osserva che, come previsto anche per le immobilizzazioni materiali, la perdita durevole di 

valore e il successivo ripristino devono essere contabilizzati con omogeneità, nel senso che 

l’imputazione nei componenti ordinari o straordinari del Conto Economico della perdita di 

valore vincola di norma l’imputazione del correlato ripristino. 

Infine, si ritiene utile fare alcune precisazioni che valgono sia per le immobilizzazioni 

materiali che per quelle immateriali96.  

In primo luogo, si sottolinea che le perdite di valore delle immobilizzazioni devono essere 

prese in considerazione per la rettifica del valore contabile solo se durevoli. Quindi la 

recuperabilità non può essere considerata in un arco temporale di breve durata e non può 

essere determinata con riferimento esclusivamente alla data di chiusura del bilancio. 

Inoltre, tali perdite durevoli di valore possono derivare da cause interne o esterne; in ogni 

caso, queste cause sono gravi e straordinarie e quindi non possono individuarsi con quelle 

che portano ad una riduzione della vita utile del cespite e di conseguenza ad una modifica 

del piano di ammortamento. La svalutazione si aggiunge alla riduzione sistematica ed 

ordinaria del valore contabile misurata dall’ammortamento e si ritiene che debba essere 

determinata dopo aver operato la riduzione per ammortamento. A fronte di quanto detto, 

le condizioni per la rilevazione in bilancio di una perdita durevole di valore di 

un’immobilizzazione sono due: 

 la determinazione di un valore recuperabile inferiore al valore contabile; 
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 la qualificazione della perdita come durevole, cioè non transitoria e non facilmente 

reversibile. 

Si evidenzia inoltre che la perdita di valore non comporta necessariamente un 

adeguamento del valore contabile a quello recuperabile, in quanto essa potrebbe essere in 

parte durevole e in parte provvisoria.  

In secondo luogo, vale la pena soffermarsi sulle informazioni da fornire obbligatoriamente 

in nota integrativa in merito alle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali. L’articolo 2427 commi 1 e 2 richiede l’indicazione in quest’ultima 

dei criteri applicati nelle rettifiche di valore e dei movimenti delle immobilizzazioni, 

specificando per ciascuna voce le svalutazioni operate negli esercizi precedenti e 

nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio. Inoltre, l’articolo 2427 comma 3-bis individua 

le seguenti informazioni da presentare in nota integrativa: 

 la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, 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; 

 le differenze rispetto alle riduzioni di valore operate negli esercizi precedenti; 

 l’influenza della riduzione di valore sui risultati economici dell’esercizio. 

Deve essere tenuto in considerazione anche il principio generale esposto nell’articolo 

2423 comma 3, secondo il quale se le informazioni richieste da specifiche norme di legge 

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 

informazioni complementari necessarie allo scopo. Quanto disposto in quest’ultimo 

articolo consente di raccomandare che sia fornita la motivazione anche di una mancata 

riduzione per perdita durevole di valore allorché l’immobilizzazione abbia subito una 

consistente riduzione di valore. Inoltre, si ritiene che le stesse prescrizioni in merito alle 

informazioni da fornire per le riduzioni durevoli di valore siano da applicare anche ai 

correlati ripristini di valore. 

Anche i principi contabili n. 16 e n. 24 offrono delle indicazioni sulle informazioni da 

riportare in nota integrativa: sostanzialmente, essi riprendono quanto previsto dalla 

normativa civilistica ad eccezione del principio n. 16, il quale aggiunge che in nota 

integrativa deve essere indicato l’ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura 

sensibilmente inferiore alla loro normale possibilità di utilizzazione ovvero alla loro 

normale capacità produttiva97.  

 

 

                                                           
97 Principio contabile n. 16 paragrafo E.IV.m 



55 
 

2.1.4 Le principali criticità della normativa civilistica e dei principi contabili 

nazionali 

 

Osservando quanto disposto dai principi contabili in vigore e la loro evoluzione nel tempo, 

si nota un cambiamento di impostazione riguardo alla configurazione assunta dal valore 

recuperabile da confrontare con il valore contabile netto, avvenuto prima per le 

immobilizzazioni immateriali e poi anche per quelle materiali. Tale cambiamento trova 

fondamento nell’evoluzione stessa del concetto di perdita di valore accolta dai principi 

contabili internazionali nello IAS 36. L’emanazione di tale documento nel 1998 e la volontà 

di realizzare progressivamente una sempre maggiore convergenza tra i diversi principi 

contabili hanno spinto lo standard setter nazionale ad adeguare la propria posizione in 

materia di perdite durevoli di valore a quella degli IAS/IFRS, al fine di restringere quanto 

più possibile la divergenza di contenuti tra i due documenti pur cercando di mantenere 

coerenza con la normativa civilistica nazionale. Infatti, le definizioni dei due termini da 

prendere in considerazione per la determinazione del valore recuperabile, ovvero il valore 

d’uso e il valore realizzabile dall’alienazione, sono molto simili a quelle contenute nel 

principio contabile internazionale IAS 36. Tuttavia, l’impairment test è una tecnica non 

appartenente al nostro sistema contabile ed estranea alla tradizione dottrinale italiana, 

quindi il suo inserimento nelle regole contabili potrebbe costituire una forzatura del 

sistema valutativo del Codice Civile, saldamente ancorato al sistema del costo storico98. In 

particolare, si è tentato di introdurre nel modello nazionale, mutuandola dal modello 

contabile anglosassone, una metodologia di determinazione del valore d’uso di matrice 

finanziaria, che ha sostituito la tradizionale impostazione fondata su grandezze reddituali 

non attualizzate.  

Le modifiche ai principi contabili n. 16 e n. 24 sono però state apportate attraverso la 

semplice aggiunta delle nuove previsioni al contenuto della precedente versione, 

generando delle incoerenze all’interno dei principi stessi, soprattutto in merito alle 

modalità di stima del valore d’uso. Più specificatamente, in parti diverse di entrambi i 

principi, il valore d’uso viene definito come: 

 la capacità di ammortamento attesa dall’azienda, ossia la sommatoria delle 

differenze tra ricavi e costi di competenza relativi alla produzione e alla vendita dei 

beni/servizi cui partecipa l’immobilizzazione durante la sua vita economica 

residua. Tale definizione non è esplicita nei principi contabili, dato che in entrambi 

si prevede la necessità di operare una svalutazione qualora venga meno la capacità 

di ammortamento intesa come il valore effettivo il cui ammortamento negli 

                                                           
98

 CHIRIELEISON C., cit., p. 126 



56 
 

esercizi futuri troverà, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura 

coi ricavi correlati all’utilizzo del bene. Essa è però quella desumibile dalla 

prevalente interpretazione riferita alle versioni precedenti del principio offerta 

dalla dottrina ragionieristica nazionale99; 

 il valore attuale dei flussi di cassa attesi positivi e negativi derivanti o attribuibili 

all’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli ottenibili dallo smobilizzo del 

bene al termine della vita economica residua dello stesso. 

È evidente che tali definizioni rappresentano modalità alternative di determinazione del 

valore d’uso e potrebbero verificarsi delle difformità nei risultati ottenuti con i due 

processi di calcolo, dato che nel primo caso si utilizzano flussi di reddito non attualizzati 

mentre nel secondo flussi finanziari opportunamente attualizzati. In particolare, tali 

difformità risultano più marcate tanto più i flussi economici realizzati tendono a 

distanziarsi da quelli finanziari e tanto più il tasso di attualizzazione impiegato è elevato. 

Considerando che in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo è ragionevole 

attendersi che i costi e i correlati ricavi associati all’utilizzo di un cespite trovino adeguata 

realizzazione anche sotto il profilo finanziario, significative differenze di risultato relative 

all’impiego dell’uno o dell’altro metodo sono da imputarsi prevalentemente al processo di 

attualizzazione: più alto è il tasso di attualizzazione e minore sarà il valore d’uso 

determinato con il secondo metodo rispetto a quello calcolato con il primo100.  

Nonostante la presenza di questa incoerenza, si ritiene che al valore d’uso debba essere 

associato il secondo metodo di determinazione descritto. Infatti, anche se in entrambi i 

principi contabili n. 16 e n. 24 il modello basato sull’attualizzazione dei flussi finanziari 

non viene decritto in modo esauriente, è ampiamente condivisa l’idea che essi, con le 

nuove previsioni, richiamino e si ispirino al modello previsto dallo IAS 36, che prevede 

appunto l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi.  

Ciò si evince anche da quanto previsto nell’articolo 2427 n. 3-bis c.c., il quale stabilisce che 

è necessario indicare in nota integrativa la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore 

applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, 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. Ciò significa che, 

in sostanza, le perdite durevoli di valore devono essere determinate in base a tali elementi 

che corrispondono, nell’ordine, ai flussi finanziari netti che gli elementi delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali sono in grado di generare per tutta la loro 

prevista vita utile, da soli o congiuntamente ad altri, e al loro fair value, essendo il valore di 
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mercato l’espressione in lingua italiana che meglio rende il concetto di fair value dello IAS 

36, per i beni negoziati in un mercato attivo101. Quindi, come affermato in precedenza, 

sebbene l’articolo 2427 n. 3-bis contenga delle previsioni circa le informazioni da fornire 

in nota integrativa, implicitamente fornisce delle indicazioni sulle modalità di 

determinazione delle perdite durevoli di valore, importando di fatto nel nostro 

ordinamento giuridico soluzioni contabili mutuate dagli standard internazionali.  

Inoltre, nella “Guida all’applicazione dell’impairment test dello IAS 36”, redatta dalla 

Commissione per i Principi Contabili dell’OIC, si afferma che “lo IAS 36 si applica anzitutto, 

in tutti i suoi paragrafi, alle imprese italiane […] che redigono dal 2005 il bilancio 

consolidato ed il bilancio d’esercizio con i principi contabili internazionali. Ma si applica, 

almeno nelle sue linee generali, anche alle imprese italiane che redigono i bilanci con i 

principi contabili nazionali”. In merito a quest’ultima precisazione, l’inciso “almeno nelle 

sue linee generali” non significa che l’impresa italiana che redige il bilancio in base alla 

normativa civilistica e i principi contabili nazionali deve applicare lo IAS 36, ma può rifarsi 

ad esso al fine di integrare e interpretare quelle regole che non trovano nella normativa e 

nei principi contabili nazionali esauriente trattazione, nei limiti in cui le disposizioni in 

esso contenuti risultano compatibili con quelle nazionali102.  

Altro aspetto critico della disciplina nazionale riguardante le perdite durevoli di valore 

riguarda alcune problematiche associate alla classificazione della svalutazione: sebbene il 

Documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 indichi le voci da movimentare 

per la rilevazione di svalutazioni ordinarie e straordinarie e dei correlati ripristini di 

valore, non vengono indicati dei chiari criteri per distinguere i casi in cui la svalutazione e 

l’eventuale successivo ripristino siano da attribuire alla gestione ordinaria ovvero alla 

gestione straordinaria. La collocazione della svalutazione e dell’eventuale successivo 

ripristino è una questione importante perché può impattare su alcuni risultati intermedi 

dello schema di conto economico e su alcuni indici di bilancio. Una proposta, al fine di 

superare tale incertezza, consiste nel basarsi sulle cause che determinano la necessità di 

rilevare la svalutazione per distinguere i casi in cui quest’ultima debba essere considerata 

di natura ordinaria o straordinaria103. Le fattispecie osservabili sono quattro: 

 revisione del valore recuperabile a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi 

informativi rispetto a quelli presi in considerazione nella precedente 

determinazione del valore recuperabile. Il principio contabile n. 29 “Cambiamenti 

di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 

operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio” 
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stabilisce che la riduzione del costo di un’immobilizzazione per perdita durevole di 

valore dovuta al sopraggiungere di nuovi elementi informativi idonei a far ritenere 

che l’immobilizzazione abbia perso valore e che tale perdita sia durevole nel tempo 

costituisce un cambiamento di stima contabile. In tal caso, la rettifica negativa 

viene considerata di natura ordinaria e va rilevata tra i componenti ordinari di 

reddito104. 

 revisione del valore recuperabile a seguito della scoperta di errori commessi nella 

precedente determinazione del valore recuperabile. Secondo il principio n. 29, in 

tal caso ci si trova di fronte ad una correzione di errore. Quest’ultimo consiste nella 

impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al 

momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati 

necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di 

errori matematici, di erronee interpretazioni dei fatti, di negligenza nel raccogliere 

tutte le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile105. 

La svalutazione che deriva da una correzione di errore deve essere iscritta tra gli 

oneri straordinari. 

 revisione del valore recuperabile a seguito della modifica del criterio di 

valutazione, che può verificarsi in caso di cambiamento di destinazione economica 

dell’immobilizzazione. Ad esempio, un’attività tipicamente destinata a permanere 

durevolmente nell’organizzazione può venire destinata alla vendita nel corso della 

sua vita utile e di conseguenza deve essere valutata al valore netto di realizzo 

tramite la cessione. Se quest’ultimo è inferiore del valore netto contabile, la 

svalutazione va rilevata nei componenti straordinari di reddito, come disposto dal 

principio contabile n. 29 in caso di cambiamenti dei criteri di valutazione106. 

 revisione del valore recuperabile a seguito di eventi straordinari non dipendenti 

dall’impresa. La straordinarietà delle cause che provocano la svalutazione induce a 

considerare straordinaria anche la svalutazione stessa. 

In ogni caso, l’eventuale ripristino di una precedente svalutazione operata su 

un’immobilizzazione deve essere contabilizzata specularmente rispetto all’operazione che 

aveva generato tale svalutazione.  

A seguito dell’analisi delle interpretazioni e delle integrazioni fornite dai principi contabili 

nazionali n. 16 e n. 24 in tema di svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, risulta evidente che i suddetti principi non 

sembrano caratterizzati da quella analiticità e operatività che invece dovrebbero avere, 
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considerando che le disposizioni del Codice Civile sull’argomento presentano caratteri di 

generalità e astrattezza e forniscono poche indicazioni concrete, specialmente in termini 

operativi. In aggiunta, neanche l’articolo 2427 punto 3-bis offre delle esplicite e specifiche 

indicazioni per il calcolo della svalutazione, né impone obblighi in merito alla 

determinazione della perdita durevole di valore. Esso individua delle informazioni che 

devono essere obbligatoriamente fornite in nota integrativa, consentendo, in linea teorica, 

ai redattori del bilancio di determinarne i valori seguendo determinati criteri e di esporre 

in nota integrativa criteri in tutto o in parte non congruenti107.  

È quindi possibile affermare che le previsioni normative e soprattutto i principi contabili 

nazionali, che dovrebbero integrarle ed interpretarle in modo esauriente, non sembrano in 

grado di arginare sufficientemente il rischio che la svalutazione delle attività materiali e 

immateriali venga utilizzata strumentalmente per perseguire politiche di bilancio.  

Più specificatamente, le lacune dei principi contabili n. 16 e n. 24 sono particolarmente 

rilevanti in relazione a due aspetti, ovvero alla modalità di calcolo del valore d’uso e al 

significato del concetto di durevolezza della perdita di valore.  

Nessuno dei due documenti, infatti, esplicita le modalità di determinazione del valore 

d’uso: non vengono fornite indicazioni specifiche sulle tecniche concrete da utilizzare e sui 

dati e supporti documentali necessari per svolgere le stime. La genericità delle 

disposizioni lascia quindi spazio all’utilizzo strumentale della discrezionalità da parte dei 

redattori del bilancio, i quali possono adottare comportamenti volti a spostare frazioni di 

risultato economico da un esercizio all’altro al fine di raggiungere determinati obiettivi e 

perseguire politiche di earnings management. Ciò è dovuto anche al fatto che tali 

disposizioni generiche rendono poco vincolante l’applicazione del test di svalutazione per 

le imprese in cui siano emersi indicatori potenziali di perdite di valore.  

Inoltre, i due principi contabili non chiariscono in modo esaustivo quando una perdita di 

valore sia da considerarsi durevole: il principio n. 16 stabilisce che una perdita è da 

ritenersi durevole se sussistono “obiettive condizioni di irrecuperabilità del valore”, 

mentre il principio n. 24 prevede che la valutazione della durevolezza o meno della perdita 

di valore debba basarsi sulle cause che l’hanno determinata, le quali devono essere 

straordinarie e gravi. Di nuovo, la discrezionalità lasciata nel giudizio di durevolezza della 

perdita può essere utilizzata dal management per mettere in atto determinate politiche di 

bilancio108.  

Il rischio di rilevazione di arbitrarie svalutazioni al fine di raggiungere determinati 

obiettivi è parzialmente tenuto in considerazione nel principio contabile n. 16, nella parte 
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in cui stabilisce che la decisione della svalutazione deve essere oculata e deve risultare da 

uno studio documentato basato su elementi quanto più possibile oggettivi, come perizie di 

esperti e piani futuri di impiego delle immobilizzazioni. Esso prevede inoltre che la 

svalutazione non debba essere effettuata allo scopo di aumentare artificiosamente i 

risultati degli esercizi futuri, anticipando costi di futura competenza, cioè gli 

ammortamenti, solo perché nell’esercizio corrente si è ottenuto un risultato 

sufficientemente positivo da sostenere maggiori costi senza intaccare la remunerazione 

per gli azionisti. Anche il principio n. 24 si dimostra in minima parte attento in tal senso, 

stabilendo che la svalutazione deve essere rilevata solo se scaturisce da cause che 

compromettono la capacità di ammortamento dell’immobilizzazione, ovvero che 

presentano caratteristiche di straordinarietà e gravità e che non costituiscono fatti di cui 

tener conto nel periodico riesame dei piani di ammortamento. Tuttavia, i due principi 

contabili non si dimostrano altrettanto attenti al rischio opposto, ossia alla possibilità che 

le imprese non rilevino alcuna svalutazione o rilevino svalutazioni di importo inferiore al 

necessario, sebbene sussistano le condizioni richieste dai principi per la svalutazione. In 

realtà, questo è un rischio importante da tenere in considerazione, in quanto le imprese 

possono presentare diversi incentivi per non adeguare il valore contabile al minor valore 

recuperabile, dato che ciò comporta un peggioramento dei risultati contabili.  

In conclusione, dopo un attento esame di quanto disposto dalla normativa civilistica e dai 

principi contabili nazionali in vigore e una volta messi in luce i principali elementi di 

criticità ad essi associati, appare evidente la necessità di una revisione da parte dello 

standard setter nazionale della disciplina riguardante le perdite durevoli di valore di 

immobilizzazioni materiali e immateriali. Infatti, la modifica di alcune disposizioni 

contenute nei principi al fine creare un sempre maggiore allineamento con quanto 

previsto dai principi contabili internazionali ha creato delle incoerenze all’interno dei 

documenti nazionali. Inoltre, i principi non sono sufficientemente analitici da consentire 

un’adeguata interpretazione ed integrazione della normativa civilistica, lasciando ampi 

spazi di discrezionalità ai redattori del bilancio, che può essere da questi ultimi sfruttata 

strumentalmente per perseguire politiche di earnings management.  

Per tale motivo, nell’ambito del progetto finalizzato alla revisione e all’aggiornamento dei 

vigenti principi contabili nazionali avviato nel 2010, l’OIC ha emanato la bozza per la 

consultazione dell’OIC 9, che disciplina la riduzione durevole di valore di immobilizzazioni 

materiali e immateriali. La finalità di tale principio è quella, da un lato, di adeguare le 

disposizioni nazionali all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e della 

regolamentazione internazionale in materia e, dall’altro, di fornire delle indicazioni più 

precise sulle modalità di determinazione delle perdite durevoli di valore delle attività, 
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cercando di eliminare le incoerenze e di colmare i dubbi interpretativi presenti nei 

principi contabili in vigore. Il prossimo paragrafo sarà dedicato ad un’analisi di quanto 

disposto in tale bozza. 

 

 

2.2 Il processo di armonizzazione con i principi contabili internazionali: la bozza 

per la consultazione dell’OIC 9 

 

La bozza per la consultazione dell’OIC 9, intitolato “Svalutazioni per perdite durevoli di 

valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, è stata emanata dall’OIC il 27 

novembre 2013. Si tratta del primo documento creato appositamente per disciplinare la 

tematica in questione a livello nazionale, alla stregua di quanto accade nei principi 

contabili internazionali con lo IAS 36 “Impairment of assets”. Tuttavia, a differenza di 

quest’ultimo che regolamenta le perdite per riduzione di valore di vari elementi dell’attivo 

patrimoniale, la bozza dell’OIC 9 riguarda esclusivamente le svalutazioni di 

immobilizzazioni materiali e immateriali. Il documento è destinato a sostituire i due attuali 

paragrafi che trattano delle svalutazioni per perdite durevoli di valore presenti nei 

principi contabili n. 16 e n. 24. Si ritiene che la creazione di un unico documento che si 

occupa di questo argomento consenta lo sviluppo di una disciplina più omogenea, 

riducendo alcune incoerenze riscontrate negli attuali principi contabili, e permetta di 

attribuire maggiore enfasi a tale aspetto del processo di valutazione delle attività, spesso 

tralasciato dalla prassi benché obbligatoriamente previsto dalla normativa civilistica109. 

Il principale elemento di innovazione introdotto da tale principio consiste nella previsione 

di due distinte metodologie per la determinazione della perdita durevole di valore in base 

alle dimensioni dell’impresa. Infatti, viene individuato un modello principale di 

riferimento basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa, che riprende quanto disposto 

dallo IAS 36, e un modello semplificato basato sulla capacità di ammortamento per le 

imprese di minori dimensioni che non superano i limiti previsti per le large companies ai 

sensi della direttiva contabile europea. La motivazione di questa scelta sta nella volontà di 

evitare alle società di minori dimensioni il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai 

benefici che deriverebbero dall’applicazione di tecniche complesse.  

Per quanto riguarda il modello ordinario di determinazione delle perdite durevoli di 

valore, la bozza dell’OIC 9 prevede la necessità di rilevare una svalutazione in conto 

economico se il valore recuperabile dell’immobilizzazione a fine esercizio, determinato in 
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una prospettiva di lungo termine, risulta inferiore al suo valore netto contabile. Dato che il 

calcolo del valore recuperabile è spesso un processo complesso e oneroso, tale verifica 

non deve essere compiuta al termine di ciascun esercizio ma solamente quando sussistono 

degli indicatori di potenziali perdite di valore. Si precisa che, qualora si verifichino le 

circostanze previste da tali indicatori, il principio non impone la rilevazione automatica di 

una svalutazione ma richiede solamente di trarre spunto da essi per effettuare il test di 

verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui 

tale test abbia esito negativo, dimostrando la presenza di un valore recuperabile inferiore 

al valore di iscrizione in bilancio dell’immobilizzazione110. La bozza individua alcuni 

indicatori che devono essere presi in considerazione nel valutare l’esistenza di una 

potenziale perdita durevole di valore: 

 significativa diminuzione del valore di mercato dell’attività; 

 variazioni significative con effetto negativo per l’impresa nell’ambiente 

tecnologico, di mercato, economico o normativo, già avvenute o che potrebbero 

manifestarsi nel futuro prossimo; 

 incrementi dei tassi di interesse che probabilmente impatteranno sul tasso di 

attualizzazione usato per la determinazione del valore d’uso dell’attività; 

 patrimonio netto dell’impresa che supera il valore equo stimato della stessa; 

 evidente obsolescenza o deterioramento fisico dell’attività; 

 cambiamenti significativi con effetto negativo per l’impresa nel modo o nella 

misura in cui l’attività viene utilizzata o ci si attende verrà utilizzata nel futuro; 

 andamento economico dell’attività in termini di risultati operativi e flussi 

finanziari/reddituali peggiore delle aspettative in base all’informativa interna. 

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto possono emergere anche altri 

sintomi che suggeriscono la potenziale presenza di una riduzione durevole di valore di 

un’attività. Tuttavia, la loro individuazione nella bozza costituisce un importante supporto 

per i redattori del bilancio e sopperisce in parte alla mancanza di completezza e alla 

genericità degli attuali principi contabili nell’indicare possibili segnali di impairment. 

Nella bozza vengono altresì eliminati i requisiti di straordinarietà e gravità della cause che 

determinano la svalutazione, entrambi previsti nei principi n. 16 e n. 24 al fine di poter 

classificare la perdita di valore come durevole. Questa scelta si ritiene condivisibile per 

due motivi111: innanzitutto, questi requisiti non sembrano coerenti con la possibilità di 

rilevare la svalutazione alternativamente tra i componenti ordinari o straordinari di 
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reddito e, inoltre, la discrezionalità insita nella valutazione dei caratteri di straordinarietà 

e gravità può essere utilizzata in modo strumentale da parte dei redattori del bilancio, ad 

esempio, per evitare di rilevare la svalutazione, giustificando tale decisione con la 

temporaneità della perdita di valore verificatesi. 

Il valore recuperabile di un’immobilizzazione viene definito nella bozza come il maggiore 

tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value). Per valore equo, o fair value, si 

intende l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una libera transazione tra 

parti indipendenti, al netto dei costi di vendita. La bozza precisa che la migliore evidenza 

del valore equo è costituita dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita, oppure 

dal prezzo formatosi in un mercato attivo; in mancanza di tali riferimenti, è necessario 

basarsi sulle migliori informazioni disponibili, come ad esempio il risultato di recenti 

transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Il 

valore d’uso invece viene definito come il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si 

prevede abbiano origine da un’attività, a meno che non si adotti l’approccio semplificato 

per la determinazione delle svalutazioni, consentito alle sole imprese di minori 

dimensioni. A differenza dei principi contabili vigenti, la bozza contiene delle indicazioni 

operative più specifiche circa il procedimento di calcolo che deve essere seguito, offrendo 

precisazioni in merito alla stima dei flussi di cassa attesi, alla determinazione del tasso di 

attualizzazione e alla circostanza in cui la singola immobilizzazione non sia in grado di 

generare flussi di cassa autonomi.  

Riguardo alla stima dei flussi finanziari, essi devono essere calcolati considerando le 

proiezioni dei flussi finanziari in entrata ed in uscita connessi all’uso continuativo 

dell’attività e dei flussi finanziari derivanti dalla dismissione della stessa al termine della 

sua vita utile. Essi non devono comprendere l’effetto dei finanziamenti e delle imposte e 

devono riferirsi alle immobilizzazioni nelle loro condizioni correnti al momento della 

redazione del bilancio. Per la stima è necessario basarsi sui piani più recenti a disposizione 

della società, che di solito fanno riferimento ad un orizzonte temporale non superiore ai 

cinque anni. Se si formulano previsioni di flussi attesi oltre tale periodo, si deve utilizzare 

un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo che non sia giustificato l’utilizzo di un tasso 

crescente. 

In merito al tasso di sconto da impiegare ai fini del calcolo del valore attuale, esso 

corrisponde al tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti nel mercato 

del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività svolta dall’impresa, 

prestando attenzione a non considerare i fattori di rischio dei quali si è già tenuto conto 

nella stima dei flussi di cassa attesi, per evitare duplicazioni. 



64 
 

Un’altra importante novità introdotta dalla bozza è rappresentata dalla possibilità di 

condurre il test a diversi livelli. Infatti, se un’immobilizzazione non è in grado di produrre 

flussi di cassa autonomi rispetto alle altre attività allora la verifica di riduzione durevole di 

valore deve essere condotta a livello dell’unità generatrice di flussi finanziari (UGC) alla 

quale l’attività appartiene. L’UGC viene definita come il più piccolo gruppo identificabile di 

attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che 

siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o 

gruppi di attività. Nonostante il ricorso alle UGC sia necessario, posto che la maggior parte 

delle attività produce flussi finanziari in modo coordinato con altri elementi patrimoniali, 

tale scelta rappresenta anche una complicazione introdotta dal principio, in quanto lo 

svolgimento della verifica per perdite durevoli di valore a livello di UGC potrebbe non 

risultare agevole112. Infatti, l’impresa deve innanzitutto identificare le diverse UGC e 

attribuire ad esse il valore contabile delle diverse attività che ne fanno parte, passaggio 

che potrebbe non risultare semplice nel caso dell’avviamento o di attività gestite 

centralmente. Bisogna poi procedere al confronto tra tale valore contabile e il valore 

recuperabile, stimato come sopra descritto, e, nel caso in cui emerga una perdita di valore, 

essa va imputata primariamente all’avviamento e successivamente alle altre attività che 

compongono la UGC, in relazione al loro valore contabile. 

Rispetto, invece, all’applicazione del metodo semplificato per la determinazione delle 

perdite durevoli di valore, esso costituisce una facoltà, non un obbligo, concesso solo ad 

imprese classificate come “imprese di minori dimensioni” che, per due esercizi 

consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante 

l’esercizio pari a 250, totale attivo di stato patrimoniale pari a 20 milioni di euro e ricavi  

netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40 milioni di euro. 

Tale approccio prevede, ai fini della verifica della recuperabilità del valore, il confronto tra 

il valore contabile netto iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri 

esercizi, definita come il margine economico che la gestione mette a diposizione per la 

copertura degli ammortamenti in ogni esercizio. Il test di verifica della recuperabilità si 

considera superato se i flussi reddituali non attualizzati ottenibili dalla società nel suo 

complesso nel periodo di riferimento, in genere pari a cinque anni, coprono gli 

ammortamenti riferiti alla struttura produttiva esistente, compresi gli ammortamenti 

collegati agli investimenti necessari per mantenere la capacità produttiva esistente. Se ciò 

non si verifica, la perdita di valore deve essere attribuita in primis all’avviamento, se 

iscritto nello stato patrimoniale, e poi alle altre immobilizzazioni in proporzione al loro 

valore contabile. 
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Esistono quindi delle differenze rispetto all’approccio ordinario113: 

 il valore recuperabile coincide con il valore d’uso e non si prende in 

considerazione il valore equo; 

 si stimano flussi reddituali al posto dei flussi finanziari; 

 i flussi reddituali non devono essere attualizzati; 

 non si fa riferimento alla singola immobilizzazione bensì all’intera struttura 

esistente, a meno che quest’ultima non sia segmentabile in rami d’azienda che 

producono flussi autonomi. 

Il riferimento ai flussi generabili dall’impresa nel suo complesso rappresenta una notevole 

semplificazione poiché consente all’azienda di evitare i costi collegati all’identificazione e 

alla determinazione del valore contabile delle UGC; tuttavia, si sottolinea che se l’impresa 

ha una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi 

autonomi è preferibile fare riferimento ai singoli rami. Anche l’utilizzo di flussi reddituali 

invece che finanziari può essere vantaggioso per le imprese di piccole dimensioni, posto 

che queste ultime spesso sviluppano piani economici piuttosto che finanziari. Infine, la 

previsione di non attualizzare i flussi consente all’impresa di evitare i costi collegati alla 

stima di un adeguato tasso di attualizzazione. 

A differenza di quanto disposto in merito all’approccio ordinario, per l’approccio 

semplificato la bozza individua due indicatori di perdita durevole di valore, ovvero la 

situazione in cui l’esercizio sia chiuso con una perdita non dovuta a fattori contingenti e vi 

sia scarsa probabilità di un pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli 

esercizi successivi e il caso in cui si verifichino sfavorevoli mutamenti  del contesto in cui 

opera l’azienda che suggeriscono l’impossibilità di continuare a sfruttare pienamente la 

capacità produttiva esistente.  

La bozza fornisce poi delle indicazioni valide per entrambi i metodi. In merito ai ripristini 

di valore, stabilisce che la svalutazione deve essere ripristinata se vengono meno le 

motivazioni che l’avevano causata. Il ripristino trova un limite nel valore che l’attività 

avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Inoltre, non è 

consentito il ripristino di valore per l’avviamento, per i costi di impianto e di ampliamento 

e per i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.  

Per quanto riguarda la contabilizzazione della svalutazione, la bozza prevede che le 

perdite durevoli di valore debbano essere rilevate nella voce B.10.c, se riconducibili alla 

gestione ordinaria, o nella voce E.21, se di natura straordinaria. 
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Infine, in riferimento alle informazioni da fornire in nota integrativa, la bozza richiama 

quanto disposto dall’articolo 2427 punto 3-bis c.c. e individua delle ulteriori informazioni 

che devono essere fornite. Nel caso si applichi l’approccio ordinario, si dovranno indicare 

la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi 

finanziari futuri, la misura del tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari 

ulteriori, la misura del tasso di attualizzazione applicato e, se del caso, si dovranno fornire 

informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo. Nel caso in cui 

la società applichi l’approccio semplificato, essa dovrà darne menzione nella nota 

integrativa indicando la durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima 

analitica dei flussi reddituali futuri. 

Una volta esposte le previsioni più rilevanti contenute nella bozza dell’OIC 9, si ritiene 

opportuno mettere in luce alcune criticità ad essa afferenti114. 

Innanzitutto, in riferimento all’approccio ordinario, la bozza definisce il valore 

recuperabile dell’attività come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo, in linea con 

quanto previsto dallo IAS 36. Tale previsione parte dal presupposto che l’azienda agisca 

sempre in maniera razionale secondo una logica di mera convenienza economica, 

scegliendo l’alternativa che consente di ottenere il maggior ritorno economico. La 

possibilità di impiego continuativo dell’attività all’interno dell’impresa e quella di 

alienazione della stessa vengono quindi considerate equivalenti. Nella realtà, ciò si verifica 

di rado e difficilmente un’azienda deciderà di vendere un’immobilizzazione solo perché il 

valore di mercato è superiore al valore d’uso. Alla luce di quanto affermato, potrebbe 

risultare preferibile una nozione di valore recuperabile che tenga conto dell’effettiva 

destinazione del bene, concretizzandosi nel valore d’uso se l’attività è destinata ad essere 

mantenuta nell’impresa o nel valore equo se, al contrario, l’attività è destinata 

all’alienazione o non è più utilizzabile. 

Altro elemento di criticità è rappresentato dalla definizione di valore equo fornita dal 

principio. Appare evidente la volontà dell’OIC di avvicinarsi il più possibile a quanto 

disposto dallo IAS 36 riguardo al fair value, ma nel riprendere le disposizioni in esso 

contenute vengono commessi degli errori. Nella bozza dell’OIC 9 i costi di vendita 

appaiono come parte integrante del valore equo, con la conseguenza che essi hanno la 

capacità di condizionare quest’ultimo. Invece, nella definizione contenuta nello IAS 36, 

come verrà spiegato più approfonditamente nel capitolo seguente, il fair value è un valore 

oggettivo che non dipende dalle specificità della singola azienda; i costi di vendita sono 

una componente che va sottratta al fair value, al fine di confrontare tale valore con il 

valore d’uso e scegliere il maggiore tra due da utilizzare come valore recuperabile. Inoltre, 
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nella definizione data dall’OIC nulla viene detto in merito alla circostanza in cui il valore 

equo non sia attendibilmente determinabile. Al contrario, lo IAS 36 al paragrafo 20 

prevede che, qualora non sia possibile stimare il fair value in modo attendibile, il valore 

recuperabile corrisponda al solo valore d’uso. Quindi, maggiori specificazioni in tal senso 

si ritengono necessarie, anche per dare interpretazione all’articolo 2427 punto 3-bis c.c. 

che parla di “valore di mercato, se rilevante”. 

Anche facendo riferimento all’approccio semplificato si riscontrano alcune criticità. La più 

rilevante consiste nella definizione troppo generica attribuita al concetto di capacità di 

ammortamento. Infatti, non viene chiarito se nel calcolo debbano essere considerati solo i 

flussi reddituali relativi alla gestione caratteristica o anche quelli relativi ad altre aree 

gestionali. Per ragioni di coerenza, dato che i flussi finanziari nel metodo ordinario 

vengono calcolati senza considerare gli effetti fiscali e finanziari, ci si aspetta che ciò debba 

avvenire anche nel metodo semplificato. Tuttavia, osservando i casi applicativi contenuti 

in appendice alla bozza, si evince che la capacità di ammortamento deriva dalla somma 

algebrica dei ricavi, dei costi variabili e fissi nonché degli oneri finanziari contenuti nei 

budget annuali115. Questa previsione crea incoerenza tra le disposizioni della bozza, in 

quanto non risulta chiaro perché i flussi finanziari determinati secondo il metodo 

ordinario siano al lordo degli oneri finanziari mentre nei flussi reddituali calcolati con il 

metodo semplificato essi debbano essere considerati. Si aggiunge inoltre che la bozza non 

fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità di determinazione di suddetti oneri 

finanziari.  

La questione degli oneri finanziari permette anche di collegarsi ad un’altra criticità 

rilevata nella bozza. Nell’introduzione, la decisione di adottare una duplice metodologia di 

determinazione delle perdite per riduzione di valore delle immobilizzazioni viene 

giustificata dal fatto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti applicando 

i due metodi non divergono in misura rilevante. Questo non è però del tutto condivisibile. 

Infatti, anche nel caso in cui i flussi finanziari coincidano con quelli reddituali e l’UGC 

coincida con l’intera società, il processo di attualizzazione previsto nel metodo ordinario 

rende i risultati ottenuti da quest’ultimo più bassi rispetto a quelli ottenuti applicando il 

metodo semplificato, il quale invece non prevede alcuna attualizzazione. Questo potrebbe 

provocare delle distorsioni per quelle imprese che si trovano vicine alle soglie previste per 

essere classificate come imprese di piccole dimensioni: un’impresa appena sotto le soglie 

dimensionali in un dato esercizio potrebbe non dover effettuare la svalutazione ma, se 

nell’esercizio successivo dovesse superare tali soglie, potrebbe dover rilevare la 

svalutazione a causa del cambiamento del metodo di determinazione della perdita, pur in 
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assenza di modifiche rilevanti nella gestione. Ritornando alla questione degli oneri 

finanziari, c’è quindi da chiedersi se la scelta compiuta dall’OIC di considerare questi ultimi 

nell’approccio semplificato sia da giustificarsi con la volontà di creare una sorta di 

compensazione della mancata attualizzazione dei flussi reddituali. Tuttavia, se così fosse, 

non si capisce perché tale giustificazione non venga chiaramente esposta nel principio. 

Infine, l’ultima criticità è rappresentata dalla previsione di due soli indicatori molto 

generici di perdita durevole di valore nel caso di applicazione dell’approccio semplificato, 

a differenza di quanto accade con riferimento all’approccio ordinario. Infatti, la mancanza 

di indicatori più precisi lascia spazio alla discrezionalità dei redattori del bilancio nel 

decidere se ci si trovi di fronte ad una situazione a rischio o meno. Per esempio, essi 

potrebbero decidere di non rilevare una perdita durevole di valore di un'attività al fine di 

mettere in atto politiche di bilancio, giustificando tale scelta con la temporaneità della 

perdita stessa. 

A conclusione di quanto esposto, si osserva che la bozza per la consultazione dell’OIC 9 

costituisce un’importante novità per i principi contabili nazionali, attraverso la quale è 

possibile superare alcune incoerenze contenute negli attuali principi contabili che 

disciplinano le perdite durevoli di valore. Nella stessa sono infatti contenute disposizioni 

più analitiche e precise in grado di supportare i redattori dei bilanci, soprattutto in termini 

operativi. Tuttavia, essa presenta degli elementi di criticità che si ritiene possano essere 

migliorati prima della definitiva pubblicazione. Esistono infatti delle parti di dubbia 

interpretazione che lasciano spazio alla discrezionalità dei redattori e che possono essere 

sfruttate per attuare politiche di earnings management.  

La bozza riprende molte previsioni contenute nel principio contabile internazionale IAS 

36, il quale quindi può svolgere un importante ruolo integrativo della stessa. Il prossimo 

capitolo è dedicato ad un’analisi approfondita di quanto disposto proprio dallo IAS 36, allo 

scopo sia di evidenziarne gli aspetti positivi, sia di mettere in luce gli spazi di 

discrezionalità lasciati dalle disposizioni in esso contenute, dei quali i manager possono 

approfittare per attuare politiche di bilancio. 
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Capitolo 3 

IAS 36: IMPAIRMENT OF ASSETS 

 

 

 

 

 

 

3.1 I contenuti essenziali della verifica di impairment 

 

Come già sottolineato in precedenza, la formulazione del Framework e degli standard 

contabili internazionali è stata fortemente orientata e influenzata dal filone dottrinale del 

Decision-usefulness theoretical approach, secondo il quale il bilancio assume un ruolo 

fondamentale nel ridurre l’asimmetria informativa esistente tra i soggetti incaricati alla 

redazione dello stesso e gli users delle sintesi di esercizio, in quanto costituisce la 

principale fonte di informazione circa le performance dell’impresa. Infatti, il sistema 

valutativo sul quale si basano i principi contabili internazionali muove dall’assunto che gli 

investitori e gli altri fornitori di capitale necessitino di informazioni sull’attitudine attuale 

e prospettica dell’impresa a produrre flussi di risultato al fine di compiere le loro decisioni 

economiche.  

La ratio sottesa al sistema valutativo adottato dai principi contabili internazionali si fonda 

sul paradigma di valutazione della produzione d’impresa formulato dalla teoria economica 

neoclassica116. Tale paradigma prevede che vi sia convenienza a produrre se si può 

ragionevolmente ritenere che il costo dei fattori produttivi verrà recuperato attraverso il 

loro impiego nei processi di produzione e di vendita. Questa logica costituisce la base sulla 

quale si fondano le valutazioni di bilancio: si tratta di confrontare i valori storici di 

investimento con i valori prospettici, ovvero i flussi finanziari attesi dal realizzo diretto o 

indiretto dei fattori impiegati, al fine di accertare la recuperabilità economico-finanziaria 

dei valori storici. 

I principi contabili internazionali prevedono però la possibilità di utilizzare due criteri di 

valutazione iniziale, consentendo di ricorrere all’adozione del fair value in alternativa al 

costo storico per la valutazione dei fattori ad utilità pluriennale. Il sistema basato sui 

valori storici muove dall’assunzione che il valore di acquisto originario rappresenti il 

minimo ritorno atteso dall’utilizzo dal bene nei processi di produzione e di vendita che 

                                                           
116 LIONZO A., “Il giudizio di impairment: profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e gestionali”, 
FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 26 
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permette di garantirne la recuperabilità economico-finanziaria. Invece, il sistema basato 

sul fair value parte da presupposto che il valore storico sia in grado di misurare la minima 

capacità del bene a contribuire in maniera conveniente alla gestione solo in condizioni di 

stabilità dell’operatività dell’impresa e dell’ambiente economico circostante e che al 

contrario, in situazioni di dinamismo, sia necessario stimare un nuovo valore capace di 

riflettere i probabili flussi finanziari che deriveranno dal realizzo dell’attività in questione.  

L’obiettivo dello IAS 36 “Impairment of assets” è quello di fornire un test di verifica del 

valore delle attività patrimoniali che consenta di garantire agli utilizzatori del bilancio che 

i valori di iscrizione di tali attività, siano essi valori storici o fair value, verranno recuperati 

in futuro mediante realizzo diretto o indiretto117. Il principio è stato emanato nel 1998 ma 

è stato modificato nella sostanza dallo IASB nel 2004 nell’ambito del progetto sulle 

aggregazioni di imprese118, il quale ha comportato la necessità di apportare alcuni 

adattamenti alle disposizioni previste per la conduzione del test di impairment su beni 

immateriali a vita utile indefinita e sull’avviamento.  

In sostanza, lo IAS 36 definisce i criteri di misurazione, riconoscimento e rilevazione delle 

svalutazioni di immobilizzazioni o gruppi di immobilizzazioni nel momento in cui siano 

contabilmente registrate ad un valore superiore rispetto a quello recuperabile. È previsto 

che, per ciascuna attività o gruppo di attività, debba essere effettuato un confronto tra il 

valore contabile, ovvero il valore al quale l’attività è iscritta nello stato patrimoniale dopo 

aver dedotto eventuali ammortamenti e svalutazioni accumulate, e il valore recuperabile. 

Se il primo risulta essere maggiore del secondo, il valore di iscrizione in bilancio deve 

essere ridotto e deve essere contestualmente rilevata una impairment loss. Di seguito 

verranno approfonditi i seguenti aspetti disciplinati dal principio contabile in questione119: 

 l’ambito di applicazione dello IAS 36; 

 il concetto di valore recuperabile; 

 i diversi livelli rispetto ai quali il test può essere condotto; 

 la periodicità di calcolo del valore recuperabile e l’analisi preventiva degli 

indicatori di impairment; 
                                                           
117 LIONZO A., cit., p. 33 
118 Tale progetto si è sviluppato in due fasi. Nella prima fase, lo IAS 36 è stato modificato congiuntamente 
all’emanazione nel 2004 dello IFRS 3 “Business combination” e della nuova versione dello IAS 38 “Intangible 
assets”. Le principali modifiche apportate da tale progetto consistono nell’obbligatorietà del purchase method 
per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese, nell’introduzione della categoria dei beni immateriali a 
vita utile indefinita e nell’eliminazione dell’ammortamento sistematico dei beni ad essa appartenenti e 
dell’avviamento. La seconda fase ha visto l’emissione simultanea nel 2008 dello IFRS 3, rivisto nella sostanza, e 
delle modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”. Ciò ha comportato delle modifiche nella verifica 
per riduzione di valore dell’avviamento al fine di riflettere le decisioni inerenti al progetto ma la volontà del 
Board non era quella di riconsiderare tutte le disposizioni dello IAS 36. 
119 Si precisa che, d’ora in avanti, le considerazioni esposte si riferiscono sia alla conduzione del test a livello di 
singola attività sia a livello di CGU o gruppo di CGU. Eventuali questioni specifiche valide solo in uno dei due 
casi saranno opportunamente evidenziate. Le criticità relative alla conduzione del test a livello aggregato 
verranno separatamente analizzate nel paragrafo 3.4. 
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 il riconoscimento e la rilevazione contabile delle eventuali perdite riscontrate e dei 

ripristini di valore; 

 l’informativa da fornire in nota integrativa riguardo l’esecuzione del test. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, lo IAS 36 si applica a tutte le attività 

contabilmente iscritte, ovvero a tutti gli elementi patrimoniali attivi che soddisfano la 

definizione di attività contenuta nel Framework120, con alcune eccezioni. Sono infatti 

escluse dal principio le attività patrimoniali disciplinate dai seguenti IAS/IFRS: 

 rimanenze in magazzino (IAS 2); 

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

 imposte differite attive (IAS 12); 

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

 attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39; 

 investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40); 

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

stimati al punto vendita (IAS 41); 

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

 attività immateriali derivanti da contratti di assicurazione e costi di acquisizione 

differita (IFRS 4)121. 

Di conseguenza, una volta escluse le attività elencate, l’applicazione dello IAS 36 si 

restringe a: 

 immobili, impianti e macchinari disciplinati dallo IAS 16; 

 attività immateriali a vita utile definita e indefinita, compreso l’avviamento, alle 

quali si applica lo IAS 38; 

 investimenti immobiliari valutati al costo secondo lo IAS 40; 

 partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture disciplinate dagli IAS 

27, 28 e 31. 

Facendo riferimento alla categorizzazione adottata dalla normativa italiana, si tratta 

sostanzialmente delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, fatta 

eccezione, in riferimento a queste ultime, dei crediti finanziari, dei titoli a reddito fisso e 

delle partecipazioni di minoranza non qualificata, per le quali l’articolo 2426 c.c. prevede 

la verifica della presenza di perdite per riduzione durevole di valore e l’eventuale 

rilevazione di una svalutazione del valore contabile122. Si precisa tuttavia che nel presente 

lavoro si farà esclusivo rifermento a quanto disposto dallo IAS 36 in merito alla 

                                                           
120 Il Framework definisce un’attività iscrivibile in bilancio come “una risorsa controllata dall’entità, risultato di 
operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi futuri benefici economici per l’entità”. 
121 IAS 36 paragrafo 2 
122 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI, cit., p. 25 
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conduzione dell’impairment test su immobilizzazioni materiali e immateriali (primi due 

punti precedentemente individuati). 

Una volta evidenziato l’ambito di applicazione del principio contabile, è necessario 

soffermarsi sul significato di valore recuperabile con il quale confrontare il valore di 

iscrizione in bilancio dell’asset. Il valore recuperabile viene definito come il maggiore tra il 

fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. Più specificatamente, il fair value 

rappresenta l’importo ottenibile dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra 

parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi legati alla dismissione123, mentre per valore 

d’uso si intende il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine 

dall’attività124.  

La ratio sottesa a questa modalità di determinazione del valore recuperabile si fonda 

sull’ipotesi che il management assuma un comportamento razionale e compia la scelta 

economicamente più conveniente in ogni momento. Ciò significa che se il valore d’uso di 

un’attività è superiore al suo fair value, allora l’impresa sceglierà di impiegare in modo 

duraturo l’asset poiché tale decisione garantisce l’ottenimento di flussi di risultato 

superiori a quelli ricavabili dalla sua vendita. Al contrario, se il fair value è superiore al 

valore d’uso, allora l’impresa opterà per lo smobilizzo dell’attività poiché, in questo modo, 

realizzerà un miglior risultato. L’obiettivo è quindi quello di far sì che la determinazione 

del valore recuperabile sia coerente con la modalità di recupero di volta in volta più 

conveniente (utilizzo o vendita), indipendentemente dall’originaria destinazione 

assegnata all’attività. Tuttavia, è possibile che un’attività non venga smobilizzata anche 

quando tale scelta sia la più conveniente, ad esempio perché si vuole evitare l’ingresso di 

un concorrente, perché la cessione potrebbe comportare la diffusione di know-how o 

ancora perché la dismissione potrebbe impedire all’impresa di rimanere operativa in un 

certo settore. D’altro canto, l’impresa potrebbe decidere di vendere un asset il cui fair 

value è inferiore al valore d’uso, ad esempio per esigenze di liquidità. Risulta evidente 

quindi che la soluzione proposta dallo IAS 36 non garantisce in ogni circostanza di indicare 

in bilancio solo valori recuperabili125, in quanto potrebbe non essere rilevata una perdita 

di valore nei casi in cui le scelte di impiego delle attività non coincidono con quelle di pura 

convenienza economica. Nello specifico, ciò accade quando: 

                                                           
123

 Si precisa che l’emanazione nel maggio 2011 dello IFRS 13 “Fair value measurment” ha comportato delle 

modifiche alla disciplina riguardante la determinazione del fair value contenuta nello IAS 36. Tuttavia, la nuova 
modalità di valutazione deve essere obbligatoriamente adottata a partire dal 1° gennaio 2013. Considerando 
che nell’indagine empirica condotta nel presente lavoro sono stati analizzati bilanci riferiti ad esercizi 
antecedenti a tale data, viene qui descritta l’impostazione prevista dallo IAS 36 precedentemente a tali 
modifiche. 
124 Tutte e tre queste definizioni sono contenute nello IAS 36 paragrafo 6 
125 SANTESSO E., MARCON C., “La riduzione di valore delle attività: guida allo studio e all’applicazione dello IAS 
36”, Gruppo 24 ore, Milano, 2011, p. 6 
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 il fair value dell’attività destinata all’utilizzo interno è maggiore del valore 

contabile ma il suo valore d’uso è più basso del valore contabile; 

 il valore d’uso dell’attività che deve essere smobilizzata è superiore al valore 

contabile ma il suo fair value è inferiore al suo valore contabile.  

Nonostante ciò, la scelta di questa modalità di determinazione del valore recuperabile 

consente una notevole semplificazione sul piano applicativo, poiché evita alla imprese di 

dover di volta in volta determinare sia il valore d’uso che il fair value dell’attività: basta 

che uno dei due sia superiore al valore contabile affinché il test sia superato. 

Il test di impairment può essere condotto a diversi livelli. Infatti, per ogni attività iscritta in 

bilancio è necessario condurre la verifica di valore e quindi determinare il suo valore 

recuperabile. Tuttavia, alcune attività contabilmente iscritte non generano 

autonomamente un afflusso di benefici economici, ma solo se utilizzate congiuntamente ad 

altre attività; allo stesso modo, alcune attività non possono essere vendute singolarmente 

ma solo congiuntamente ad altre attività. In tali casi, ai fini della determinazione del valore 

recuperabile sarà necessario fare riferimento alla CGU (Cash Generating Unit) cui l’attività 

appartiene, ovvero “il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi 

finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata 

generati da altre attività o gruppi di attività”126. In particolare, lo IAS 36 individua due 

condizioni che, se sussistono congiuntamente, impongono lo svolgimento del test su base 

aggregata127: 

1. il valore d’uso dell’attività non è ritenuto essere prossimo al suo fair value dedotti i 

costi di vendita; 

2. non è possibile determinare il valore d’uso dell’attività in quanto quest’ultima non 

genera flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da 

altre attività. 

Nel primo caso, solitamente si tratta di asset che hanno prospettive di utilizzo continuato 

nell’impresa per i quali i flussi finanziari ottenibili dalla vendita sono verosimilmente 

inferiori rispetto ai flussi derivanti dall’uso; il secondo caso fa riferimento ad asset 

utilizzati insieme ad altri nei processi produttivi d’impresa ai quali sarebbe impossibile o 

arbitrario attribuire flussi finanziari indipendenti128.  

Il test di impairment può quindi essere svolto: 

 a livello di singola attività, qualora sia possibile determinarne il valore 

recuperabile; 

                                                           
126 IAS 36 paragrafo 6 
127 IAS 36 paragrafo 67 
128 NOVA M., cit., p. 54 
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 a livello di CGU alla quale l’attività appartiene, se al contrario il valore recuperabile 

non è determinabile; 

 a livello di gruppi di CGU o di impresa considerata nel suo complesso, nel caso di 

attività impiegate a livello centrale che non generano flussi finanziari né in via 

autonoma né all’interno di una specifica CGU.  

Si sottolinea che l’applicazione del test a livello di CGU indubbiamente introduce delle 

complicazioni nel suo svolgimento, legate ad esempio all’identificazione stessa delle CGU, 

all’allocazione delle attività alle diverse CGU individuate e al trattamento contabile delle 

perdite di valore complessivamente emerse. La conduzione del test a livello aggregato lo 

rende pertanto ancor più esposto a forme di manipolazione dirette all’alterazione del 

risultato d’esercizio, considerati gli ulteriori margini di discrezionalità che vengono 

introdotti. Tale previsione è tuttavia ritenuta necessaria nei casi in cui la determinazione 

del valore recuperabile della singola attività sia in larga parte arbitraria: in tali situazioni 

infatti il calcolo del valore recuperabile consisterebbe di fatto in una ripartizione 

discrezionale di flussi finanziari originati in via aggregata129. Ulteriori approfondimenti 

riguardo alla conduzione del test a livello di CGU verranno sviluppati nel paragrafo 3.4. 

Per quanto concerne il momento e la frequenza di conduzione del test di impairment, 

preme sottolineare come questi varino in funzione di due ordini di fattori: l’esito 

dell’analisi preventiva degli indicatori di impairment e la natura dell’attività rispetto alla 

quale il test deve essere condotto. Infatti, lo IAS 36 stabilisce che, per tutte le attività 

ricomprese nell’ambito di applicazione del principio, la verifica di valore deve essere 

obbligatoriamente svolta se sussistono degli indicatori (triggering event) che suggeriscono 

la potenziale presenza di una perdita di valore e tali indicatori sono rilevanti, cioè il 

management ritiene probabile che il manifestarsi di tali eventi negativi o circostanze 

sfavorevoli condurrà alla rilevazione di una perdita di valore. Alla luce del rilievo che 

questa fase preliminare alla conduzione del test assume ai fini del suo successivo sviluppo 

nonché dell’ampia discrezionalità concessa nell’individuazione e valutazione degli 

indicatori di impairment, tale aspetto verrà approfondito più dettagliatamente nel 

paragrafo successivo. 

Inoltre, il principio individua alcune tipologie di attività rispetto alle quali il test deve 

essere condotto con cadenza almeno annuale, anche in assenza di sintomi di potenziali 

perdite di valore. Si tratta delle attività immateriali con vita utile indefinita, delle attività 

immateriali non ancora disponibili per l’uso e dell’avviamento acquisito con un’operazione 

di aggregazione aziendale. Per tali attività i principi contabili internazionali non 

prevedono l’applicazione del processo sistematico di ammortamento e pertanto è 

                                                           
129 LIONZO A., cit., p. 55 
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necessario vigilare costantemente circa il mantenimento del loro valore nel tempo. 

Tuttavia, per le attività immateriali a vita utile indefinita e per l’avviamento è prevista 

un’eccezione all’obbligo di esecuzione annuale della verifica di valore. È infatti consentito 

il riferimento al calcolo dettagliato più recente del valore recuperabile dell’attività se tutti i 

seguenti criteri sono soddisfatti: 

 il test viene eseguito a livello di CGU e non si sono verificati significativi 

cambiamenti nella composizione di quest’ultima dal più recente calcolo del valore 

recuperabile; 

 nell’ultima verifica svolta è emerso un valore recuperabile ampiamente superiore 

al valore contabile; 

 sulla base di un’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze manifestatesi 

dell’ultima esecuzione del test di impairment, è improbabile che una nuova 

determinazione del valore recuperabile riveli che quest’ultimo è inferiore al valore 

contabile130. 

Si aggiunge che il test può essere effettuato in qualunque momento durante l’esercizio e 

può essere svolto in momenti diversi per ciascuna attività, purché avvenga sempre nello 

stesso periodo anno dopo anno. Inoltre, l’obbligatorietà alla conduzione del test non si 

traduce necessariamente nella rilevazione di una impairment loss. L’esito del test può 

essere in ogni caso positivo o negativo. 

Un tema di rilevante importanza riguarda il criterio adottato dai principi contabili 

internazionali per il riconoscimento della perdita di valore. Lo IAS 36 dispone infatti che se 

il valore contabile è superiore al valore recuperabile la perdita di valore deve essere 

immediatamente riconosciuta in bilancio, indipendentemente dalla durevolezza o meno 

della perdita stessa. Viene quindi adottato il cosiddetto criterio economico, il quale viene 

considerato dallo IASB quello maggiormente idoneo a fornire informazioni circa 

l’andamento futuro atteso dei flussi di cassa, non essendo influenzato da valutazioni 

soggettive sulla permanenza o sull’entità della perdita riscontrata131. Tale scelta 

rappresenta una delle differenze più rilevanti rispetto ai principi contabili nazionali, i quali 

utilizzano invece il criterio della permanenza e consentono il riconoscimento della perdita 

di valore solo quando la stessa è considerata di carattere permanente. A differenza di  

quanto previsto dai principi nazionali, l’eliminazione del requisito di permanenza 

consente di evitare di introdurre nel test di impairment ulteriori giudizi discrezionali. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi le disposizioni previste dal principio fanno sì che la 

perdita di valore emerga solo se durevole; al contrario, fattori non durevoli derivanti da 

                                                           
130 IAS 36 paragrafi 24 e 99 
131 IAS 36 paragrafi BCZ 105 e 106 
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circostanze temporanee e non ripetibili non conducono alla determinazione di una 

impairment loss. Ciò è dovuto principalmente allo svolgimento della fase preliminare di 

verifica degli indicatori di impairment, la quale comporta l’obbligo di eseguire il test solo 

se essi esistono e sono rilevanti, e al metodo adottato per il calcolo del valore recuperabile, 

che, come si dirà in seguito, implica la considerazione dei rischi specifici dell’attività 

oggetto di valutazione132. Ciò nonostante, questo non significa che le perdite vadano 

riconosciute in bilancio solo se durevoli, in quanto, una volta emerse a seguito della 

conduzione del test, esse devono essere rilevate. 

Per quanto riguarda la rilevazione contabile della svalutazione, essa va imputata a conto 

economico tra i componenti negativi di reddito e contemporaneamente deve essere 

ridotto il valore contabile dell’attività rispetto alla quale il test è stato condotto133. Se però 

il riferimento è ad un’attività che è stata precedentemente oggetto di rivalutazione a 

seguito dell’applicazione del modello della rideterminazione del valore, la perdita di valore 

va imputata a riduzione dell’apposita riserva di rivalutazione esistente nello stato 

patrimoniale, fino a concorrenza della stessa. Solo eventuali eccedenze vanno rilevate in 

conto economico. Qualora la perdita di valore superi l’importo del valore contabile 

dell’attività, quest’ultimo deve essere azzerato e non deve essere rilevata una passività, a 

meno che ciò non sia previsto da altri principi contabili134. La rilevazione della perdita di 

valore comporta l’adeguamento del valore contabile al valore recuperabile dell’attività ed 

è su tale importo che dovranno essere calcolate le restanti quote di ammortamento 

nonché le eventuali successive perdite di valore.  

Una volta iscritta una perdita per riduzione di valore, lo IAS 36 prevede che l’impresa 

valuti al termine di ciascun esercizio, sulla base delle stesse fonti informative indicative di 

una potenziale perdita di valore dell’attività, l’esistenza di sintomi che evidenziano la 

riduzione o l’annullamento della suddetta perdita. In presenza degli stessi, sarà necessario 

determinare il valore recuperabile dell’attività in precedenza svalutata e, se esso risulta 

superiore al valore contabile, si dovrà rilevare un ripristino di valore e aumentare il valore 

contabile dell’asset in questione per un importo pari al ripristino. Esiste però un limite: 

con l’iscrizione del ripristino non è possibile superare il valore contabile che l’attività 

avrebbe assunto se non fosse stata rilevata alcuna svalutazione. Non è poi consentito 

ripristinare in tutto o in parte il valore di un’attività se l’aumento del valore d’uso della 

stessa è un mera conseguenza dello scorrere del tempo, ovvero è generato dalla riduzione 

                                                           
132 NOVA M., cit., pp. 49-51 e LIONZO A., cit., pp. 47-48 
133 Il trattamento contabile delle perdite di valore emerse in riferimento alle CGU verrà analizzato nel 
successivo paragrafo 3.4. 
134 IAS 36 paragrafi 59, 60, 61 e 62 
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degli anni di attualizzazione (unwinding dell’attualizzazione), poiché in tal caso l’aumento 

di valore non dipende dall’aumento dei servizi potenzialmente offerti dall’attività.  

Inoltre, il ripristino può essere rilevato in corrispondenza di tutte le attività che rientrano 

nell’ambito di applicazione dello IAS 36 ad eccezione dell’avviamento. Infatti, è probabile 

che l’aumento di valore dell’avviamento sia dovuto alla generazione di nuovo avviamento 

attraverso l’esercizio dell’attività d’impresa piuttosto che al venir meno della svalutazione 

dell’avviamento acquisito rilevata in precedenza. Dato che lo IAS 38 “Intangible assets” 

vieta l’iscrizione in bilancio del goodwill generato internamente, il ripristino di valore 

dell’avviamento è vietato dallo IAS 36135.  

In merito alla contabilizzazione del ripristino, esso va rilevato specularmente alla 

svalutazione che rettifica: se la precedente svalutazione è stata iscritta tra i componenti 

negativi del conto economico anche il ripristino va rilevato in conto economico, mentre se 

l’attività è stata oggetto di rivalutazioni il ripristino va iscritto in aumento della riserva di 

rivalutazione in stato patrimoniale. 

Con riferimento all’informativa da fornire in nota integrativa circa la conduzione 

dell’impairment test, è possibile distinguere due categorie di informazioni richieste: quelle 

da fornire circa le perdite di valore e gli eventuali ripristini rilevati rispetto a tutte le 

attività alle quali si applica lo IAS 36 e quelle relative all’impairment test obbligatorio 

dell’avviamento, delle attività immateriali a vita utile indefinita e delle attività immateriali 

non ancora disponibili per l’uso136. Tale informativa è molto ampia e dettagliata, di 

conseguenza in questa sede ci si limiterà ad esporre alcune delle indicazioni richieste 

ritenute maggiormente rilevanti. Per quanto riguarda la prima tipologia di informazioni, lo 

IAS 36 dispone che sia indicato in nota integrativa l’ammontare delle perdite e dei 

ripristini di valore, distinguendo tra gli importi rilevati in conto economico e quelli rilevati 

in stato patrimoniale. Inoltre, se la perdita o il ripristino sono significativi devono essere 

fornite informazioni: 

 sui fatti e circostanze che hanno condotto alla rilevazione o all’eliminazione della 

perdita e si richiedono indicazioni particolarmente precise se la perdita o il 

ripristino si riferiscono ad una CGU; 

 sulle modalità di determinazione del valore recuperabile. In particolare, riguardo 

al fair value, è necessario indicare se è stato determinato facendo riferimento ad un 

mercato attivo mentre, rispetto al valore d’uso, bisogna descrivere le modalità di 

stima dei tassi di attualizzazione utilizzati.  

                                                           
135 IAS 36 paragrafi 124 e 125 
136 SANTESSO E., MARCON C., cit., pp. 14-15 
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In merito all’impairment test da effettuare obbligatoriamente ogni anno, è necessario 

fornire le seguenti informazioni in nota integrativa: 

 quando il valore dell’avviamento, di un’attività immateriale a vita utile indefinita o 

di un’attività immateriale non ancora disponibile per l’uso allocati in una CGU o in 

un gruppo di CGU è significativo rispetto al valore complessivo di tali attività è 

necessario spiegare come è stato determinato il valore recuperabile della CGU o 

del gruppo di CGU; 

 le assunzioni fondamentali alla base dei budget aziendali utilizzati per la 

determinazione del valore d’uso; 

 la metodologia utilizzata per la stima del fair value; 

 le ipotesi sottostanti e l’ammontare della potenziale perdita di valore che 

nascerebbe nel caso di un ragionevole possibile mutamento degli assunti di base 

sui quali il management ha basato la determinazione del valore recuperabile di 

una CGU o gruppo di CGU. 

Si aggiunge che un’adeguata disclosure dell’impairment test nelle note integrative di 

bilancio è fondamentale al fine di consentire ai soggetti esterni all’impresa di apprezzare 

la coerenza e la ragionevolezza dell’intero processo di verifica del valore delle attività. Ciò 

è ribadito anche in due documenti emessi congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e 

Isvap137, nei quali si sottolinea l’importanza che gli amministratori prestino adeguata 

attenzione sia nel processo di valutazione delle attività da sottoporre a impairment test sia 

alle informazioni da fornire al riguardo in nota integrativa, soprattutto a fronte delle 

difficili condizioni economiche e di mercato nelle quali le imprese si trovano ad operare e 

della conseguente incertezza nelle previsioni formulate. Tuttavia, in presenza di azioni di 

earnings management, i manager potrebbero avere interesse a fornire informazioni scarse 

e poco dettagliate: un bilancio poco trasparente consente di occultare più facilmente 

l’esistenza di artificiose alterazioni dei dati contabili. Ne consegue che un’informativa 

opaca e scarsa riguardo al processo di impairment può essere un primo segnale circa la 

possibile presenza di manipolazioni dirette a modificare gli esiti del test. 

 

 

 

 

                                                           
137 BANCA D’ITALIA, CONSOB, ISVAP, “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 Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e BANCA D’ITALIA, CONSOB, ISVAP, 
“Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore 
delle attività (impairment test) sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e 
sulla Gerarchia del fair value”, Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 
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3.2 Gli indicatori di impairment 

 

Come già accennato in precedenza, lo IAS 36 non obbliga le imprese ad effettuare il test di 

impairment con cadenza annuale su tutte le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del principio, ma solo su alcune di esse considerate particolarmente a rischio 

in quanto non sottoposte ad ammortamento. In generale, l’effettuazione del test è 

condizionata all’esistenza di sintomi indicativi di potenziali perdite di valore: solo se 

l’analisi preventiva di tali indicatori di impairment è positiva allora dovrà essere svolta la 

verifica di valore. In tal caso infatti si accerta l’esistenza di cambiamenti nell’operatività 

dell’impresa o nell’ambiente circostante che possono comportare effetti negativi 

sull’utilità e sulla funzionalità delle attività e quindi compromettere la recuperabilità del 

loro valore contabile. La presenza di tale fase preliminare al test è funzionale alla 

semplificazione: l’obiettivo è quello di evitare alle imprese di dover in ogni caso dare avvio 

alle fasi successive del processo di impairment.  

Lo IAS 36 fornisce un elenco minimo di fattori che costituiscono motivo per l’esecuzione 

del test di impairment, suddividendoli tra fonti informative esterne ed interne138. In 

riferimento alla prima categoria di fattori, il principio indica: 

 la riduzione significativa del valore di mercato di un’attività durante l’esercizio, più 

di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con lo scorrere del tempo o con il 

normale uso dell’attività; 

 il verificarsi durante l’esercizio di variazioni significative con effetto negativo per 

l’impresa nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale 

essa opera ovvero nel mercato al quale l’impresa si rivolge, o il prevedibile 

verificarsi di tali circostanze nel futuro prossimo; 

 l’aumento nel corso dell’esercizio dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di 

rendimento degli investimenti, che condizionerà probabilmente il tasso di 

attualizzazione da impiegare nel calcolo del valore d’uso, determinando quindi una 

riduzione del valore recuperabile dell’attività;  

 la riduzione della capitalizzazione di borsa dell’impresa al di sotto del valore 

contabile dell’attivo netto. 

Le fonti informative interne individuate nel principio sono invece le seguenti: 

 l’evidente obsolescenza o deterioramento fisico dell’attività; 

 la presenza di significativi cambiamenti con effetto negativo per l’impresa nella 

misura o nel modo di utilizzo dell’attività, verificatesi nell’esercizio o attesi per il 

prossimo futuro. Degli esempi di tali circostanze sono: l’inutilizzo dell’attività, la 

                                                           
138 IAS 36 paragrafo 12 
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definizione di piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo cui 

l’attività appartiene, l’anticipata predisposizione di piani di dismissione 

dell’attività rispetto alla data precedentemente prevista o la rideterminazione 

della vita utile dell’attività da indefinita a definita; 

 l’evidenza fornita dal sistema informativo interno del peggioramento, già avvenuto 

o previsto, dell’andamento economico di un’attività. Delle indicazioni al riguardo 

consistono in budget finanziari che prevedono flussi finanziari scaturenti dalle 

attività negativi o inferiori alle attese o dai quali risulta che i flussi finanziari 

necessari per l’acquisto ed il mantenimento della capacità produttiva dei cespiti 

saranno significativamente superiori a quelli preventivati, previsioni aziendali di 

perdite operative nel settore o nella business unit in cui l’attività è utilizzata 

significativamente superiori a quelle inizialmente preventivate, previsioni di un 

significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito operativo, o 

ancora in previsioni aziendali dimostranti che, aggregando gli importi del periodo 

in corso con quelli preventivati per il futuro, si verificheranno perdite operative o 

flussi finanziari netti negativi139. 

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo e possono essere individuati anche altri fattori 

indicativi di potenziali perdite di valore di un’attività o di una CGU. Degli esempi sono la 

presenza di azioni legali intentate dai clienti, il declassamento di rating, la forte riduzione 

dei prezzi e/o dei volumi di vendita in seguito ad un incremento della competizione, la 

riduzione della domanda dei prodotti e servizi offerti, il conseguimento di un reddito 

operativo negativo e/o perdite non episodiche, l’incremento dei costi di acquisto di uno o 

più fattori produttivi di fondamentale importanza per l’impresa, l’uscita dalla società di 

alcune figure apicali, il deficit permanente nei cash flow, il sopraggiungere di una crisi nel 

mercato dei capitali140.  

In sostanza, gli indicatori di impairment possono essere configurati come tutti quei fattori 

che, anche se non dettagliatamente elencati nello IAS 36, producono degli effetti negativi 

sul posizionamento competitivo dell’impresa, sulla sua immagine o sulla leadership 

strategica e che ragionevolmente possono influenzare le prospettive di utilizzo degli asset. 

L’analisi degli indicatori di impairment deve di norma essere condotta con riferimento alla 

chiusura dell’esercizio ma possono essere considerati anche fattori emersi 

successivamente a tale data e prima dell’approvazione del bilancio se si ritiene che essi 

riflettano condizioni di perdita già esistenti alla data di chiusura del bilancio. Tra l’altro, 

per molti indicatori costituiti da grandezze non statiche ma che si modificano 

                                                           
139 IAS 36 paragrafo 14 
140 Tali indicatori sono individuati in NOVA M., cit., p. 35, FLORIO C., 2011, cit., p. 139 e LIONZO A., cit., p. 65 
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continuamente nel tempo, come ad esempio tassi o quote di mercato, può essere difficile 

stabilire l’esercizio esatto in cui si riversa l’effetto negativo legato alla loro evoluzione. 

Tale decisione richiede l’espressione di un giudizio soggettivo da parte del management. 

Una volta identificati degli indicatori che suggeriscono la potenziale presenza di una 

perdita di valore, l’impresa deve accertare la probabilità associata al verificarsi di tale 

riduzione di valore: è necessario cioè valutare la rilevanza (materiality) degli indicatori 

individuati. Infatti, di fronte alla presenza di uno o più indicatori di impairment, l’impresa 

non deve procedere automaticamente allo svolgimento del test, bensì esso deve essere 

eseguito solo se l’impresa ritiene che l’impatto negativo esercitato dagli eventi e dalle 

circostanze sfavorevoli individuate sarà tale da provocare una probabile perdita di valore 

delle attività. Il test va quindi eseguito solo se si ritiene probabile che da esso emergerà 

una perdita di valore. Ad esempio, se l’impresa ritiene che un aumento dei tassi di 

interesse di mercato verrà compensato da un incremento dei flussi di cassa attesi oppure 

ritiene che la riduzione del valore recuperabile che ne deriverebbe non condurrà alla 

determinazione di una perdita di valore non è tenuta a procedere all’esecuzione 

dell’impairment test141. Ancora, se calcoli precedenti dimostrano che il valore recuperabile 

di un’attività è significativamente maggiore del valore contabile e non si è manifestato 

nessun evento che abbia eliminato tale differenza oppure analisi eseguite in precedenza 

evidenziano che il valore recuperabile non è influenzato dagli indicatori di impairment 

individuati non è necessario eseguire il test142.   

È evidente che, se da un lato la fase preliminare di analisi degli indicatori di impairment 

consente alle imprese di evitare la fase successiva di stima del valore recuperabile, che si 

configura il più delle volte come complessa e onerosa in termini di tempi e costi, dall’altro 

introduce notevoli spazi di discrezionalità nel test, che possono essere sfruttati 

opportunisticamente dal management sia nell’individuazione degli indicatori di 

impairment sia nella valutazione della loro materiality.  

 

 

3.3 La determinazione del valore recuperabile: due diverse configurazioni di valore 

 

Si è detto che il valore recuperabile viene definito nello IAS 36 come il maggiore tra il fair 

value dell’attività ridotto dei costi di vendita e il suo valore d’uso. Tale definizione di valore 

nasce dalla presunzione di razionalità economica nell’agire dell’impresa: il valore 

recuperabile rappresenta l’importo finanziario dei benefici che l’impresa potrà ottenere 

                                                           
141 IAS 36 paragrafo 16.b 
142 IAS 36 paragrafo 15 
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attraverso il migliore utilizzo del bene, nelle sue attuali condizioni e nel contesto 

ambientale in cui è inserito. Esso è quindi funzione dei flussi finanziari ottenibili in futuro 

mediante l’impiego o la vendita della singola attività, CGU, gruppo di CGU o dall’impresa 

nel suo complesso, a seconda dell’oggetto del quale si deve stimare il valore recuperabile 

stesso.  

Le due configurazioni di valore previste per la determinazione del valore recuperabile si 

distinguono a causa della diversa prospettiva di osservazione adottata143.  

Il fair value fa riferimento ad una prospettiva di mercato e viene identificato nel prezzo 

netto di vendita, per il quale il principio prevede distinte modalità di determinazione. Esso 

incorpora le aspettative del mercato sul valore recuperabile dell’attività, poiché esprime le 

attese di un generico investitore dotato di informazioni pubbliche circa i risultati 

finanziari conseguibili in futuro dall’attività.  

Il valore d’uso viene invece determinato partendo dalla prospettiva dell’impresa: esso è 

funzione delle aspettative del management circa i benefici conseguibili dalla specifica 

impresa che detiene e utilizza l’attività, sulla base di informazioni private anche di 

carattere strategico, talvolta non conosciute dal mercato. Tuttavia, lo IAS 36 dispone che il 

valore d’uso non possa riflettere solamente le aspettative dell’impresa: è necessario tenere 

conto del modo in cui il mercato determinerebbe i flussi di risultato che l’impresa si 

aspetta di conseguire144 al fine di evitare che la stima sia il risultato di un esclusivo 

giudizio soggettivo del management.  

Ai fini della determinazione del valore recuperabile viene assegnata a queste due 

prospettive uguale importanza, infatti lo IAS 36 non attribuisce alcuna priorità né al fair 

value né al valore d’uso, stabilendo che tra i due debba essere scelto il maggiore. Tuttavia, 

né il valore d’uso né il fair value sono di agevole determinazione. Di seguito verranno 

esposte le principali previsioni contenute nel principio per la loro stima e saranno 

condotte alcune considerazioni in merito. 

 

 

3.3.1 La stima del fair value 

 

Il fair value al netto dei costi di vendita viene definito come l’ammontare ottenibile dalla 

vendita dell’attività o di un gruppo di attività in una libera transazione fra parti 

consapevoli e disponibili, al netto dei costi legati alla dismissione. Tali costi sono diversi da 

quelli già rilevati in bilancio come passività. Degli esempi sono le spese legali e notarili, le 

                                                           
143 GUATRI L., BINI M., “L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali”, Egea, Milano, 2009, p. 
152 
144 IAS 36 paragrafi BC 60 e 61 
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imposte e tasse connesse alla transazione, i costi diretti funzionali a rendere l’attività 

pronta ad essere ceduta e i costi di rimozione. Non devono invece essere ricompresi tra i 

costi di dismissione i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro 

e i costi di ristrutturazione dell’azienda a seguito della vendita dell’attività145. 

Il fair value esprime un prezzo fatto o fattibile che può essere determinato secondo tre 

distinte modalità tra le quali esiste una gerarchia146 in quanto passando dalla prima alla 

terza cresce il margine di discrezionalità associato alla stima: 

 innanzitutto, la migliore evidenza del prezzo netto di vendita è costituita dal 

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita dell’attività oggetto del test, 

stipulato tra parti indipendenti. In tal caso, le aspettative sui flussi di risultato 

attesi dall’attività sono riflesse nel prezzo accordato; 

 se non esiste un contratto vincolante di vendita per l’attività, è possibile fare 

riferimento al mercato attivo147 nel quale l’attività è scambiata: in tal caso, il fair 

value corrisponde, se disponibile, al prezzo corrente di offerta al netto dei costi 

direttamente attribuibili alla vendita del bene mentre, in sua mancanza, si dovrà 

utilizzare il prezzo cui si è conclusa la più recente operazione di cessione, purché 

non siano intercorsi significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data 

dell’operazione e la data in cui si effettua la valutazione; 

 in assenza sia di un accordo vincolante di vendita sia di un mercato attivo per 

l’attività, il fair value può essere determinato sulla base delle migliori informazioni 

disponibili che consentano di stimare l’importo che l’impresa potrebbe ottenere 

dalla cessione del bene, alla data di valutazione, tra parti consapevoli e disponibili. 

La presenza di un accordo vincolante di vendita è quindi la circostanza considerata ideale 

per la stima del fair value ma è anche molto rara. Anche la seconda situazione, ovvero 

l’esistenza di un mercato attivo per l’attività o CGU da valutare, è infrequente: solitamente 

tale circostanza si manifesta quando l’oggetto di stima è una partecipazione quotata 

oppure una CGU o gruppo di CGU corrispondenti ad un’unità dotata di autonomia giuridica 

le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato.  

Riguardo alla terza modalità di stima del fair value, lo IAS 36 prevede che nella 

determinazione del prezzo netto di vendita sia possibile considerare i prezzi di recenti 

transazioni avvenute per attività similari nel settore in cui opera l’impresa. Ciò conduce 

                                                           
145 IAS 36 paragrafo 28 
146 IAS 36 paragrafi 25, 26 e 27 
147 Lo IAS 36 al paragrafo 6 individua una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa 
parlare di mercato attivo: 

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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all’utilizzo di tecniche valutative che rientrano tra i cosiddetti “criteri di mercato”, come il 

metodo dei multipli di borsa e il metodo delle transazioni comparabili. Tali metodi sono 

considerati maggiormente capaci di apprezzare il valore che un generico investitore 

riconoscerebbe ai flussi finanziari futuri estraibili dall’attività oggetto del test di 

impairment e quindi maggiormente coerenti con il significato attribuito al concetto di fair 

value. Tuttavia, spesso i valori che risultano dalla loro applicazione necessitano di 

rettifiche per questioni di compatibilità con il valore contabile con il quale devono essere 

confrontati, ad esempio attraverso l’aggiunta del premio per il controllo, e per essere resi 

coerenti con gli obiettivi di stima (ad esempio i valori risultanti da transazioni comparabili 

che esprimono le attese degli specifici investitori coinvolti nella transazione devono essere 

rettificati al fine di esprimere le aspettative di un generico investitore)148.  

Possono essere utilizzati anche altri criteri oltre a quelli di mercato per la stima del fair 

value149, costituiti dai metodi più tradizionali come il metodo reddituale, il metodo 

finanziario o l’EVA (Economic Value Added). Tale scelta può essere giustificata dalla 

necessità di considerare nella stima del fair value elementi di specificità propri dell’attività 

o CGU oggetto di valutazione, come la consistenza patrimoniale, la rischiosità operativa o 

le prospettive di crescita. Bisognerà comunque tenere sempre presente la finalità ultima 

della valutazione: ad esempio, considerando che il metodo finanziario può essere adottato 

anche per la stima del valore d’uso, i parametri utilizzati dovranno essere rettificati al fine 

di considerare i riscontri e le evidenze del mercato, come il tasso di sviluppo del settore e i 

margini di contribuzione medi dei concorrenti150.  

È evidente che l’ampio spazio lasciato ai giudizi soggettivi nel processo di determinazione 

del fair value può avere un forte impatto sul valore stimato e di conseguenza anche sul test 

di impairment. Tale discrezionalità può essere sfruttata dai manager ai fini della 

manipolazione dei risultati contabili, correndo tra l’altro minimi rischi di essere scoperti 

data l’aleatorietà del contesto valutativo151. 

Si precisa che tale disciplina per la determinazione del fair value è quella prevista dallo IAS 

36 nella versione precedente rispetto a quella adattata a fronte dell’emanazione dello IFRS 

13 “Fair value measurment” nel maggio 2011. Tale principio è entrato in vigore 

obbligatoriamente dal 1° gennaio 2013 e deve essere applicato tutte le volte in cui è 

prevista una valutazione articolata sul fair value, fatta eccezione per alcune specifiche 

esenzioni esplicitamente previste. Tuttavia, considerando che l’analisi empirica condotta 

al termine del presente elaborato prende a riferimento un periodo antecedente a tale data 

                                                           
148 LIONZO A., cit., pp. 93-98 
149 IAS 36 paragrafo BC58 
150 LIONZO A., cit., pp. 96-97 
151 FLORIO C., 2011, cit., p. 151 
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(2008-2012) si è ritenuto di esporre quanto previsto per la valutazione del fair value nella 

versione precedente dello IAS 36 e di analizzare i margini di discrezionalità a quest’ultima 

associati.  

In ogni caso, si considera opportuno un breve richiamo alla nuova normativa. Nella 

versione aggiornata dello IAS 36, il fair value è definito come il prezzo che dovrebbe essere 

ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe essere corrisposto per estinguere una 

passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data della 

valutazione. Sono stati eliminati i paragrafi 25-27 nei quali erano contenute le tre distinte 

modalità per la determinazione del fair value. Ai fini della sua valutazione, è ora necessario 

fare riferimento alle prescrizioni dello IFRS 13, il quale definisce una gerarchia del fair 

value organizzata su tre livelli, in base al grado di osservabilità degli input utilizzati per la 

stima, che determinano diversi livelli di attendibilità. La migliore evidenza del fair value è 

rappresentata da prezzi quotati su mercati attivi di un’attività o passività identica a quella 

oggetto di stima, alla data di misurazione. In sua mancanza, è necessario riferirsi a input 

informativi diversi dalle quotazioni di mercato, come i prezzi di attività o passività similari 

scambiate su mercati attivi oppure i prezzi di attività o passività identiche scambiate su 

mercati non attivi. Infine, le valutazioni meno attendibili sono basate su input non 

osservabili, come i dati tratti da fonti interne all’azienda non conoscibili a terzi. Il fair value 

così determinato deve però riflettere le assunzioni che i partecipanti al mercato 

effettuerebbero per determinare tale valore. 

 

 

3.3.2 La stima del valore d’uso 

 

Il valore d’uso viene definito nello IAS 36 come il valore attuale dei flussi finanziari futuri 

che si prevede abbiano origine da un’attività o da una CGU. Ai fini della sua 

determinazione si dovranno quindi stimare due grandezze: i flussi di cassa in entrata e in 

uscita che ci si attende deriveranno in futuro dall’uso dell’attività nelle combinazioni 

produttive aziendali e dalla sua cessione al termine della vita utile e il tasso al quale 

scontare i suddetti flussi per determinarne il valore alla data rispetto alla quale si esegue 

l’impairment test.  

Il valore d’uso esprime il valore dell’attività o della CGU per il soggetto che la possiede ed è 

quindi configurabile come un valore entity specific. Tuttavia, come si è già accennato in 

precedenza, lo IAS 36 prevede che il valore d’uso non rifletta esclusivamente le previsioni 

e le attese interne dell’impresa ma impone la considerazione anche di ipotesi e parametri 
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di mercato nella stima, per evitare che esso sia funzione del solo giudizio espresso dal 

management. In tal senso, lo IAS  36 dispone che: 

 nel prevedere i flussi finanziari futuri il maggior peso sia dato alle evidenze 

provenienti dall’esterno152; 

 il tasso di attualizzazione rispecchi il rendimento che gli investitori 

richiederebbero per un investimento che genera flussi finanziari di importo, 

rischio e tempistica equivalenti a quelli che l’impresa si aspetta di estrarre 

dall’attività153. 

Nello stimare il valore d’uso devono necessariamente essere considerati i seguenti 

elementi: 

a) i flussi finanziari futuri attesi dall’attività; 

b) le attese circa possibili variazioni dei tempi e del valore di tali flussi; 

c) il tasso di interesse risk free, espressivo del valore temporale del denaro; 

d) l’incertezza implicita associata all’attività oggetto di valutazione; 

e) altri fattori che il mercato rifletterebbe nella stima dei flussi che l’impresa si 

attende di ottenere dall’attività (ad esempio, la mancanza di liquidità)154. 

Gli elementi a) e c) vengono espressi rispettivamente nei flussi attesi futuri e nel tasso di 

sconto, mentre gli elementi b), d) ed e) devono essere considerati mediante la rettifica dei 

flussi o del tasso. È comunque sempre fondamentale che vi sia coerenza tra la 

determinazione dei flussi e dei tassi. Ad esempio, se i flussi sono stimati prescindendo 

dalla struttura finanziaria o dalla considerazione degli effetti dell’inflazione anche il tasso 

deve essere determinato in tal modo. È inoltre necessario evitare gli errori di double 

counting, che consistono nel mettere in conto più volte la stessa fonte di rischio. Perciò, se i 

profili di rischio sono già riflessi nei flussi essi non devono essere considerati anche nel 

tasso di sconto155.  

Lo IAS 36 individua due principali metodi per la stima del valore d’uso, ovvero l’approccio 

tradizionale e quello dei flussi finanziari attesi. L’approccio tradizionale prevede che il 

valore d’uso sia determinato attraverso l’attualizzazione dei flussi finanziari che 

presentano maggiori probabilità di essere ottenuti in futuro ad un tasso di sconto che ne 

esprime il rischio. Invece, seguendo l’approccio dei flussi finanziari attesi, l’impresa deve 

calcolare i flussi finanziari attesi tenendo conto delle diverse probabilità di realizzazione, 

quindi di tutti gli scenari possibili che si potranno ragionevolmente manifestare in futuro; 

dato che i flussi di cassa così determinati incorporano già il rischio ad essi associato, il 

                                                           
152 IAS 36 paragrafo 33 
153 IAS 36 paragrafo BCZ53 
154 IAS 36 paragrafo 30 
155 IAS 36 paragrafo A15 
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tasso di attualizzazione da utilizzare è espressivo del solo valore temporale del denaro. Di 

conseguenza, se si adotta l’approccio tradizionale gli elementi b), d) ed e) 

precedentemente specificati verranno considerati a correzione del tasso di 

attualizzazione, mentre se l’impresa opta per il secondo approccio tali elementi devono 

essere considerati a correzione dei flussi di cassa attesi156. 

Sebbene il principio si dimostri maggiormente a favore di tale secondo metodo, non ne 

impone l’obbligo di applicazione, considerando che, nella maggior parte dei casi, i budget 

dai quali vengono prelevati i dati per la determinazione del valore d’uso contengono 

un’unica stima dei flussi attesi, coincidente con lo scenario più probabile. L’intento è 

quindi quello di non appesantire ulteriormente il lavoro del valutatore, dato che i costi 

associati alla richiesta di tali informazioni aggiuntive potrebbero in molti casi superare i 

benefici legati alla maggiore attendibilità delle stime157. Una volta esposte le regole 

principali per la determinazione del valore d’uso, di seguito verranno analizzate in modo 

più dettagliato le modalità di calcolo dei flussi finanziari attesi futuri e del tasso di 

attualizzazione. 

 

 

3.3.2.1 I flussi finanziari prospettici 

 

Alcune prime osservazioni possono essere condotte riguardo alla composizione delle 

stime dei flussi finanziari futuri. Essi vengono calcolati come sommatoria: 

 dei flussi in entrata che si prevede deriveranno dall’attività; 

 dei flussi in uscita funzionali all’ottenimento dei flussi in entrata e che possono 

essere direttamente attribuiti o ragionevolmente allocati all’attività; 

 dell’eventuale flusso netto in entrata o in uscita derivante dalla dismissione 

dell’attività alla fine della vita utile158. 

Le stime dei flussi finanziari non devono comprendere i cash flow derivanti da attività che 

generano flussi in entrata ampiamente indipendenti da quelli dell’attività oggetto di 

impairment, come ad esempio i crediti finanziari, e i cash flow in uscita legati a obbligazioni 

iscritte tra le passività, come i debiti commerciali o il TFR. Inoltre, non devono essere 

considerati i flussi derivanti da attività di finanziamento e i pagamenti o rimborsi fiscali.  

                                                           
156 AMADUZZI A., “La determinazione del valore d’uso ai sensi dello IAS 36: tra contabilità e finanza. 1° parte”, La 
valutazione delle aziende, Vol. 46, 2007, pp. 32-33 
157 IAS 36 paragrafi BCZ42 e A12 
158 IAS 36 paragrafo 39 
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In sostanza, i flussi finanziari da considerare per il calcolo del valore d’uso possono essere 

ricondotti al FCFO (Free Cash Flow from Operations) al lordo delle imposte159, cioè ai flussi 

di cassa disponibili per l’impresa così determinati: 

Margine operativo lordo (MOL) 

+/- Variazione del Capitale circolante commerciale 

+/- Disinvestimenti/Investimenti in capitale fisso 

=FCFO. 

Nel principio vengono definite alcune regole riguardo alle modalità di proiezione dei flussi 

finanziari. Innanzitutto, si deve fare riferimento all’attività oggetto di stima nelle sue 

condizioni correnti160. Ciò significa che bisogna tenere conto dello stato dell’attività alla 

data di effettuazione del test, senza includere nella stima i possibili effetti derivanti da 

ristrutturazioni future nelle quali l’attività non è già impegnata e da eventuali interventi 

migliorativi o ottimizzanti che si prevede verranno effettuati in futuro, i quali potrebbero 

accrescere il rendimento dell’attività. In pratica, si devono considerare esclusivamente i 

flussi necessari al mantenimento in futuro dei benefici estraibili dall’attività nel suo stato 

attuale.  

In secondo luogo, la proiezione dei flussi si deve basare su ipotesi ragionevoli e 

dimostrabili che rappresentano la migliore stima delle possibili future modalità di impiego 

dell’attività. Questo allo scopo di garantire che i parametri impiegati nella stima siano 

fondatamente coerenti con gli elementi informativi a disposizione e siano adeguatamente 

documentati, tenendo conto anche delle evidenze provenienti dal mercato. Alla luce di ciò, 

è anche previsto che l’impresa esamini le cause delle eventuali differenze esistenti tra 

flussi finanziari passati e quelli attesi in futuro.  

In terzo luogo, le proiezioni dei flussi finanziari devono basarsi sui più recenti budget e 

previsioni approvati dalla direzione aziendale e le stime analitiche possono coprire un 

periodo non superiore a cinque anni, a meno che la direzione non giustifichi l’adozione di 

un arco temporale più esteso. Degli esempi di ragioni che possono condurre all’estensione 

del periodo di previsione analitica dei flussi sono l’esistenza di contratti riguardanti 

commesse a lungo termine o la comprovata capacità del management, dimostrata da 

evidenze passate, di formulare previsioni attendibili anche a lungo termine161.  

Infine, le proiezioni dei flussi che vanno oltre al periodo di previsione analitica vanno 

effettuate per estrapolazione, utilizzando un tasso di crescita prudenziale in grado di 

riflettere le attese circa il prevedibile andamento del settore in cui l’impresa opera. Tale 

tasso deve essere stabile o decrescente e in ogni caso mai superiore al tasso medio di 

                                                           
159 AMADUZZI A., 2007, cit., p. 36 
160 IAS 36 paragrafo  44 
161 LIONZO A., cit., pp. 105-106 
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crescita a lungo termine della produzione, del settore o dei Paesi nei quali l’impresa opera 

o dei mercati ai quali l’impresa si rivolge, a meno che l’utilizzo di un tasso superiore o 

crescente sia ragionevolmente giustificato162. 

Una volta esposte tali regole concernenti le modalità di proiezione dei flussi finanziari, è 

possibile fare alcune riflessioni circa la natura di tali flussi. Si è detto che essi devono 

essere stimati senza considerare le entrate e le uscite derivanti dalle scelte di struttura 

finanziaria e devono essere invece funzione esclusiva dei benefici derivanti dal futuro 

utilizzo o dismissione dell’attività. Per tale ragione i flussi in questione devono essere 

stimati assumendo un approccio unlevered, nelle forma asset side163: in tal modo, verranno 

infatti considerati i flussi che derivano dall’attività operativa dell’impresa, prescindendo 

dalle scelte di struttura finanziaria. Inoltre, i flussi devono essere determinati senza 

considerare i pagamenti e i rimborsi fiscali: i flussi saranno quindi al lordo delle imposte, 

ovvero flussi pre-tax. Infine, le proiezioni dei flussi vanno effettuate tenendo conto delle 

attuali condizioni dell’attività, escludendo eventuali ristrutturazioni e ottimizzazioni 

future: ciò significa che i flussi devono essere stimati in una prospettiva steady-state164, 

cioè considerando i benefici estraibili dall’attività sulla base delle capacità già acquisite e 

dei processi già avviati nel momento di esecuzione del test di impairment. 

 

 

3.3.2.2 Il tasso di attualizzazione 

 

Il tasso di attualizzazione svolge la funzione di riportare alla data di effettuazione del test 

l’ammontare dei flussi di cassa la cui manifestazione è attesa nel futuro, al fine di garantire 

la confrontabilità tra valori. A seconda dell’approccio adottato per la stima del valore 

d’uso, il tasso di attualizzazione assume una diversa configurazione. In particolare, 

nell’approccio dei flussi finanziari attesi i rischi associati alla probabilità di manifestazione 

dei flussi futuri sono già incorporati nella stima dei flussi stessi, pertanto il tasso di 

attualizzazione coincide con il tasso risk-free, il quale riflette esclusivamente il valore 

temporale del denaro. Invece, con riferimento all’approccio tradizionale, il tasso di sconto 

assume la forma di tasso commisurato al rischio, espressivo quindi delle incertezze 

associate agli importi e alle tempistiche dei flussi finanziari. Di seguito verranno analizzate 

le disposizioni previste dallo IAS 36 ai fini della determinazione di tale tasso.  

                                                           
162 Quanto esposto nel secondo, terzo e quarto punto in merito alla proiezione dei flussi finanziari è previsto 
dallo IAS 36 nei paragrafi dal 33 al 38 
163 AMADUZZI A., 2007, cit., pp. 39-40 
164 LIONZO A., cit., p. 111 



90 
 

Innanzitutto, lo IAS 36 prevede che, sebbene il valore d’uso sia una misura entity-specific 

per l’impresa, il tasso di attualizzazione debba tenere conto anche delle stime del mercato 

in merito alle sue componenti. Pertanto, il tasso di sconto deve essere determinato in 

modo tale che esso: 

 rifletta le valutazioni correnti di mercato rispetto ai rischi specifici che gravano sui 

cash flow attesi dall’attività. Infatti, il principio dispone che il tasso di 

attualizzazione sia espressione del rendimento che gli investitori richiederebbero 

per impiegare le loro risorse in un investimento che genera flussi finanziari di 

importi, rischi e tempistiche analoghi a quelli che ci si aspetta deriveranno in 

futuro dall’attività. È quindi possibile affermare che tale definizione di tasso di 

attualizzazione risulta assimilabile al concetto di costo del capitale così come 

definito in finanza aziendale165; 

 sia coerente con i flussi finanziari da attualizzare. Non devono pertanto essere 

considerati rischi dei quali si è già tenuto conto nella stima dei flussi; 

 sia coerente con le ipotesi sottostanti ai flussi da attualizzare. Ad esempio, se i 

flussi finanziari sono determinati tenendo conto degli effetti generati 

dall’inflazione prevista, anche il tasso deve essere stimato in tal modo; 

 sia indipendente dalla struttura finanziaria dell’azienda e dalle modalità di 

finanziamento dell’acquisizione dell’attività, così come i flussi finanziari; 

 sia al lordo delle imposte166. 

Il tasso deve quindi riflettere, oltre al valore temporale del denaro, i rischi specifici 

associati all’asset. Essi sono riconducibili al complessivo rischio operativo dell’attività o 

del gruppo di attività oggetto di impairment, il quale misura il rischio associato alla 

variabilità dei flussi attesi generata dalle dinamiche del business nel quale l’attività è 

impiegata. Infatti, considerando che gli asset sui quali viene condotto l’impairment test 

disciplinato dallo IAS 36 sono le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che 

generano valore attraverso il loro impiego nelle combinazioni produttive dell’azienda e 

che i flussi da essi generati sono indipendenti dalle modalità di finanziamento degli stessi, 

è ragionevole ritenere che il rischio associato a tali flussi sia rappresentato dal rischio 

operativo, escludendo così la misurazione del rischio finanziario167.  

Si è detto che il tasso di attualizzazione deve essere determinato tenendo in 

considerazione le valutazioni del mercato circa il rischio operativo associato all’attività. A 

tal fine, l’impresa può attingere da diverse fonti. Se esistono delle attività simili scambiate 

                                                           
165 AMADUZZI A., 2007, cit., p. 38  
166 BISOGNO M., “L’impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, Rivista italiana di ragioneria 
e di economia aziendale, Vol. 108, 2008, p. 512 
167 LIONZO A., cit., pp. 114-115 
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in un mercato attivo è possibile fare riferimento a tale mercato per la determinazione del 

tasso di sconto. In particolare, l’impresa può utilizzare il tasso implicito delle 

contrattazioni relative alle attività similari oppure il costo del capitale di una società 

quotata comparabile che possiede un’attività o un gruppo di attività similari a quella da 

valutare in termini di rischio e rendimento168. Questi tassi dovranno poi essere sottoposti 

a rettifica al fine di tenere conto delle differenze esistenti tra l’attività oggetto di 

valutazione e quelle considerate similari. Ad esempio, potrebbero essere necessarie delle 

rettifiche per tenere conto esclusivamente dei rischi operativi associabili all’attività 

specifica. 

Se invece non esistono attività simili scambiate in un mercato attivo allora l’impresa deve 

cercare, per quanto possibile, di determinare il tasso di attualizzazione utilizzando tutte le 

informazioni disponibili circa le valutazioni che il mercato farebbe in merito all’importo, ai 

rischi e ai tempi di manifestazione dei flussi attesi. Più precisamente, deve cercare di 

quantificare le stime di mercato in merito al valore temporale del denaro, alle aspettative 

in merito a possibili cambiamenti nei flussi attesi e ad altri fattori quando essi non siano 

già stati considerati nella stima dei flussi di cassa, come ad esempio la mancanza di 

liquidità169. Lo IAS 36 individua dei “punti di partenza” che l’impresa può considerare ai 

fini della determinazione del tasso di attualizzazione, ovvero: 

 il costo medio ponderato del capitale, calcolato utilizzando le tecniche valutative 

proprie del CAPM (Capital Asset Pricing Model); 

 il tasso marginale di finanziamento dell’azienda; 

 altri tassi di finanziamento di mercato170. 

Anche in questo caso, questi riferimenti valutativi devono essere opportunamente corretti 

al fine di riflettere il modo con cui il mercato valuterebbe i rischi specifici associati 

all’attività in questione (fra i rischi da considerare sono compresi i rischi legati alla 

nazione, alla valuta, al prezzo e al flusso finanziario) e di escludere i rischi non significativi 

per i flussi finanziari proiettati171. 

Al termine dell’esposizione delle principali regole per la stima del valore d’uso e una volta 

condotte alcune riflessioni in merito, risulta evidente come la sua determinazione sia 

frutto di un processo valutativo articolato e caratterizzato da grande discrezionalità. Le 

molteplici valutazioni complesse, le assunzioni e ipotesi richieste nonché le previsioni che 

devono essere formulate rappresentano spazi di soggettività all’interno dei quali i 

                                                           
168 IAS 36 paragrafo 56 
169 AMADUZZI A., 2007, cit., p. 39 
170 IAS 36 paragrafo A17 
171 IAS 36 paragrafo A18 
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manager possono muoversi per mettere in atto comportamenti opportunistici volti alla 

manipolazione degli earnings.  

 

 

3.4 L’impairment test a livello aggregato 

 

L’impairment test viene eseguito in molti casi a livello aggregato di CGU o gruppi di CGU 

piuttosto che a livello di singola attività. La conduzione del test a livello di CGU è 

obbligatoria per la verifica di valore dell’avviamento acquisito in operazioni di business 

combination172. L’avviamento rappresenta l’incremento del valore intrinseco di un’impresa 

o parte di essa che può trarre origine da svariate cause, come ad esempio l’extra reddito 

generato da prodotti innovativi o il miglioramento del posizionamento sul mercato. Esso 

quindi non genera flussi di cassa indipendenti se singolarmente considerato né può essere 

oggetto di autonoma cessione a soggetti terzi. Di conseguenza, non è possibile procedere 

alla determinazione del suo valore d’uso o del suo fair value se non congiuntamente ad 

altre attività.  

Le fasi nelle quali si scompone l’esecuzione del test a livello aggregato sono le seguenti: 

1. Identificazione delle CGU o dei gruppi di CGU 

2. Allocazione delle attività alle specifiche CGU o gruppi di esse 

3. Analisi preventiva degli indicatori di impairment 

4. Determinazione del valore recuperabile delle CGU  

5. Attribuzione dell’eventuale perdita di valore o ripristino complessivamente emersi 

alle singole attività che formano la CGU e rilevazione in bilancio. 

Ai fini dell’esecuzione della prima fase, ossia quella di identificazione delle CGU, lo IAS 36 

non prescrive delle regole ben precise ma prevede solamente il rispetto di alcune linee 

guida. Partendo dalla definizione di CGU fornita dal principio, è possibile individuare degli 

aspetti che le caratterizzano utili ai fini della loro identificazione: 

 la CGU è configurabile come un gruppo di attività che genera flussi finanziari in 

entrata; 

 tali flussi devono essere ampiamente indipendenti rispetto a quelli generati da 

altre attività; 

 il gruppo di attività deve essere il più piccolo considerato in grado di produrre 

flussi ampiamente indipendenti173. 

                                                           
172 L’avviamento può essere generato internamente dall’impresa oppure può derivare dall’acquisizione di 
un’altra impresa o parte di essa (operazione di aggregazione aziendale). I principi contabili internazionali 
vietano l’iscrizione contabile dell’avviamento generato internamente. 
173 NOVA M., cit., p. 74 
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La CGU deve quindi corrispondere ad una combinazione parziale all’interno dell’impresa 

in grado di produrre un bene o un servizio e di renderlo disponibile sul mercato, perché 

solo in tal caso ad essa sono associabili dei flussi finanziari in entrata. L’esistenza di un 

mercato attivo per i beni/servizi prodotti dal gruppo di attività viene ritenuta una 

condizione rilevante per poter considerare tale gruppo come una CGU, indipendentemente 

dal fatto che tali prodotti o servizi siano poi effettivamente ceduti sul mercato o siano 

invece destinati ad altre aree interne all’impresa174.  

Riguardo alla seconda caratteristica, è necessario capire quando i flussi in entrata possono 

essere considerati ampiamente indipendenti. Si evidenzia, innanzitutto, che il principio 

parla di indipendenza esclusivamente in riferimento all’ottenimento dei ricavi e dei 

connessi flussi in entrata, ma non si ritiene necessario ai fini dell’identificazione della CGU 

che anche i costi di gestione ad essa associabili siano totalmente separabili da quelli di 

altre attività. L’indipendenza dei flussi in entrata viene spesso valutata in termini di 

diversità dei fattori che influenzano la formazione dei ricavi nelle diverse aree175. Ad 

esempio, se all’interno dell’impresa vi sono due business unit che operano, 

rispettivamente, una con un regime di prezzi regolamentati e una in un contesto di libero 

mercato, è evidente che i driver di formazione dei ricavi sono diversi nei due casi e i flussi 

in entrata possono essere considerati indipendenti.  

Inoltre, sia la valutazione del grado di indipendenza dei flussi, sia l’identificazione del più 

basso livello di aggregazione possibile (terza caratteristica delle CGU) possono essere 

condotte sulla base dell’analisi di due profili176: 

 il profilo manageriale: se la direzione aziendale controlla l’operatività del gruppo 

di attività associando ad esso una gestione manageriale autonoma (ad esempio, 

prevedendo per una business unit una figura dirigenziale di riferimento 

specificatamente dedicata) è ragionevole ritenere che i flussi finanziari in entrata 

siano indipendenti da quelli di altre attività. Inoltre, se tale gestione manageriale è 

unitaria e integrata, nel senso che non sono presenti manager di secondo livello 

con ampi poteri e libertà di iniziativa, è possibile ritenere che tale insieme di 

attività non sia ulteriormente disaggregabile e rappresenti quindi il più basso 

livello di aggregazione di asset possibile. 

 il profilo di reporting: se il gruppo di attività ha una reportistica destinata alla 

direzione aziendale che è su di esso focalizzata, nel senso che all’interno del 

sistema di reporting complessivo viene data distinta visibilità alle informazioni e ai 

                                                           
174 NOVA M., cit., p. 77 
175 POZZA L., MENIS M., “Impairment test a geometria variabile: riflessioni sui criteri di formazione delle cash 
generating unit”, Rivista dei Dottori Commercialisti, Vol. 3, 2013, p. 635 
176 POZZA L., MENIS M., cit., pp. 635-639 
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dati concernenti il gruppo di attività in questione, è ragionevole ritenere che esso 

generi flussi ampiamente indipendenti. Inoltre, si può ritenere che tale gruppo di 

attività non possa essere ulteriormente disaggregato se tale reportistica fornisce 

dati di performance aggregati e unitari per il gruppo di attività. 

È evidente che l’identificazione delle CGU deve trovare fondamento nell’analisi del 

modello di business dell’impresa e dei sistemi informativi e di controllo. Il livello di 

dettaglio nell’individuazione delle CGU deve bilanciare due diverse esigenze: da un lato, vi 

è l’esigenza di spingersi ad un livello quanto più disaggregato possibile al fine di evitare 

compensazioni tra attività che nell’esercizio hanno ridotto il valore contabile e quelle che 

invece l’hanno aumentato, ostacolando la rilevazione di svalutazioni, mentre dall’altro è 

necessario che le CGU rappresentino gruppi di attività in grado di generare flussi 

autonomi, anche in funzione del livello di articolazione del sistema di controllo e di 

reporting dell’impresa177. 

Delle considerazioni aggiuntive vanno fatte in merito all’individuazione delle CGU per 

l’impairment test dell’avviamento178. Infatti, l’avviamento non può essere sottoposto alla 

verifica di valore singolarmente ma deve essere allocato alle CGU o gruppi di CGU 

dell’acquirente che si prevede beneficeranno delle sinergie originate dall’aggregazione 

aziendale, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’impresa acquisita siano 

allocate a tali CGU o gruppi di esse. Inoltre, la CGU cui viene allocato l’avviamento deve 

rappresentare il livello inferiore al quale l’impresa lo monitora ai fini gestionali e non deve 

essere più ampia di un settore operativo, così come definito nell’IFRS 8179.  

Tipicamente, le CGU individuate per la verifica di valore delle altre attività non possono 

essere utilizzate per l’impairment test dell’avviamento, il quale richiede nella maggior 

parte dei casi di individuare livelli maggiori di aggregazione delle attività, di solito 

costituiti da gruppi di CGU. Ciò in quanto il valore dell’avviamento dipende dai benefici 

economici originati dall’unitaria gestione di gruppi di attività, solitamente rappresentati 

da grandi aggregati come intere aziende o rami di aziende, considerando le sinergie 

estraibili dalla loro integrazione nel business dell’acquirente.  

Anche per l’identificazione delle CGU per l’impairment test dell’avviamento è necessario 

bilanciare due esigenze contrapposte: da una parte, le CGU o gruppi di CGU individuate 

non devono essere di dimensioni troppo grandi al fine di evitare compensazioni tra 

perdite e aumenti di valore delle diverse attività che le compongono (infatti viene anche 

previsto un limite superiore rappresentato dal settore operativo), mentre, dall’altra, esse 

                                                           
177 LIONZO A., cit., p. 142 
178 Si precisa che l’impairment test dell’avviamento è un processo molto complesso. Tuttavia, una sua analisi 
approfondita e dettagliata esula dagli obiettivi del presente lavoro. Verranno pertanto evidenziati solamente 
alcuni aspetti di rilievo al riguardo. 
179 IAS 36 paragrafo 80 
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non devono essere di dimensioni troppo piccole, poiché si rischierebbe di non verificare il 

valore dell’avviamento al livello al quale esso viene monitorato dall’impresa dal punto di 

vista gestionale180.  

È evidente che il processo di identificazione delle CGU è caratterizzato dalla presenza di 

ampi spazi di flessibilità che lo rendono estremamente legato al giudizio soggettivo del 

management. Esso rappresenta inoltre una fase di grande rilevanza nella conduzione 

dell’impairmet test, poiché dalle decisioni prese in tale momento dipendono tutte le fasi 

seguenti. Alla luce di ciò, è facile capire come tale fase si presti fortemente 

all’implementazione di politiche di earnings management181. 

La seconda fase per l’esecuzione dell’impairment test a livello aggregato è rappresentata 

dall’allocazione delle attività alle diverse CGU o gruppi di esse: si tratta di definire i criteri 

in base ai quali ripartire i valori contabili delle attività alle diverse CGU. Infatti, se nel caso 

della verifica di valore delle singole attività il valore contabile è calcolato come 

sommatoria tra il valore di iscrizione in bilancio dell’esercizio precedente e gli eventuali 

acquisti o cessioni avvenuti nel corso dell’esercizio, al netto di ammortamenti e 

svalutazioni accumulati, nel caso di impairment test a livello aggregato il valore contabile 

della CGU sarà dato dalla sommatoria dei valori contabili delle attività che possono essere 

direttamente o indirettamente attribuite alla CGU.  

Il principio generale che deve essere rispettato in tale fase è quello della coerenza: il valore 

contabile della CGU deve sempre essere determinato in maniera coerente con i criteri in 

base ai quali viene determinato il valore recuperabile della CGU stessa182. A partire da tale 

principio, possono essere individuate alcune regole valide per la determinazione del 

valore contabile della CGU: 

 esso non deve comprendere le passività rilevate in bilancio. Infatti, si è già 

evidenziato che sia il valore d’uso che il fair value devono essere stimati senza 

considerare le passività operative e finanziarie relative all’attività oggetto 

dell’impairment test. Tuttavia, in determinate situazioni può essere necessario 

determinare il valore recuperabile considerando anche le passività iscritte in 

bilancio (come ad esempio potrebbe accadere per la stima del fair value di una 

CGU costituita da un ramo d’azienda). In tali casi, nel rispetto del principio di 

coerenza, anche nella determinazione del valore contabile si dovrà tenere conto di 

tali passività; 

 il valore contabile della CGU deve comprendere il valore delle attività che 

generano flussi finanziari utilizzati per la stima del valore d’uso della CGU. Tali 
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attività sono quelle ricomprese nell’ambito di applicazione dello IAS 36 e pertanto 

devono essere escluse le attività correnti e quelle regolate da altri principi 

contabili. Tuttavia, anche in questo caso, se il valore recuperabile non può essere 

determinato senza prendere in considerazione il valore di tali attività, anche il 

valore contabile deve tenerne conto; 

 il valore contabile deve essere determinato considerando solo quelle attività che 

possono essere attribuite direttamente alla CGU o ripartite secondo un criterio 

ragionevole e uniforme. È quindi necessario distinguere tra le attività che 

forniscono il proprio contributo alla generazione dei risultati finanziari di una sola 

CGU (attività dirette), il cui valore contabile può essere interamente allocato 

mediante attribuzione diretta alla CGU senza particolari problemi, e le attività che 

invece contribuiscono ai risultati di più CGU (attività indirette), il cui valore 

contabile deve essere allocato pro-quota alle diverse CGU cui partecipano solo se 

può essere individuato un criterio di riparto ragionevole e uniforme. Il criterio di 

riparto si ritiene ragionevole se è espressione del contributo funzionale apportato 

dall’attività alla generazione dei flussi finanziari, mentre è considerato uniforme se 

viene applicato in modo costante nel tempo183. Se non può essere individuato un 

criterio di riparto che possiede queste caratteristiche, la verifica del valore di tali 

attività dovrà avvenire a livello di un gruppo di CGU o dell’azienda nel suo 

complesso. Quest’ultima situazione si verifica solitamente in riferimento ad attività 

gestite centralmente che svolgono funzioni generali non direttamente collegate 

all’attività operativa (corporate assets), come nel caso dell’edificio in cui si trova la 

direzione generale. 

Alcuni approfondimenti devono essere fatti in merito alla conduzione del test di 

impairment in presenza di attività corporate il cui valore contabile non può essere allocato 

secondo un criterio ragionevole e uniforme. In tale situazione, l’impairment test dovrà 

articolarsi in due fasi successive, conducendo così una doppia verifica di valore184. La 

prima fase, chiamata bottom-up test, consiste nell’esecuzione del test sulle singole CGU 

senza considerare i corporate assets, confrontando quindi il valore contabile ad esse 

assegnato con il valore recuperabile stimato. La seconda fase, definita top-down test, 

prevede invece che le varie CGU vengano aggregate fino ad individuare dei gruppi di CGU 

ai quali i corporate asset possono essere assegnati secondo un adeguato criterio di riparto. 

Può trattarsi anche dell’intera azienda se non è possibile individuare una base di riparto 

capace di riflettere il contributo che tali asset apportano alla determinazione del valore 
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recuperabile. Si dovrà poi verificare l’integrità dei valori a livello di tali raggruppamenti di 

CGU, confrontando il loro valore contabile con il valore recuperabile. 

Vale la pena soffermarsi anche su alcuni aspetti riguardanti l’allocazione dell’avviamento 

derivante da un’operazione di business combination. L’avviamento rappresenta un costo 

anticipato dall’acquirente a fronte dei vantaggi economici futuri estraibili 

complessivamente dall’unità trasferita e non riferibili ai singoli beni che la compongono. 

Esso si calcola come differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto dell’entità e il fair value 

delle attività e passività dell’acquisita alla data di acquisizione. Come già detto, 

l’avviamento deve essere allocato a ciascuna CGU o gruppo di CGU che si prevede 

beneficeranno delle sinergie originate dall’aggregazione aziendale. Pertanto, la misura 

dell’avviamento allocabile alla singole CGU o gruppi di esse dipende dalla stima dei 

benefici che ciascuna delle unità identificate otterrà a seguito dell’operazione di business 

combination. Infatti, può accadere che una CGU alla quale non viene assegnato alcun asset 

del complesso aziendale acquisito benefici delle sinergie che si originano dall’integrazione 

tra l’unità acquisita e l’azienda acquirente e quindi ad essa può essere allocato parte del 

valore contabile dell’avviamento. È evidente che non è possibile individuare un criterio 

generalizzabile di riparto del valore del goodwill ed è per tale motivo che lo IAS 36 non 

contiene indicazioni specifiche circa i criteri da adottare in concreto a tal fine185.  

Una volta esposte le principali disposizioni previste per l’allocazione delle attività alle CGU 

cui partecipano, appare evidente che anche l’esecuzione di tale fase del test di impairment 

implica la formulazione di numerose valutazioni discrezionali e giudizi soggettivi, i quali 

possono essere piegati dal management per l’implementazione di politiche di bilancio. 

Ultimo aspetto dell’impairment test condotto a livello aggregato che deve essere analizzato 

consiste nell’allocazione della perdita eventualmente emersa dal confronto tra il valore 

contabile della CGU o gruppo di CGU e il suo valore recuperabile alle singole attività che la 

compongono. Lo IAS 36 stabilisce che la perdita complessiva deve essere imputata 

innanzitutto a riduzione del valore dell’avviamento, mentre la parte residuale deve essere 

ripartita pro quota alle restanti attività che compongono la CGU, proporzionalmente al 

loro valore contabile. In ogni caso, nell’attribuire la perdita complessivamente emersa, il 

valore contabile della singola attività non può essere ridotto al di sotto del maggiore dei 

seguenti valori: il fair value al netto dei costi di vendita (se determinabile), il valore d’uso 

(se determinabile) e lo zero. Se, a causa della presenza di tali limiti, la perdita di valore 

attribuibile ad un’attività non può essere totalmente imputata ad essa, l’eccedenza deve 
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essere ripartita tra le altre attività che compongono la CGU in proporzione al loro valore 

contabile186.  

Si sottolinea che l’imputazione prioritaria della perdita di valore complessiva 

all’avviamento trova ragione nella sua natura di intangibile generico e residuale, non 

separabile dagli altri asset in quanto espressione dei vantaggi economici futuri derivanti 

dall’aggregazione aziendale. Infatti, dato che esso rappresenta il surplus di valore generato 

dalla gestione unitaria di un complesso di beni, è ragionevole ritenere che la perdita di 

valore complessivamente emersa debba essere ad esso prioritariamente imputata. Inoltre, 

l’avviamento, proprio in ragione della sua natura, si configura come una posta 

caratterizzata da grande soggettività e rischiosità valutativa e non viene sottoposto alla 

sistematica riduzione di valore attraverso l’ammortamento: anche tali fattori supportano 

la ragionevolezza della scelta di imputare in primis all’avviamento la perdita di valore187.  

Un’altra considerazione può essere avanzata in merito al criterio proporzionale previsto 

dallo IAS 36 per l’imputazione della perdita alle attività diverse dall’avviamento. La scelta 

di tale criterio parte da due presupposti: in primo luogo, si assume che le attività che 

compongono la CGU siano utilizzate in modo unitario e non siano separabili le une dalle 

altre, il che determina l’impossibilità di calcolarne il valore recuperabile, e, in secondo 

luogo, si assume che le diverse attività siano equivalenti in termini di soggettività e 

rischiosità valutative, proprio perché vengono congiuntamente impiegate all’interno della 

CGU. Sulla base di questi due presupposti appare ragionevole attribuire la perdita di 

valore alle attività in proporzione ai loro valori contabili, dato che tale perdita è riferibile a 

tutti gli asset congiuntamente impiegati nell’attività della CGU e su di essi grava lo stesso 

rischio operativo.  

Tale criterio, se da una parte gode di semplicità applicativa, dall’altra è stato criticato dalla 

dottrina in quanto ritenuto meramente convenzionale e il fondamento razionale sul quale 

si basa appare limitato. Esistono infatti molti casi in cui i presupposti sopra esposti non 

valgono: ad esempio, facendo riferimento alla diversa natura delle attività, è evidente che 

le attività immateriali presentano una maggiore soggettività nel processo valutativo 

rispetto a quelle materiali, o ancora, considerando la vita utile residua dei beni, le attività 

che hanno prospettive di utilizzo prolungato nel tempo o addirittura indefinito sono 

maggiormente esposte ai cambiamenti nell’impresa o ambientali che potrebbero 

impattare sulle loro potenzialità d’uso188.  

Detto ciò, si evidenzia che la scelta del criterio di allocazione della perdita complessiva non 

impatta sul risultato economico corrente. Tale scelta avrà invece delle ripercussioni sui 
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valori delle singole attività in stato patrimoniale e sui risultati economici degli esercizi 

successivi, per effetto del modificarsi delle quote di ammortamento. 

Lo IAS 36 richiede inoltre che al termine di ciascun esercizio l’impresa verifichi se le cause 

che avevano comportato la rilevazione di svalutazioni in precedenza siano venute meno, 

poiché in tal caso è necessario ricalcolare il valore recuperabile della CGU ed 

eventualmente ripristinare la precedente svalutazione. Il ripristino deve essere ripartito 

tra le diverse attività che compongono la CGU in proporzione al loro valore contabile ad 

eccezione dell’avviamento per il quale, il ripristino di valore è vietato. Tuttavia, 

nell’effettuare il ripristino di valore di ciascuna attività che compone la CGU, il valore 

contabile non può superare il minore tra il valore recuperabile dell’attività (se 

determinabile) e il valore contabile al netto dell’ammortamento che si sarebbe 

determinato se negli anni precedenti non si fosse rilevata alcuna svalutazione. L’obiettivo 

di tale limite superiore è quello di evitare di rilevare delle rivalutazioni di attività al di 

sopra del loro costo o valore recuperabile. L’ammontare di ripristino eventualmente 

eccedente rispetto a questi limiti deve essere allocato alle altre attività della CGU 

proporzionalmente al loro valore contabile189. 

 

 

3.5 L’esercizio strumentale della discrezionalità nel test di impairment 

 

Come già sottolineato, la complessità e la soggettività insita nella verifica di impairment 

rendono tale processo fortemente suscettibile di essere oggetto di manipolazioni volte 

all’alterazione dei risultati contabili. Infatti, nelle varie fasi di esecuzione del test è 

richiesto lo sviluppo di processi valutativi articolati i quali spesso lasciano ampi spazi di 

discrezionalità che possono essere sfruttati strumentalmente dal management ai fini 

dell’implementazione di politiche di earnings management. In particolare, l’impairment 

test può essere manipolato al fine di perseguire politiche di income smoothing, per attuare 

politiche di income minimization e di big bath nonché per implementare manipolazioni 

volte all’income increasing. Nel primo caso, le manipolazioni saranno dirette a rilevare 

svalutazioni anche quando non necessarie o al contrario a non iscrivere alcuna perdita di 

valore anche quando essa dovrebbe essere rilevata a seconda che il reddito sia, 

rispettivamente, maggiore o minore di quello desiderato per mantenere un trend di 

crescita degli utili costante. Nel secondo caso, le alterazioni dell’impairment test saranno 

dirette a rilevare delle svalutazioni di attività anche quando non necessarie o superiori al 

dovuto con l’obiettivo di ridurre il reddito corrente. Nel terzo caso invece l’obiettivo sarà 
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quello di evitare di rilevare svalutazioni o iscrivere svalutazioni di piccolo importo per 

aumentare gli earnings riportati in bilancio. 

Un primo elemento di soggettività che caratterizza l’esecuzione del test è rinvenibile 

nell’analisi preventiva degli indicatori di impairment. Tale fase prevede infatti la verifica 

dell’esistenza di fattori, eventi e circostanze negative che suggeriscono la potenziale 

presenza di perdite di valore e, solo se tali fattori esistono e vengono considerati rilevanti, 

l’impresa dovrà procedere all’esecuzione del test. Viene quindi lasciata discrezionalità: 

 nell’identificazione di tali indicatori, poiché è necessario individuare quali fattori 

ed eventi negativi possono impattare negativamente sulla specifica impresa in 

base all’attività svolta, al suo posizionamento sul mercato ecc.; 

 nella valutazione della loro gravità, in quanto spesso è richiesto di stabilire una 

soglia quantitativa al di sopra della quale l’indicatore viene considerato rilevante; 

 nella valutazione dell’impatto che essi avranno sul valore degli elementi 

patrimoniali. Infatti, potrebbe accadere che, nonostante siano presenti uno o più 

indicatori di impairment, essi siano considerati dal management ininfluenti sul 

valore delle immobilizzazioni. Tuttavia, tale valutazione deve essere svolta senza 

calcolare in concreto il valore recuperabile delle attività, altrimenti verrebbe meno 

lo scopo per il quale è prevista questa fase preventiva all’esecuzione del test, 

ovvero quello di evitare lo svolgimento delle più complesse fasi successive. 

È evidente che questi margini di flessibilità possono essere sfruttati in modo 

opportunistico dal management, ad esempio con l’obiettivo di evitare di eseguire la 

verifica di impairment e di rilevare le perdite di valore che da essa potrebbero emergere. 

In tale fase quindi, la discrezionalità concessa ai manager si trova a monte: a seconda degli 

obiettivi di bilancio o personali perseguiti, i manager possono strumentalizzare l’analisi 

degli indicatori di impairment e, di lì, la decisione di procedere o meno all’esecuzione 

dell’impairment test. 

Al fine di consentire un adeguato svolgimento di tale fase e di ridurre l’ampiezza dei 

giudizi meramente discrezionali espressi dal management, l’impresa dovrebbe progettare 

dei veri e propri sistemi di analisi e di reporting degli indicatori di impairment. Tali sistemi 

dovrebbero evidenziare, a ciascun livello di sviluppo del test, l’insieme dei fattori che più 

influenzano le condizioni di recuperabilità dei valori contabili delle singole attività e delle 

CGU e consentire lo sviluppo di un’analisi di sensitività che studi gli effetti prodotti sul 

valore recuperabile da possibili cambiamenti nei fattori individuati; è inoltre opportuno 

stimare la dimensione della “riserva di valore”, ossia la differenza esistente tra valore 

contabile e valore recuperabile emersa dal più recente test di impairment effettuato, in 

modo da verificare se essa è sufficientemente grande da assorbire gli effetti che si 
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genererebbero da possibili cambiamenti degli indicatori di impairment190. Lo sviluppo di 

un sistema di monitoraggio degli indicatori di impairment permette inoltre di fornire 

importanti informazioni agli utilizzatori del bilancio in nota integrativa, in quanto 

consente di individuare in modo chiaro le ragioni che hanno portato o meno allo sviluppo 

del test e alla determinazione o meno di una perdita di valore. 

Ampi spazi di discrezionalità sono presenti anche nella fase di determinazione del valore 

recuperabile, sia nella forma di fair value che in quella di valore d’uso.  

In riferimento al fair value, si è detto in precedenza che la sua determinazione può 

avvenire basandosi su tre riferimenti tra i quali esiste una gerarchia. Il primo, ovvero il 

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita, è il riferimento più oggettivo 

utilizzabile. Il secondo riferimento è costituito dal prezzo corrente di offerta al netto dei 

costi attribuibili alla cessione del bene o quello della più recente operazione di cessione 

che si forma in un mercato attivo. Tale modalità di determinazione del fair value si presta 

all’implementazione di politiche di earnings management, in quanto lo IAS 36 sembra 

prescrivere il riferimento al dato puntuale del prezzo di mercato alla data dell’impairment 

test ma le quotazioni di mercato dei titoli sono soggette ad ampia volatilità. Esse possono 

variare molto a seconda del giorno di riferimento della quotazione (quindi del momento in 

cui viene effettuata la verifica di valore) e essere influenzate dal trend generale di 

andamento del mercato finanziario (rialzista o ribassista). Di conseguenza, il management 

potrebbe sfruttare il gap esistente tra performance attesa e performance effettiva 

dell’esercizio creato da distorsioni di mercato per anticipare o posticipare la rilevazione di 

perdite di valore, a seconda della convenienza191.  

Il terzo riferimento è quello caratterizzato da maggiore soggettività ed è rappresentato 

dalle migliori informazioni disponibili che consentano di riflettere l’importo ottenibile 

dalla cessione del bene, alla data di valutazione, tra parti consapevoli e disponibili. Si è 

detto che in tale situazione per la stima del fair value spesso di utilizzano i criteri di 

mercato, come il metodo dei multipli di borsa e quello delle transazioni comparabili. 

L’adozione di tali metodi richiede però anche la determinazione altamente soggettiva di 

diverse variabili critiche legate ad esempio all’individuazione di un campione di aziende o 

rami di aziende con caratteristiche simili all’oggetto di stima, alla scelta di un multiplo 

significativo e attendibile e all’identificazione di transazioni avvenute in tempi recenti e a 

simili condizioni di mercato. Inoltre, spesso i valori determinati attraverso questi metodi 

necessitano di rettifiche per essere resi compatibili con i valori contabili con i quali devono 

essere confrontati.  
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Si nota quindi che la stima del fair value comporta l’esecuzione di una serie di giudizi 

soggettivi e di scelte discrezionali da parte del management, che si prestano alla 

manipolazione per raggiungere determinati obiettivi di bilancio. Si aggiunge inoltre che 

possono essere utilizzate anche altre tecniche valutative tradizionali oltre a quelle di 

mercato per la stima del fair value. Ogni metodo può condurre a risultati anche molto 

differenti e quindi condizionare inevitabilmente l’esito dell’impairment test. Anche questo 

profilo di discrezionalità può essere sfruttato ai fini dell’earnings management. 

Per quanto riguarda invece il valore d’uso, si è detto che esso richiede la stima dei flussi 

finanziari futuri derivanti dall’attività o dalla CGU e del tasso di sconto da utilizzare per 

l’attualizzazione di tali flussi.  

Nel determinare le previsioni dei flussi finanziari analitici il management dovrà formulare 

delle ipotesi sul futuro ed è quindi inevitabile la presenza di una certa componente di 

soggettività in tali valutazioni. Ad esempio, particolarmente critica è la scelta del numero 

di anni sui quali proiettare il flussi da attualizzare: l’azienda potrebbe decidere di 

attribuire ad alcune attività immateriali una vita utile indefinita, con la conseguenza che il 

loro valore d’uso dovrà essere determinato attraverso la formula della rendita perpetua, 

ipotizzando l’ottenimento di flussi finanziari futuri per un numero infinito di anni. Ciò 

determina un valore d’uso più elevato rispetto al caso in cui i flussi vengano scontati per 

un numero di anni finito, riducendo quindi la probabilità di rilevare una svalutazione di 

tali asset192.  

Inoltre, il management dovrà stimare il rischio operativo associabile ai flussi derivanti 

dall’attività o dalla CGU ai fini della determinazione del tasso di attualizzazione, il che 

richiede nuovamente valutazioni altamente articolate nonché soggettive. La sima del tasso 

di sconto è infatti ritenuta una degli aspetti più critici del processo di impairment test. 

Per numerosi aspetti quindi la stima del valore d’uso richiede l’esercizio di giudizi 

discrezionali non facilmente verificabili, considerando che la stessa stima di basa su 

informazioni non certe, bensì soggette a previsioni. Ciò lo rende un valore caratterizzato 

da grande soggettività nella determinazione. Infatti, anche una minima variazione di alcuni 

degli assunti formulati o delle variabili considerate potrebbe avere un grande impatto 

sull’importo stimato e di conseguenza anche sull’esito dell’impairment test. Basti pensare 

all’effetto che si potrebbe produrre sull’attualizzazione dei flussi di cassa a seguito di un 

minimo cambiamento del tasso di sconto. Pertanto, è possibile affermare che gli ampi 
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103 
 

spazi di discrezionalità concessi nella stima del valore d’uso possono essere, spesso anche 

facilmente, sfruttati dal management ai fini delle manipolazione dei risultati contabili193. 

Altri elementi di soggettività sono presenti nell’esecuzione dell’impairment test a livello 

aggregato. La fase iniziale di individuazione delle CGU è molto importante perché da essa 

dipende l’esecuzione di tutte le fasi successive e non è affatto neutrale rispetto ai risultati 

ottenuti dalla verifica di impairment. Infatti, tanto più le CGU sono di grandi dimensioni, 

maggiore è la probabilità che si verifichino degli effetti compensativi tra la riduzione di 

valore di alcune attività e l’incremento di valore di altri asset appartenenti alla medesima 

CGU, con il rischio, da una parte, di non iscrivere svalutazioni che invece si sono 

manifestate e, dall’altra, di riconoscere rivalutazioni di attività identificabili e l’avviamento 

internamente generato. A titolo di esempio, si consideri l’esistenza di due CGU, A e B, in cui 

A presenta un valore contabile di 400 e un valore recuperabile di 800, mentre B ha un 

valore contabile di 400 e un valore d’uso di 300; si dovrà pertanto rilevare una perdita di 

valore di 100. Se però l’azienda, invece che differenziare le due CGU, avesse previsto 

l’esistenza di una unica CGU il suo valore contabile sarebbe di 800 e il valore recuperabile 

ammonterebbe a 1100, non determinando quindi la necessità di alcuna svalutazione. È 

evidente quindi che l’identificazione di CGU di piccole dimensioni porta con sé maggiori 

rischi di incorrere in svalutazioni, le quali non sono ben viste dagli utilizzatori del bilancio 

in quanto indice di prospettive future non rosee194. Pertanto, il management potrebbe 

essere incentivato a definire CGU di elevate dimensioni per evitare di rilevare delle 

svalutazioni. Si aggiunge inoltre che il principio contabile non definisce delle rigide regole 

per l’identificazione delle CGU bensì individua delle linee guida. Ciò in quanto tale 

identificazione richiede la comprensione delle dinamiche aziendali, dell’articolazione delle 

combinazioni produttive e della struttura del controllo interno, tutti fattori peculiari ad 

ogni specifica impresa. D’altro canto, ciò implica la concessione di libertà decisionale al 

management, il quale potrebbe compiere scelte opportunistiche sulla base degli obiettivi 

personali o di bilancio che intende perseguire. 

Sempre nell’ambito della conduzione del test di impairment a livello aggregato, un’altra 

fase caratterizzata da ampia discrezionalità è rappresentata dalla ripartizione del valore 

delle attività patrimoniali tra le diverse CGU cui partecipano. Il principio richiede infatti 

che tale allocazione avvenga secondo un criterio ragionevole e uniforme e, qualora ciò non 

sia possibile, la verifica di valore deve avvenire a un livello maggiore di aggregazione, 

come accade nel caso delle attività corporate. Lo IAS 36 non contiene però indicazioni 

specifiche riguardo alle modalità di riparto né su come valutare la ragionevolezza e 

                                                           
193 FLORIO C., 2011, cit., p. 160 
194 QUAGLI A., MEINI F, cit., p. 845 
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l’uniformità del criterio di riparto, tant’è che nella prassi sono state individuate molte 

soluzioni applicative differenti.  

I margini di flessibilità nel processo di allocazione delle attività alle CGU sono quindi molto 

elevati, specialmente per quanto riguarda le attività indirette e corporate, e possono 

essere sfruttati per dar luogo a comportamenti opportunistici. La discrezionalità è inoltre 

crescente con il numero di CGU in cui può essere suddivisa l’impresa, perché è sempre più 

difficile riuscire ad individuare dei criteri di riparto significativi195. Si aggiunge inoltre che 

il processo di allocazione del valore dell’avviamento alle diverse CGU appare 

particolarmente critico, in quanto è strettamente dipendente da stime interne del 

management. Per tale motivo esso si presta in modo particolare ad essere manipolato ai 

fini dell’implementazione di politiche di bilancio196. 

Quelli esposti sono solo alcuni dei profili di discrezionalità che caratterizzano l’esecuzione 

dell’impairment test. Infatti, in ciascuna delle fasi nelle quali esso si articola è richiesta la 

formulazione di stime e congetture nonché l’espressione di giudizi soggettivi. Questo 

notevole grado di discrezionalità insito nel procedimento valutativo rende la verifica di 

impairment uno strumento che ben si presta ad essere utilizzato dal management ai fini 

dell’implementazione di politiche di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
195 FLORIO C., 2011, cit., p. 142 
196 NOVA M., cit., p. 112 
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Capitolo 4 

LA MANIPOLAZIONE DELLE SVALUTAZIONI DEGLI ASSET AI FINI 

DELL’EARNINGS MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introduzione 

 

Come già ampiamente sottolineato nel corso del presente lavoro, la  svalutazione di 

attività materiali e immateriali rappresenta una delle rilevazioni contabili che possono 

essere strumentalizzate dal management per mettere in atto politiche di bilancio. Ciò vale 

sia per le imprese che redigono il bilancio secondo quanto disposto dalla normativa 

civilistica e dai principi contabili nazionali sia per quelle soggette alla disciplina degli 

IAS/IFRS.  

Le disposizioni previste dal Codice Civile per il trattamento delle perdite di valore emerse 

dal confronto tra il valore contabile e quello recuperabile degli asset non sono 

sufficientemente dettagliate, soprattutto in termini operativi. Anche la disciplina dettata 

dai principi nazionali al riguardo appare per molti aspetti troppo generica e contiene 

poche indicazioni concrete, il che la rende inidonea a rivestire un’esaustiva funzione di 

integrazione della normativa civilistica. Inoltre, sono state rilevate alcune incoerenze 

all’interno dei principi n. 16 e n. 24, che si sono originate a seguito delle modifiche 

apportate agli stessi per tentare di allineare progressivamente le diposizioni nazionali con 

quelle previste dai principi internazionali. I dubbi interpretativi e applicativi che 

caratterizzano la regolamentazione delle svalutazioni nel sistema contabile italiano si 

traducono in margini di flessibilità all’interno dei quali i manager possono muoversi e 

agire opportunisticamente al fine di perseguire politiche di earnings management.  

Lo stesso si può affermare anche in riferimento alla verifica di impairment prevista dallo 

IAS 36. Infatti, sebbene la disciplina internazionale sia senza dubbio maggiormente 

analitica rispetto a quella nazionale, le diverse fasi nelle quali si articola l’impairment test, 

sia che esso venga condotto a livello di singola attività sia che venga eseguito a livello 

aggregato, prevedono lo sviluppo di processi valutavi complessi e l’impiego di stime e 
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giudizi soggettivi che possono essere strumentalmente manipolati dal management allo 

scopo di alterare i risultati contabili. 

Diversi e numerosi sono quindi gli spazi di discrezionalità che caratterizzano la verifica di 

valore delle attività materiali e immateriali, così come molteplici sono gli incentivi che 

spingono i manager alla manipolazione del bilancio e le forme nelle quali l’earnings 

management può manifestarsi197.  

L’analisi empirica svolta nel presente capitolo si focalizza su due politiche di earnings 

management che possono essere attuate alterando il processo di determinazione e 

rilevazione delle svalutazioni di attività: l’income increasing e il big bath.  

L’indagine mira in particolare a verificare se esistono delle differenze in termini di 

propensione al perseguimento di tali politiche tra un campione di imprese italiane 

quotate, obbligate a redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, e un campione di 

imprese italiane non quotate soggette alla disciplina dei principi contabili nazionali. Si 

tenga presente che: 

 i principi contabili internazionali dedicano uno specifico principio, ovvero lo IAS 

36, alla regolamentazione delle svalutazioni di attività ed esso presenta un certo 

livello di dettaglio nel descrivere il processo di impairment. Ciò invece non accade 

in ambito nazionale, dato che attualmente non esiste un principio specificatamente 

dedicato a questo tema e al contrario le disposizioni in vigore appaiono tutt’altro 

che dettagliate e analitiche. Inoltre, la normativa nazionale introduce un ulteriore 

profilo di discrezionalità nella valutazione, consistente nel giudizio sulla 

durevolezza o meno della perdita di valore eventualmente emersa. Considerando 

che le politiche di accrual earnings management sfruttano gli spazi di flessibilità 

concessi dalle norme contabili, quanto più ampi sono tali spazi, tanto più semplice 

diventa l’attuazione di azioni volte ad inficiare l’attendibilità dei dati di bilancio. A 

livello empirico, uno studio condotto su un campione di 13 Paesi europei ha 

dimostrato che la propensione dei diversi sistemi contabili nazionali verso una 

contabilizzazione tempestiva e veritiera degli accadimenti economici sembra avere 

un impatto significativo in termini di riduzione del grado di pervasività del 

fenomeno dell’earnings management198; 

 le imprese quotate sono maggiormente sottoposte a visibilità e a controlli rispetto 

a quelle non quotate, poiché sono soggette ad un maggior grado di attenzione e di 

monitoraggio da parte della comunità finanziaria. Infatti, gli investitori non hanno 
                                                           
197 Degli incentivi all’earnings management (contrattuali, di mercato e legati ai costi politici) e delle varie forme 
che l’earnings management può assumere (real earnings management, income smoothing, income 
maximization/minimization e big bath) si è discusso nel Capitolo 1 del presente lavoro. 
198 BURGSTAHLER D., HAIL L., LEUZ C., “The importance of reporting incentives: earnings management in 
Europe private and public firms”, The Accounting Review, Vol. 81, 2006, p. 1011 
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accesso alle informazioni private ma devono prendere le proprie decisioni di 

investimento/disinvestimento sulla base di informazioni pubbliche. Se 

l’informativa fornita dall’impresa è povera, gli investitori non saranno in grado di 

formulare adeguate valutazioni sulle performance dell’impresa e pertanto saranno 

riluttanti ad investire nel capitale della stessa. Al fine di tutelare gli investitori, la 

normativa italiana prevede obblighi più stringenti per le società quotate in termini 

di informativa pubblica da fornire all’esterno, il che può rendere più problematico 

nascondere eventuali alterazioni dei dati contabili. Inoltre, se si considera che il 

campione di società quotate osservato è rappresentato dalle società che 

compongono l’indice di borsa Ftse Star, il quale è formato da aziende che si 

impegnano a rispettare determinati requisiti di trasparenza nelle comunicazioni 

societarie, di liquidità del titolo e di corporate governance199, è ragionevole 

aspettarsi che tali società siano meno propense ad adottare comportamenti 

scorretti. 

Alla luce di tali considerazioni, l’attesa è che nel campione di imprese non quotate si rilevi 

un maggior presenza di comportamenti volti all’implementazione di politiche di earnings 

management attraverso la manipolazione delle svalutazioni degli asset, considerata la 

maggiore flessibilità lasciata dai principi nazionali che ne regolamentano il trattamento 

contabile e la minore visibilità cui tali società sono soggette, che rende più semplice 

l’attuazione di manipolazioni con minore probabilità di essere scoperti200. 

Per l’analisi della propensione dei due gruppi di società all’earnings management ci si è 

focalizzati innanzitutto sulle politiche di income increasing, volte cioè all’aumento del 

risultato economico riportato in bilancio. Svariate e numerose sono le motivazioni che 

possono spingere un’impresa a perseguire questo tipo di politica, ad esempio la volontà di 

raggiungere determinate soglie critiche di risultato, il desiderio di non violare le clausole 

contenute nei contratti di finanziamento o la massimizzazione della remunerazione 

variabile dei manager. 

La verifica della presenza di comportamenti volti all’income increasing viene condotta dal 

punto di vista di uno dei tanti spazi di discrezionalità presenti nel test di impairment, 

ovvero l’analisi preventiva degli indicatori di impairment. Tale fase prevede che l’impresa 

verifichi l’esistenza di circostanze, eventi e fatti interni o esterni, che si sono già verificati o 

                                                           
199 Il processo di selezione del campione di società analizzato nell’indagine empirica verrà descritto più 
approfonditamente nel paragrafo 4.3. 
200 La ricerca condotta in BURGSTAHLER D., HAIL L., LEUZ C., “The importance of reporting incentives: earnings 
management in Europe private and public firms”, The Accounting Review, Vol. 81, 2006 giunge alla conclusione 
che tra le private firms, ossia le imprese a proprietà fortemente concentrata che non si rivolgono al mercato 
per la raccolta dei capitali, il fenomeno dell’earnings management è maggiormente pervasivo rispetto a quanto 
riscontrato per le  imprese che si rivolgono al mercato dei capitali. 
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che potrebbero verosimilmente verificarsi in futuro, i quali rappresentano dei fattori 

potenzialmente idonei a impattare negativamente sul valore delle attività, determinando 

la necessità di rilevare una svalutazione. Come già detto in precedenza, è però lasciata 

libertà al management nell’individuazione di tali fattori e nella valutazione della loro 

gravità. Pertanto, anche se il management dovesse riscontrare la presenza di tali fattori, 

potrebbe decidere di non riconoscerli o di considerarli non rilevanti in termini di impatto 

sul valore delle attività, allo scopo di evitare di rilevare una svalutazione e migliorare così 

il risultato di esercizio riportato in bilancio. 

Si sottolinea fin da subito che, a differenza dei principi contabili internazionali, la 

normativa nazionale non prevede esplicitamente l’esecuzione di tale fase preliminare alla 

verifica di valore delle attività. Tuttavia, è ampiamente condivisa l’idea che le disposizioni 

del Codice Civile e dei documenti contabili n. 16 e n. 24 sul trattamento delle svalutazioni 

si ispirino e vogliano richiamare l’impostazione del processo di impairment dello IAS 36, 

specialmente in seguito alle ultime modifiche ad essi apportate. La stessa Commissione 

per i Principi Contabili dell’OIC afferma che lo IAS 36 si applica in linea generale anche alle 

imprese che redigono il bilancio secondo la normativa nazionale: ciò significa che esso 

rappresenta uno strumento di riferimento e di integrazione delle lacune presenti nel 

sistema contabile italiano, nei limiti di compatibilità con esso201. Inoltre, anche se l’analisi 

preventiva degli indicatori di impairment non è espressamente contemplata, i principi 

nazionali stabiliscono l’obbligo di svalutare le attività in tutte le situazioni in cui l’utilità o 

la funzionalità delle stesse risulti ridotta e si manifesti un deterioramento delle condizioni 

di utilizzo futuro, le quali implicano l’impossibilità di recuperarne il valore contabile 

attraverso l’uso o la vendita. 

Pertanto, ci sembra ragionevole ritenere che anche in riferimento alle imprese non 

quotate che redigono il bilancio secondo i principi nazionali sia possibile individuare degli 

indicatori sintomatici di una potenziale riduzione di valore delle attività e che la verifica 

dell’esistenza degli stessi sia indicativa della probabile necessità di rilevare delle 

svalutazioni. 

L’obiettivo è quello di verificare se le imprese osservate evitano di rilevare delle 

svalutazioni (loss avoidance), anche di fronte alla sussistenza di uno o più indicatori di 

impairment, al fine di aumentare artificiosamente gli earnings riportati in bilancio. 

La seconda politica di earnings management presa in considerazione è il big bath, che 

consiste nella riduzione di un risultato di esercizio già di per sé negativo o comunque 

insoddisfacente attraverso l’imputazione in bilancio di componenti negativi di reddito in 

misura superiore a quanto considerato economicamente giustificabile. L’obiettivo è quello 

                                                           
201 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI, cit., p. 6 
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di approfittare della situazione sfavorevole per “fare pulizia” del bilancio e migliorare i 

risultati futuri, dato che i costi rilevati non incideranno sul conto economico degli esercizi 

successivi o comunque impatteranno su di essi in misura minore. Una delle modalità 

attraverso le quali tale politica può essere attuata consiste proprio nella rilevazione di 

svalutazioni di attività anche se non necessarie o di importo superiore alla reale perdita di 

valore degli asset.  

Seguendo quanto svolto da una ricerca sul tema202, è stata confrontata la percentuale di 

imprese in perdita all’interno del gruppo di società che hanno rilevato svalutazioni con la 

percentuale di imprese in perdita nell’insieme di società che invece non hanno svalutato. Il 

riscontro di una percentuale maggiore di imprese che conseguono risultati negativi tra 

quelle che effettuano svalutazioni di asset è ritenuto sintomatico della possibile 

manipolazione delle svalutazioni ai fini del big bath. 

Per entrambe queste politiche di bilancio sono stati separatamente analizzati i due 

campioni di società quotate e non quotate che redigono il bilancio, rispettivamente, 

secondo i principi IAS/IFRS e secondo i principi nazionali, così da verificare l’eventuale 

esistenza di differenze nella loro propensione al perseguimento delle stesse. 

Prima però di passare alla descrizione delle modalità di analisi e dei risultati ottenuti dalla 

ricerca, si procederà ad una review dei più importati studi empirici fino ad ora condotti sul 

tema dell’earnings management attuato attraverso la manipolazione delle svalutazioni di 

attività materiali e immateriali. 

 

 

4.2 Review della letteratura 

 

La strumentalizzazione delle svalutazioni di attività per il raggiungimento di determinati 

obiettivi di bilancio è stata ampiamente studiata nel contesto internazionale:  la presente 

rassegna mira a mettere in luce i principali aspetti sui quali le ricerche empiriche si sono 

concentrate e a focalizzare i più importanti risultati da esse ottenuti. Tuttavia, 

considerando la ricchezza di contenuti e la continuità nel tempo che contraddistinguono la 

produzione scientifica sul tema, si è scelto di approfondire solamente gli studi scientifici 

ritenuti maggiormente rilevanti, poiché rappresentano le basi dalle quali si è partiti per lo 

sviluppo dell’indagine condotta nel presente lavoro. 

Preme sottolineare che gran parte di queste ricerche sono state eseguite nel contesto 

americano e pertanto si riferiscono alla verifica di impairment così come regolamentata 

                                                           
202 JORDAN C. E., CLARK S. J., “Big bath earnings management: the case of goodwill impairment under SFAS No. 
142”, Journal of Applied Business Research, Vol. 20, 2004, pp. 63-69 
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nei principi contabili statunitensi. Nonostante la presenza di alcune differenze tra la 

disciplina prevista da tali principi e quella delineata dagli IAS/IFRS, le variabili che devono 

essere stimate, i giudizi soggettivi che devono essere espressi e quindi gli spazi di 

discrezionalità associati alla procedura nel suo complesso sono sostanzialmente allineati. 

Pertanto, dal punto di vista dei margini di flessibilità concessi dalla normativa contabile, è 

possibile fare riferimento a tali studi anche per l’analisi del comportamento delle imprese 

che operano in Europa e in Italia203. D’altra parte però, alcuni tratti che caratterizzano il 

contesto nord-americano sono diversi da quelli riscontrabili nel contesto nazionale, il 

quale si distingue per una cultura contabile maggiormente orientata al costo storico, un 

sistema di proprietà più concentrato, un mercato borsistico più ristretto e forti rapporti 

tra imprese industriali e commerciali e sistema bancario204. Alcune evidenze ottenute da 

tali ricerche potrebbero quindi avere scarsa validità nella realtà italiana. 

Tuttavia, a differenza di quanto accade a livello internazionale, gli studi ad oggi condotti in 

merito al comportamento delle società italiane sono scarsi, anche se in costante aumento 

negli ultimi anni a seguito dell’obbligo dal 2005 di eseguire l’impairment test per tutte le 

società quotate. Inoltre, resta perlopiù inesplorato l’ampissimo contesto di imprese che 

redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dimenticando che le lacune 

presenti nella normativa nazionale in merito alle svalutazioni di attività possono condurre, 

forse addirittura in misura maggiore, alla diffusione di comportamenti manipolativi. 

Uno dei primi studi empirici svolti sul tema della manipolazione delle svalutazioni ai fini 

dell’earnings management è quello di Zucca-Campbell (1992)205, condotto su 67 società 

quotate americane nel periodo compreso tra il 1978 e il 1983, quindi antecedente 

all’introduzione dell’impairment test nei principi contabili americani. In tale periodo 

vengono rilevati 77 casi di svalutazioni di asset tangibili. Tra gli obiettivi di tale ricerca vi è 

quello di esaminare se le svalutazioni rilevate possono essere legate all’implementazione 

di politiche di earnings management, in particolare nella forma di income smoothing e di 

big bath. Infatti, i manager possono tentare di perseguire l’income smoothing attraverso la 

rilevazione di svalutazioni di asset in esercizi nei quali gli earnings sono superiori al 

“normale”, cercando in questo modo di  mantenere un tasso di crescita degli earnings 

costante e prevedibile nel tempo. I manager possono inoltre rilevare svalutazioni di asset 

in esercizi nei quali gli earnings sono inferiori al “normale”, attuando quindi una politica di 

big bath, al fine di creare le condizioni per un miglioramento delle performance future. Per 

verificare se le svalutazioni sono motivate dalla volontà di perseguire queste due politiche, 

                                                           
203 FLORIO C., 2007, cit., pp. 1201-1202 
204 FLORIO C., 2011, cit., p. 174 
205 ZUCCA L. J., CAMPBELL D. R., “A closer look at discretionary writedowns of impaired assets”, Accounting 
Horizons, Vol. 6, 1992 
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gli autori confrontano per ogni impresa, gli earnings riportati in bilancio nell’esercizio in 

cui viene rilevata la svalutazione con gli “expected earnings”, calcolati utilizzando il random 

walk model206. Gli autori riscontrano 22 casi su 77 di svalutazioni rilevate in esercizi nei 

quali gli earnings sono superiori rispetto agli expected earnings, riconducibili quindi a 

politiche di income smoothing, mentre per la maggior parte delle osservazioni (45) 

sembrano esservi degli incentivi al big bath, poiché le svalutazioni intervengono in periodi 

in cui gli earnings sono inferiori alle aspettative.  

In seguito, sono stati condotti una serie di studi volti a determinare quali fattori 

influenzano la decisione di rilevare una svalutazione e il suo ammontare, considerando 

fattori di ordine economico e incentivi all’earnings management. L’assunzione di base è 

che la decisione di rilevare o meno una svalutazione può derivare: 

 dalla volontà di riflettere la diminuzione di valore degli asset (impairment) legata, 

ad esempio ad un peggioramento della performance aziendale, ad 

un’intensificazione della concorrenza e a cambiamenti nell’ambiente economico o 

delle strategie dell’impresa; 

 da incentivi volti alla manipolazione degli earnings (manipulation). 

Uno di questi studi è quello condotto da Francis et al. (1996)207 nel periodo 1989-1992 su 

674 annunci di svalutazioni di asset da parte di imprese americane e un corrispondente 

numero di aziende che non hanno svalutato. Anche in questo caso lo studio è antecedente 

rispetto all’introduzione dell’impairment test nei principi contabili. Gli autori individuano 

delle proxy per i fattori economici e per gli incentivi all’earnings management, indagati in 

particolare nella forma di income smoothing e di big bath, al fine di verificarne l’influenza 

sulla decisione di rilevare una svalutazione e sul suo ammontare. In particolare, gli 

incentivi all’income smoothing e al big bath vengono misurati attraverso gli “unexpected 

operating earnings”, calcolati per ciascuna osservazione come differenza tra il reddito 

operativo ante svalutazione dell’esercizio in cui viene rilevata la svalutazione e il reddito 

operativo dell’esercizio precedente, tutto rapportato al totale attivo dell’esercizio 

precedente. Valori negativi degli unexpected operating earnings sono indicativi della 

presenza di incentivi al big bath, mentre valori positivi evidenziano la presenza di 

incentivi all’income smoothing. L’attesa è quindi che sia un miglioramento delle 

performance positive sia un peggioramento delle performance negative rispetto 

all’esercizio precedente comportino un aumento delle svalutazioni rilevate. Tuttavia, tali 

                                                           
206

 Si assume che non ci sia uno schema nell’andamento degli expected earnings. Di conseguenza, il futuro 
andamento degli earnings viene considerato imprevedibile e gli earnings futuri vengono stimati sommando 
agli earnings correnti un errore casuale positivo o negativo incorporato nel modello. 
207 FRANCIS J., HANNA J. D., VINCENT L., “Causes and effects of discretionary asset write-offs”, Journal of 
Accounting Research, Vol. 34 Supplement, 1996 



112 
 

attese non vengono confermate dai risultati empirici ottenuti, contrariamente a quanto 

provato da molti altri studi, rilevando che gli incentivi all’earnings management non sono 

determinanti nelle decisioni di svalutazione. 

Una ricerca simile è quella sviluppata da Riedl (2004)208 su un campione di società quotate 

americane nel periodo 1992-1998, il cui obiettivo è però quello di studiare l’effetto 

prodotto dall’emanazione del principio contabile SFAS No. 121, che ha introdotto la 

pratica dell’impairment test nelle regole contabili americane. Più specificatamente, lo 

studio si propone di analizzare il differente contributo apportato da alcuni fattori 

economici, legati alla situazione macroeconomica generale, alla performance del settore 

cui appartiene l’impresa e alla performance specifica dell’impresa stessa, e dagli incentivi 

all’earnings management nel determinare la decisione di rilevare una svalutazione e il suo 

ammontare prima e dopo l’emanazione del principio. Anche in tal caso vengono analizzati 

l’income increasing e il big bath come politiche di bilancio ma le proxy adottate per 

misurare l’influenza esercitata da tali incentivi sono parzialmente diverse: per ciascuna 

osservazione viene calcolata la variazione degli earnings ante-svalutazione dell’esercizio 

rispetto al periodo precedente, rapportati al totale attivo dell’esercizio precedente, e, 

quando tale variazione risulta inferiore alla mediana dei valori negativi assunti da questa 

variabile diversi da zero, si considera presente l’incentivo al big bath, in quanto gli 

earnings si rivelano “inaspettatamente bassi”, mentre, quando la variazione è superiore 

alla mediana dei valori positivi assunti da questa variabile diversi da zero, si considera 

presente l’incentivo all’income smoothing, in quanto gli earnings sono “inaspettatamente 

elevati”. I risultati ottenuti danno evidenza che l’emanazione del nuovo principio ha 

causato una riduzione della qualità dell’informativa contabile: i fattori economici 

influenzano in modo meno rilevante le svalutazioni rilevate a seguito dell’adozione dello 

SFAS No. 121 rispetto a quanto accade per le svalutazioni rilevate prima dell’adozione del 

principio e presentano un’associazione più elevata con i comportamenti di big bath. Ciò 

implica che i manager sfruttano la discrezionalità concessa nella rilevazione delle 

svalutazioni per mettere in atto comportamenti opportunistici. 

Altre ricerche si focalizzano invece sulla manipolazione delle svalutazioni di un particolare 

asset intangibile, ovvero l’avviamento, in ragione della centralità che esso riveste per 

molte realtà aziendali e dell’ulteriore discrezionalità che caratterizza la verifica di 

impairment su di esso eseguita.  

                                                           
208 RIEDL E. J., “An examination of long-lived asset impairments”, The Accounting Review, Vol. 79, 2004 
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Tra questi, gli studi di Jordan-Clark (2004) e Sevin-Schroeder (2005)209 si sono concentrati 

sugli effetti prodotti dall’emanazione dello SFAS No. 142, il quale ha eliminato il processo 

di ammortamento dell’avviamento prevedendo invece che il valore dello stesso venga 

verificato annualmente attraverso l’impairment test. In particolare, essi mirano a verificare 

se nel primo anno di entrata in vigore del principio sia presente una maggiore tendenza al 

perseguimento di politiche di big bath rispetto a quanto accadeva prima che il principio 

venisse emanato. La differenza tra i due studi consiste sostanzialmente nel fatto che il 

secondo mira anche a verificare la diversità in termini di attuazione di comportamenti 

manipolativi tra imprese di grandi e piccole dimensioni. Nello specifico, essi dimostrano 

che: 

 le imprese che rilevano una impairment loss nel 2002 (anno di entrata in vigore 

dello SFAS No. 142) presentano performance operative peggiori in termini di ROA 

(Return on Asset) e di ROS (Return on Sales) rispetto alle imprese che nello stesso 

anno non rilevano alcuna svalutazione. Ciò invece non si verifica nel 2001, quando 

il principio non era ancora entrato in vigore; 

 nel gruppo di imprese che rilevano una impairment loss nel 2002 sono presenti un 

maggior numero di casi in cui il risultato operativo al lordo delle svalutazioni è 

negativo rispetto al gruppo di imprese che non rilevano alcuna svalutazione di 

attività. Anche tale situazione non viene però riscontrata nell’esercizio precedente. 

Tali risultati sembrano confermare che l’emanazione dello SFAS No. 142, lasciando ampi 

spazi di discrezionalità al management nell’esecuzione dell’impairment test 

dell’avviamento, abbia generato un’intensificazione dei comportamenti manipolativi delle 

svalutazioni volti al perseguimento di politiche di big bath. Inoltre, lo studio di Sevin-

Schroeder (2005) dimostra che le imprese di piccole dimensioni appaiono più propense 

all’attuazione di politiche di big bath attraverso l’alterazione delle verifica di impairment 

rispetto alle imprese di grandi dimensioni. 

Un’altra ricerca che ha come obiettivo quello di indagare sulle conseguenza prodotte 

dall’introduzione del nuovo principio contabile SFAS No. 142 è quella condotta da 

Swanson (2008)210, ma essa si concentra sulle manipolazioni delle svalutazioni 

dell’avviamento al fine di raggiungere due particolari soglie di risultato, ossia un risultato 

d’esercizio positivo e un risultato d’esercizio in linea con quello dell’esercizio precedente. 

In particolare, viene analizzata la relazione esistente tra l’importo dell’impairment loss 

                                                           
209 JORDAN C. E., CLARK S. J., cit., e SEVIN S., SCHROEDER R., “Earnings management: evidence from SFAS No. 
142 reporting”, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, 2005 
210 SWANSON N. J., “The new guideline for goodwill impairment: just another tool for earnings management?”, A 
dissertation submitted to the Faculty of Mississippi State University in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy in Accounting in the School of Accountancy, Mississippi State, 
Mississippi, 2007, Electronic copy available online 
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dell’avviamento rilevata nell’esercizio e, rispettivamente, earnings di poco superiori alla 

soglia dello zero e earnings di poco superiori a quelli realizzati nell’esercizio precedente. I 

risultati ottenuti evidenziano che le imprese che realizzano risultati d’esercizio di poco 

inferiori a queste due soglie tendono a rilevare svalutazioni dell’avviamento più piccole o 

nulle rispetto alle imprese che realizzano risultati ampiamente superiori a tali soglie, 

dando prova che i manager sfruttano la discrezionalità concessa dal nuovo principio per 

evitare di rilevare perdite di valore o iscrivere svalutazioni di piccolo importo così da 

raggiungere le soglie di risultato.  

Sempre in merito agli effetti provocati dall’introduzione dello SFAS No. 142, l’indagine di 

Jarva (2009)211 viene condotta su un campione di società quotate americane che hanno 

rilevato una svalutazione dell’avviamento nel periodo 2002-2005. La ricerca mira 

principalmente a verificare la relazione esistente tra svalutazione dell’avviamento e cash 

flow futuri attesi, considerando che il FASB ha emanato lo SFAS No. 142 nella convinzione 

che le nuove previsioni del principio contabile avrebbero migliorato la capacità degli 

utilizzatori del bilancio di stimare la redditività e i cash flow futuri dell’impresa. L’autore 

prende però in considerazione l’ipotesi che i manager potrebbero utilizzare la 

discrezionalità lasciata dal principio per manipolare strumentalmente gli earnings. I 

risultati dimostrano che le svalutazioni dell’avviamento hanno una significativa capacità 

predittiva dei cash flow attesi fino a due anni successivi a quello in esame e sono più 

strettamente collegate a fattori economici piuttosto che a comportamenti opportunistici. 

Tuttavia, i risultati danno evidenza che l’associazione tra svalutazioni dell’avviamento e 

cash flow futuri è più debole quando l’impresa è in fase di ristrutturazione, ma i test 

condotti non permettono di determinare se questo possa essere legato alla presenza di 

politiche di big bath. Lo studio analizza poi un ulteriore aspetto: viene esaminato un 

campione di imprese che non hanno rilevato perdite di valore dell’avviamento, pur in 

presenza di indicatori che suggeriscono la potenziale necessità di apportare una 

svalutazione, allo scopo di verificare se tali società abbiano evitato di proposito la 

rilevazione delle svalutazioni, manipolando gli earnings. I risultati evidenziano che i 

manager non agiscono opportunisticamente nell’evitare di rilevare perdite di valore, bensì 

utilizzano la discrezionalità per rendere il bilancio maggiormente informativo per gli 

investitori.  

Un’altra ricerca212 molto recente si concentra sulla relazione tra svalutazione 

dell’avviamento e cash flow attesi. Essa è stata condotta su un campione di società quotate 

                                                           
211 JARVA H., “Do firms manage fair value estimates? An examination of SFAS 142 goodwill impairments”, Journal 
of Business Finance and Accounting, Vol. 36, 2009 
212 RAMANNA K., WATTS R. L., “Evidence on the use of unverifiable estimates in required goodwill impairment”, 
Review of Accounting Studies, Vol. 17, 2012 
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americane nel periodo 2003-2006 e mira a verificare se i manager usano la discrezionalità 

concessa dallo SFAS No. 142 nella determinazione della svalutazione dell’avviamento per 

ottenere benefici privati o al contrario la utilizzano per trasmettere maggiori informazioni 

sui cash flow attesi futuri dell’impresa. In particolare, vengono esaminate aziende per le 

quali sono presenti indicazioni di impairment, ovvero il book to market ratio è superiore 

all’unità per due esercizi consecutivi, rilevando che nel 69% dei casi non viene rilevata 

alcuna svalutazione. Con riferimento a quest’ultimo insieme di osservazioni, viene poi 

analizzata l’associazione tra il goodwill (che quindi non è stato svalutato) e, 

rispettivamente, proxy che misurano gli incentivi dei manager a manipolare i dati 

contabili, come il desiderio di incrementare la propria remunerazione o mantenere una 

buona reputazione, il timore di incorrere in un delisting o di violare i debt covenant 

associati ai contratti di finanziamento, e proxy che misurano la propensione dei manager a 

fornire informazioni private sui cash flow futuri213. I risultati dimostrano che i manager 

evitano di rilevare svalutazioni del goodwill anche quando esistono indicazioni di 

impairment dell’avviamento al fine di incrementare il risultato economico, e non 

confermano l’ipotesi che essi utilizzino la discrezionalità per offrire maggiori informazioni 

sui flussi di cassa futuri attesi agli investitori. 

Infine, alcune ricerche si sono concentrate sull’analisi del comportamento delle società 

quotate italiane. Tra queste, quella sviluppata da Florio (2011)214 su un campione di 

società quotate al Mercato Telematico di Milano nel periodo 2005-2009 ha l’obiettivo di 

verificare quali fattori incidono sulla decisione di rilevare o meno una svalutazione, 

distinguendo tra le diverse categorie di asset, ossia materiali o immateriali e, all’interno di 

quest’ultima categoria, avviamento o altri intangibili specifici. Vengono inoltre individuati 

diversi tipi di fattori che possono influenzare tale decisione, ovvero fattori economici 

legati alle performance conseguite, fattori legati all’earnings management e fattori legati a 

variabili di contesto. Al fine di effettuare questa verifica, è stato costruito un unico modello 

di regressione nel quale di volta in volta viene cambiata la variabile dipendente a seconda 

che si voglia studiare il fenomeno nel suo complesso o con riferimento ad una specifica 

categoria di attività. Sono poi state individuate delle proxy per valutare l’impatto dei 

diversi fattori sulla decisione di rilevare una svalutazione. In particolare, tra i fattori legati 

all’earnings management sono stati presi in considerazione l’incentivo a perseguire 

politiche di income smoothing e di big bath e il desiderio di non violare i debt covenant. Gli 

incentivi all’income smoothing e al bigh bath vengono misurati attraverso due step: prima 

vengono calcolati gli unexpected return on asset come differenza tra il reddito operativo 

                                                           
213

 Alcune di queste proxy sono, in particolare, la presenza di riacquisti azionari o di acquisti da parte di insider. 
Il verificarsi di tali eventi è considerato indice che il management ritiene l’azienda sottovalutata.  
214 FLORIO C., 2011, cit. 
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ante svalutazione dell’esercizio in corso e il reddito operativo dell’esercizio precedente, 

tutto rapportato al totale attivo dell’esercizio precedente, poi se il valore da essi assunto è 

positivo si considera presente l’incentivo all’earnings smoothing, mentre se, al contrario, 

gli unexpected return on asset assumono un valore negativo si considera presente 

l’incentivo al big bath.  

I risultati ottenuti evidenziano la presenza di alcune differenze circa le determinati della 

decisione di rilevare una svalutazione delle diverse tipologie di attività. Infatti, l’incentivo 

al big bath sembra essere rilevante solo per le attività materiali e quando si considerano 

congiuntamente tutte le attività non correnti operative mentre la decisone di svalutare le 

attività immateriali sembra essere influenzata prevalentemente da alcune variabili di 

contesto come la dimensione, il settore di appartenenza e la situazione di crisi che 

caratterizza attualmente l’economia. Invece, l’incentivo all’income smoothing non risulta 

mai essere un fattore rilevante nell’influenzare le decisioni di svalutazione. 

Un ulteriore studio, condotto da D’Alauro (2012)215 nel periodo 2005-2009, si focalizza 

invece sulla conduzione dell’impairment test a livello aggregato. Esso analizza due 

campioni di società quotate, rispettivamente italiane e inglesi, e mira a verificare se 

cambiamenti non giustificati nelle CGU cui gli avviamenti devono essere allocati possono 

influenzare l’importo della svalutazione dell’avviamento e sottendere l’implementazione 

di politiche di earnings management. Infatti, un cambiamento nella composizione o 

dimensione delle CGU può influenzare la probabilità di rilevare una svalutazione 

dell’avviamento. In particolare, più elevate sono le dimensioni della CGU, maggiore è la 

probabilità che una perdita di valore dell’avviamento venga compensata da un aumento di 

valore di un’altra attività appartenente alla CGU stessa. I risultati dell’analisi dimostrano 

che, sia per le imprese italiane che inglesi, l’incremento non giustificato del numero di CGU 

è associato alla rilevazione di una svalutazione dell’avviamento di importo maggiore 

rispetto all’esercizio precedente mentre una riduzione non giustificata del numero di CGU 

è correlata all’assenza di svalutazioni o ad una svalutazione dell’avviamento di entità 

inferiore rispetto all’esercizio precedente. Tali risultati confermano quindi che modifiche 

non giustificate di CGU possono sottendere politiche di aumento o livellamento dei redditi. 

Inoltre, sono stati costruiti due indicatori di earnings management: 

 il rapporto tra obiettivi reddituali raggiunti e obiettivi reddituali non raggiunti: 

esso consiste nel rapporto tra “piccoli utili”, ovvero utili di importo inferiore all’1% 

del totale attivo, e “piccole perdite”, ossia perdite il cui valore assoluto è inferiore 

                                                           
215 D’ALAURO G., “Cambiamenti di cash generating unit e valutazione dell’avviamento”, Financial Reporting, Vol. 
2, 2012 
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all’1% del totale attivo. Valori elevati di tale rapporto sono indicativi della 

possibile presenza di politiche di earnings increasing; 

 il coefficiente di correlazione di Pearson tra la variazione degli accruals, calcolati 

come differenza tra il risultato operativo e i flussi di cassa reddituali, e la 

variazione dei flussi di cassa reddituali: l’esistenza di una correlazione negativa tra 

variazione degli accruals e variazione dei flussi di cassa è considerata indicativa 

della possibile attuazione di politiche di earnings management, nella particolare 

forma di income smoothing. 

Nel contesto analizzato, entrambi tali indicatori evidenziano una maggior presenza di 

possibili pratiche di earnings management per le imprese che adottano un approccio 

considerato non soddisfacente nell’identificazione delle CGU rispetto a quelle che adottano 

un approccio soddisfacente. Infine, dall’analisi emerge un’associazione significativa tra la 

qualità dell’approccio alle CGU (soddisfacente o non soddisfacente) e il grado di disclosure: 

le imprese che effettuano cambiamenti non giustificati nei criteri di identificazione e 

composizione delle CGU forniscono informazioni più scarse circa l’impairment test 

dell’avviamento. 

Un altro studio è in corso di sviluppo da parte di Onesti-Romano (2012, working paper)216 

sulle imprese che compongono l’indice Ftse Mib nel periodo compreso tra il 2005 e il 

2010. In particolare, tale ricerca studia la possibilità di mettere in atto politiche di earnings 

increasing attraverso la manipolazione dell’impairment test dell’avviamento, effettuando 

un confronto con quanto invece accadrebbe se l’avviamento venisse sistematicamente 

ammortizzato, e analizza gli effetti prodotti da entrambe le procedure sulla distribuzione 

dei dividendi. Lo studio offre evidenza che: 

 il reddito netto registrato dalle imprese che hanno rilevato delle svalutazioni 

risulta essere più elevato rispetto a quello calcolato ipotizzando un ammortamento 

figurativo dell’avviamento. Da ciò si deduce che l’impairment test dell’avviamento 

permette l’implementazione di politiche di earnings increasing in misura maggiore 

rispetto al sistema basato sull’ammortamento sistematico; 

 i dividendi distribuiti dalle imprese analizzate che rilevano svalutazioni sono 

superiori rispetto a quelli distribuiti nell’ipotesi che l’avviamento venga 

ammortizzato. Quindi, l’impairment test consente alle imprese di distribuire più 

dividendi, in quanto permette di “gonfiare” gli utili distribuibili attraverso la 

rilevazione di una minore riduzione di valore dell’avviamento rispetto 

all’ammortamento.  

                                                           
216 ONESTI T., ROMANO M., “Earnings management and goodwill accounting: implications on dividend policy in 
italian listed companies”, 2012, Electronic copy available on Social Science Network Research website 
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Dagli studi empirici discussi in questo paragrafo emerge quindi che la decisione di rilevare 

delle svalutazioni sembra essere determinata anche da incentivi di earnings management 

oltre che da ragioni legate al deterioramento delle performance operative dell’impresa. In 

particolare, è stato dimostrato che le imprese manipolano il trattamento delle svalutazioni 

al fine di aumentare il risultato economico di bilancio e raggiungere così determinate 

soglie di risultato e per perseguire politiche di income smoothing e di big bath. Inoltre, 

particolarmente critico appare il processo di impairment dell’avviamento, in quanto 

caratterizzato da ulteriore discrezionalità. 

 

 

4.3 Selezione del campione e raccolta dei dati 

 

Si è detto che l’obiettivo dell’indagine empirica è quello di verificare se esistono differenze 

in merito a comportamenti volti alla manipolazione dei risultati contabili tra imprese 

quotate, che sottopongono le attività materiali e immateriali alla verifica di impairment 

disciplinata dallo IAS 36, e imprese non quotate che invece redigono il bilancio secondo la 

normativa nazionale e seguono quindi le disposizioni del Codice Civile e dei principi 

contabili n. 16 e n. 24 in tema di riduzione durevole di valore delle attività. Pertanto, sono 

stati individuati due campioni di imprese: uno di aziende quotate e uno di aziende non 

quotate. 

Prima di esporre il processo di definizione dei due campioni, si sottolinea fin da subito che 

per il reperimento dei dati si è fatto riferimento alle informazioni fornite dal database 

AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende) e a quelle reperibili nei bilanci consolidati di 

ciascuna azienda considerata217. Tali informazioni sono costituite da dati consuntivi e 

riguardano ciascuna azienda a livello complessivo. Tuttavia, le svalutazioni il più delle 

volte sono riferite a singoli asset o CGU e vengono determinate attraverso valutazioni che 

si basano sui valori prospettici riflessi nei piani e programmi aziendali. I dati specifici sulle 

performance di ciascun asset o CGU non sono però quasi mai reperibili e anche i valori 

prospettici necessari alle stime solitamente non sono resi pubblici. La prassi adottata in 

letteratura è quindi quella di approssimare tali valori attraverso l’utilizzo di dati 

consuntivi e che riguardano l’impresa nel suo complesso, data l’impossibilità di disporre di 

informazioni a livello inferiore rispetto a quello dell’intera impresa e considerando che 

                                                           
217 I bilanci delle società quotate sono stati scaricati principalmente dall’apposita area Investor relations nei siti 
internet ufficiali di ciascuna società. In caso di mancata pubblicazione online, i bilanci sono stati reperiti nel 
sito www.borsaitaliana.it o in alternativa nel database Aida. Per le imprese non quotate invece si è fatto 
esclusivo riferimento ai bilanci resi disponibili in Aida. 
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normalmente il management fa riferimento proprio ai valori di bilancio per stimare i 

valori previsionali218.  

L’arco temporale analizzato è quello compreso tra il 2008 e il 2012, per un totale di 5 

esercizi. Tale periodo di osservazione è senz’altro interessante in quanto comprende anni 

che si sono rivelati cruciali per la valutazione della recuperabilità delle attività, in ragione 

del contesto di crisi economica nel quale le imprese si sono trovate ad operare.  

Per quanto riguarda la definizione del campione di società quotate, l’intenzione iniziale era 

quella di considerare l’insieme di imprese che formano l’indice di borsa Ftse Mib, in 

quanto esso misura l’andamento dei 40 titoli italiani più importanti per liquidità e 

capitalizzazione ed è rappresentativo di circa l’80% del mercato interno. Tuttavia, delle 40 

società che compongono l’indice, 15 sono imprese che operano nel comparto bancario, 

finanziario e assicurativo. In accordo con quanto svolto dai principali studi sul tema, si è 

deciso di escludere dall’analisi questa tipologia di imprese per via della specificità delle 

regole cui le stesse sono assoggettate nella redazione del bilancio219. Escludendo tali 

società del campione, esso sarebbe risultato troppo ristretto, in quanto costituito da sole 

25 società. Di conseguenza, si è deciso di selezionare le società che compongono un altro 

indice di borsa, ovvero il Ftse Italia Star, ritenuto comunque idoneo ai fini dell’analisi del 

comportamento delle società quotate italiane in quanto costituito dalle società che 

operano nel segmento Star (Segmento dei Titoli con Alti Requisiti) del mercato MTA 

(Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana. Si tratta in particolare di medie imprese 

con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro che si impegnano a 

rispettare requisiti di eccellenza in termini di alta trasparenza e vocazione comunicativa, 

alta liquidità e corporate governance allineata agli standard internazionali220. Tali 

caratteristiche rendono l’indice in questione un interessante oggetto di studio, soprattutto 

in relazione a pratiche di earnings management, in quanto ci si attende dalle imprese che 

lo compongono processi comunicativi evoluti che dovrebbero in qualche modo rendere 

più difficile celare la presenza manipolazioni dei risultati contabili. 

L’indice, in data 01/07/2014, risulta formato da 69 aziende. Al fine di costruire il 

campione di aziende quotate da analizzare, sono stati identificati i seguenti criteri di 

selezione: 

 le imprese non devono operare nel settore bancario, finanziario e assicurativo, per 

le motivazioni spiegate in precedenza. Ciò ha comportato l’eliminazione di 9 

imprese; 

                                                           
218 FLORIO C., 2011, cit., pp. 202-203 
219 Tali specificità riguardano anche il trattamento delle svalutazioni di attività: disposizioni particolari sono 
infatti previste in riferimento alla determinazione del valore contabile e del valore recuperabile delle CGU. 
220 Tali informazioni sono state reperite in www.borsaitaliana.it 



120 
 

 le imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili 

IAS/IFRS in ciascun esercizio del periodo analizzato. Ciò ha determinato 

l’esclusione di una impresa; 

 i bilanci devono essere reperibili in ciascun anno nel periodo 2007-2012221; 

 il database AIDA deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie allo 

svolgimento dell’analisi in ciascun esercizio del periodo 2007-2012. Ciò ha 

comportato l’eliminazione di altre 8 imprese. 

In definitiva, a seguito di questa elaborazione, il campione di società quotate utilizzato 

nell’analisi empirica risulta costituito da 51 imprese. 

Una volta stabilita la numerosità del campione di società quotate, sono state selezionate 

altrettante imprese non quotate. A tal fine, sono state selezionate le prime 51 imprese 

presenti nel database AIDA , per ordine di maggiori ricavi delle vendite dell’esercizio 2012, 

che rispettano i seguenti requisiti: 

 non operano nel comparto bancario, assicurativo o finanziario; 

 redigono il bilancio consolidato secondo la normativa civilistica e i principi 

contabili nazionali in ognuno degli esercizi compresi nel periodo di analisi; 

 il bilancio è reperibile in ognuno degli esercizi del periodo 2007-2012; 

 il database AIDA rende disponibili i dati funzionali all’analisi in ogni esercizio del 

periodo 2007-2012. 

Tra le imprese così selezionate è stata poi effettuata un’ulteriore esclusione. Infatti, è stata 

rilevata la presenza di 8 imprese che assumono il ruolo di subholding all’interno di un 

gruppo societario più esteso e si è osservato che, in ciascun caso e in ogni esercizio, 

l’importo delle perdite di valore di attività materiali e immateriali riportato in bilancio 

dalle subholding è il medesimo di quello rilevato dalla holding del gruppo più esteso cui 

ognuna di esse appartiene. Si è quindi ritenuto opportuno eliminare le osservazioni 

riferite alle subholding per evitare una duplicazione dei dati che avrebbe potuto inficiare 

la significatività dell’analisi. 

In definitiva quindi sono stati analizzati i bilanci consolidati di 51 società quotate e 51 

società non quotate nel periodo 2008-2012, per un totale di 510 osservazioni222. 

Considerando che il metodo di selezione dei due campioni è quello del campionamento “a 

scelta ragionata”, i risultati ottenuti non possono essere estesi alle popolazioni di 

                                                           
221

 Si è preso in considerazione anche l’esercizio 2007, in aggiunta a quelli che compongono il periodo 

analizzato (2008-2012), poiché per la costruzione di alcuni degli indicatori di impairment funzionali all’analisi 
è necessario il riferimento ai dati contabili dell’esercizio precedente a quello di osservazione. Quindi per 
costruire gli indicatori riferiti all’esercizio 2008 sono necessari alcuni dati dell’esercizio 2007. Tale 
motivazione spiega l’inclusione dell’esercizio 2007 anche nei criterio di selezione successivo. Lo stesso vale 
anche per il campione di società non quotate. 
222 Gli elenchi completi delle società quotate e non quotate analizzate sono consultabili negli Allegati 1 e 2. 
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riferimento, ovvero l’insieme delle imprese non quotate italiane che redigono il bilancio 

secondo i principi contabili nazionali e l’insieme delle società quotate italiane, ma devono 

essere limitati all’insieme delle imprese osservate. 

Una volta definiti i campioni di imprese quotate e non quotate, si è proceduto alla 

rilevazione dell’ammontare delle svalutazioni di attività materiali e immateriali iscritte in 

bilancio da ciascuna impresa nel periodo di osservazione, se presenti. 

Per la rilevazione delle svalutazioni riportate in bilancio dalle imprese non quotate sono 

state adottate due modalità differenti in relazione al tipo di svalutazione. L’importo delle 

svalutazioni ordinarie è quello estratto dal database AIDA con particolare riferimento alla 

voce B.10.c “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, mentre, dato che non esiste una 

specifica voce contenente il solo importo delle svalutazioni straordinarie di attività 

materiali e immateriali, il loro ammontare è stato determinato osservando quanto esposto 

alla voce “Oneri straordinari” delle note di bilancio. Nello specifico, si è considerata 

presente una svalutazione straordinaria solamente nel caso in cui nelle note sia 

chiaramente indicato che una svalutazione straordinaria è stata iscritta in bilancio223. 

Anche le svalutazioni riportate in bilancio dalle società quotate sono state reperite 

manualmente attraverso l’analisi dei bilanci consolidati di ciascun esercizio. Infatti, la 

banca dati AIDA è strutturata a partire dagli schemi di bilancio civilistici e pertanto non 

consente di estrapolare specificatamente l’importo delle svalutazioni di attività materiali e 

immateriali iscritte nel bilancio IAS/IFRS.  

 

 

4.4 Analisi descrittiva del fenomeno delle svalutazioni 

 

Prima di proseguire con l’esposizione e il commento dei risultati ottenuti dall’indagine 

empirica riguardo alla possibile presenza di politiche di bilancio, si vuole effettuare una 

prima analisi volta ad esplorare quanto il fenomeno delle svalutazioni sia diffuso e quanto 

esso incida sull’economia delle imprese osservate in termini di impatto sulla struttura 

economica e patrimoniale delle stesse, ponendo enfasi sulle eventuali differenze esistenti 

tra le imprese che redigono il bilancio secondo i principi nazionali e quelle che invece sono 

assoggettate alla disciplina dei principi contabili internazionali. 

                                                           
223 In questa fase dell’analisi si è riscontrata una certa difficoltà nel reperire informazioni chiare e ben definite. 
Spesso infatti, le note di bilancio delle imprese non quotate si esprimono in tal senso in modo vago e non 
sufficientemente esaustivo oppure contengono informazioni tra loro non del tutto coerenti in diverse parti 
della nota integrativa (ad esempio nei prospetti delle movimentazioni delle immobilizzazioni e nella 
descrizione delle voci di conto economico). Si è scelto quindi di considerare presente una svalutazione 
straordinaria solo se espressamente indicata alla voce “Oneri straordinari”, al fine di evitare interpretazioni 
discrezionali che potrebbero intaccare l’oggettività dell’analisi. 
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Innanzitutto, guardando al comportamento di ciascuna impresa, si osserva che il 70,59% 

delle società non quotate ha rilevato una svalutazione in almeno uno dei 5 esercizi del 

periodo analizzato, mentre 15 società su 51 non hanno mai rilevato svalutazioni di asset. 

Per quanto riguarda le società quotate invece, l’82,35% delle stesse riporta una 

svalutazione in bilancio in almeno un esercizio, mentre 9 imprese su 51 non hanno 

svalutato immobilizzazioni materiali o immateriali in nessun esercizio del periodo 

considerato. 

 

 
IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

n. aziende che hanno svalutato 
almeno in un esercizio 

36 42 

incidenza 70,59% 82,35% 

n. aziende che non hanno mai 
svalutato 

15 9 

incidenza 29,41% 17,65% 

Tabella 1: Numero e incidenza delle imprese che hanno/non hanno svalutato in almeno uno degli 
esercizi del periodo di analisi 
 

È inoltre emerso che, con riferimento all’intero periodo di analisi, su un totale di 255 

osservazioni riferite alle imprese non quotate, in 120 casi viene rilevata una svalutazione 

di attività materiali e immateriali in bilancio, con un’incidenza del 47,06%. Nel campione 

di società quotate il numero di imprese che ha rilevato una svalutazione è più elevato e 

pari a 140 su 255, con un’incidenza del 54,90%. Osservando il comportamento delle 

imprese in ciascun esercizio, si rileva che ogni anno il numero di società quotate che 

rilevano una svalutazione è maggiore rispetto a quello delle imprese non quotate, ad 

eccezione dell’esercizio 2011, nel quale il comportamento dei due gruppi è il medesimo. Si 

evidenzia inoltre che esistono delle maggiori differenze nel comportamento dei due gruppi 

nei primi anni del periodo di analisi (ad esempio, nel 2008 il 35,29% delle imprese non 

quotate rileva una svalutazione contro il 54,90% delle imprese quotate), mentre negli 

ultimi due esercizi i dati sono sostanzialmente allineati. Questo potrebbe essere dovuto ad 

una maggiore influenza acquisita nel tempo dallo IAS 36 come riferimento integrativo per 

la disciplina nazionale. Inoltre, sia per le società quotate che per le non quotate l’esercizio 

che presenta un maggior numero di imprese che effettuano una svalutazione è il 2012.  
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IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

ANNO 
n. imprese 
osservate 

n. imprese che 
hanno 

svalutato 
incidenza  

n. imprese 
osservate 

n. imprese che 
hanno 

svalutato 
incidenza  

2008 51 18 35,29% 51 28 54,90% 

2009 51 24 47,06% 51 29 56,86% 

2010 51 22 43,14% 51 26 50,98% 

2011 51 26 50,98% 51 26 50,98% 

2012 51 30 58,82% 51 31 60,78% 

TOTALE 255 120 47,06% 255 140 54,90% 

Tabella 2: Distribuzione temporale del numero e della percentuale di imprese che hanno rilevato una 
svalutazione 

 

 
    Grafico 1: Distribuzione temporale della percentuale di imprese  
    che hanno rilevato una svalutazione 

 
In termini di frequenza, si rileva quindi che il fenomeno delle svalutazioni appare 

abbastanza diffuso in entrambi i gruppi di società analizzati, specialmente negli ultimi 

esercizi del periodo di osservazione, ma risulta più frequente nel campione di imprese 

quotate. Ciò potrebbe derivare dal maggior livello di dettaglio con cui lo IAS 36 

regolamenta l’impairment test delle immobilizzazioni. 

Osservando le svalutazioni complessive e medie rilevate dalle società non quotate in 

ciascun anno, si nota che l’ammontare complessivo delle svalutazioni cresce notevolmente 

nel tempo e risulta più che raddoppiato dal 2008 al 2012, passando da 67,9 milioni di euro 

nel 2008 a 240,6 milioni di euro nel 2012. Anche le svalutazioni medie sono in notevole 

crescita nel periodo considerato. Invece, le svalutazioni delle società quotate non 

presentano questo trend di crescita e, anzi, il 2008 costituisce l’esercizio nel quale si rileva 

un maggior ammontare di svalutazioni, sia complessive che medie.  
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IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

ANNO 
Svalutazioni 
complessive 

Svalutazioni 
medie 

Svalutazioni 
complessive 

Svalutazioni 
medie 

2008 67.951 3.775 88.417 3.158 

2009 104.219 4.531 40.651 1.402 

2010 150.630 6.847 29.133 1.121 

2011 217.668 8.372 47.690 1.834 

2012 240.647 8.022 68.027 2.194 

TOTALE 781.115 6.309 273.918 1.942 

Tabella 3: Distribuzione temporale degli importi, complessivi e medi, delle svalutazioni 
rilevate in conto economico (valori in migliaia di euro) 

Si aggiunge inoltre che, considerando congiuntamente i dati relativi al numero di imprese 

che rilevano delle svalutazioni e quelli relativi agli importi complessivi e medi delle 

svalutazioni stesse, per le società non quotate c’è corrispondenza tra anno con maggior 

numero di imprese interessate dal fenomeno e anno con maggior svalutazione, ovvero il 

2012, mentre ciò non si verifica per le società quotate.  

Altre caratteristiche del fenomeno sono osservabili mediante un’analisi dell’impatto delle 

perdite di valore, rispettivamente, sulla struttura patrimoniale e sulla struttura economica 

delle imprese.  

Per quanto riguarda il peso delle svalutazioni sulle grandezze dello stato patrimoniale, in 

primo luogo è stata valutata l’incidenza dell’ammontare delle svalutazioni sul totale delle 

attività, al lordo delle svalutazioni stesse. Per le società non quotate l’incidenza delle 

svalutazioni sul totale attivo oscilla tra lo 0,0002% e il 15,44% con un valore medio pari 

allo 0,51%. Il valore assunto dal terzo quartile è però circa la metà del valore medio e 

anche la mediana è più bassa della media, in ragione della presenza di alcune osservazioni 

rispetto alle quali l’incidenza è particolarmente elevata, essendo superiore al 10%. 

All’interno del gruppo delle società quotate invece si rileva un solo caso rispetto al quale la 

svalutazione supera il 10% del totale attivo e, pertanto, il valore medio e quello del terzo 

quartile sono più vicini e pari rispettivamente allo 0,57% e allo 0,52%. Anche in tal caso è 

notevole la differenza tra il valore minimo (0,0002%) e quello massimo (10,68%). In 

entrambi i gruppi quindi l’incidenza delle svalutazioni sul totale attivo non sembra essere 

mediamente rilevante. 

È poi stata calcolata l’incidenza dell’ammontare delle svalutazioni sul valore contabile 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio, al lordo delle 

svalutazioni stesse. Sia per le imprese non quotate che per quelle quotate l’incidenza 

media è abbastanza bassa, nonostante risenta di alcuni casi eccezionali in cui il peso delle 
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svalutazioni sul valore contabile è particolarmente elevato224, tant’è che la mediana 

assume in entrambi i casi un valore inferiore alla metà del valore medio. Inoltre, 

guardando al terzo quartile, si osserva che nel 75% delle osservazioni l’incidenza è 

inferiore allo 0,90% per le imprese quotate e all’1,24% per le imprese quotate. Le 

svalutazioni incidono sul valore contabile delle immobilizzazioni in misura maggiore nel 

campione delle imprese quotate rispetto a quello delle imprese non quotate. 

 

 
IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

 
S/(TA+S)%225 S/(AMI+S)%226 S/(TA+S)% S/(AMI+S)% 

valore minimo 0,0002% 0,0006% 0,0002% 0,0020% 

1° quartile 0,02% 0,05% 0,05% 0,14% 

mediana 0,07% 0,29% 0,18% 0,47% 

3° quartile 0,24% 0,90% 0,52% 1,24% 

valore massimo 15,44% 46,47% 10,68% 33,41% 

media 0,51% 1,43% 0,57% 1,62% 

devianza std 1,77% 5,00% 1,24% 3,81% 

Tabella 4: Impatto delle svalutazioni sulla struttura patrimoniale delle imprese 

 

Il grafico che segue rappresenta l’incidenza delle svalutazioni sul valore contabile delle 

immobilizzazioni suddivisa in tre range dimensionali. Ciò che salta immediatamente 

all’occhio è che, in oltre l’80% dei casi, sia per le società quotate che non quotate, 

l’incidenza delle svalutazioni sul valore contabile delle immobilizzazioni non supera il 2%.  

 
                     Grafico 2: Range quantitativi dell’incidenza delle svalutazioni sul  
                                   valore contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

                                                           
224 Più specificatamente, tra le società non quotate, vengono riscontrate delle incidenze particolarmente 
elevate in corrispondenza di Tamoil Italia Spa nel 2010 (14,86%) e di Alpiq Italia Srl nel 2011 (25,12%) e nel 
2012 (46,47%). Nel gruppo di società quotate, le imprese che hanno rilevato svalutazioni che incidono in 
misura eccezionalmente elevata sul valore contabile sono Esprinet Spa nel 2011 (19,94%), Itway Spa nel 2012 
(15,53%) e PSF Spa nel 2012 (33,41%). 
225 Rappresenta l’incidenza percentuale delle svalutazioni sul totale attivo. Viene calcolato per ciascuna 
impresa rapportando al totale delle svalutazioni rilevate nell’anno (S) il valore contabile del totale attivo (TA) 
al quale viene sommato l’importo delle svalutazioni (S). 
226 Si tratta dell’incidenza percentuale delle svalutazioni sul valore contabile delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. Si calcola come rapporto tra l’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio (S) e la somma del 
valore contabile delle attività materiali e immateriali (AMI) e le svalutazioni stesse (S). 
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Tuttavia, si nota anche che, per le società quotate, nel 10% dei casi le svalutazioni incidono 

in misura abbastanza elevata (oltre il 4%) sul valore contabile delle attività. 

Può inoltre risultare interessante osservare l’andamento di tale incidenza nei diversi 

esercizi. L’incidenza media assume il valore più elevato per entrambi i gruppi di imprese 

nel 2012. Tuttavia, si è detto che gli esercizi 2010, 2011 e 2012 sono caratterizzati dalla 

presenza di alcuni valori eccezionalmente elevati che provocano un notevole incremento 

del valore medio. Infatti, osservando la mediana, per le società non quotate l’anno nel 

quale l’incidenza assume il valore più alto è il 2010, mentre il 2008 è quello nel quale si 

rileva l’incidenza inferiore. Al contrario, guardando alle società quotate, nel 2008 le 

svalutazioni incidono in misura maggiore rispetto agli altri esercizi, mentre nel 2010 si 

registra l’incidenza più bassa. Si nota quindi che il trend temporale delle svalutazioni è 

molto diverso, quasi opposto, tra aziende quotate e non quotate e che in generale le 

svalutazioni hanno un maggiore incidenza sul valore contabile delle immobilizzazioni per 

le società quotate.  

 

IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

S/(AMI+S)% Media Mediana 3° quartile Media Mediana 3° quartile 

2008 0,58% 0,15% 0,86% 1,62% 0,82% 1,95% 

2009 0,74% 0,21% 1,50% 0,98% 0,38% 0,89% 

2010 1,21% 0,38% 0,72% 0,92% 0,30% 1,12% 

2011 1,90% 0,36% 1,17% 1,85% 0,39% 1,15% 

2012 2,29% 0,31% 0,86% 2,60% 0,70% 1,45% 

Tabella 5: Distribuzione temporale delle incidenze delle svalutazioni sul valore contabile delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali al lordo delle svalutazioni stesse 

 

 
  Grafico 3: Distribuzione temporale delle incidenze delle svalutazioni 
  sul valore contabile delle immobilizzazioni (valore mediano) 

Al fine di valutare l’impatto delle svalutazioni sulla struttura economica, è stata calcolata 

l’incidenza delle stesse sul fatturato. Facendo riferimento alla mediana, anche in tal caso si 

osserva che il trend delle svalutazioni risulta pressoché opposto tra imprese quotate e non 

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

2008 2009 2010 2011 2012

imprese non quotate imprese quotate



127 
 

quotate: l’anno di maggiore incidenza per le non quotate è quello in cui le svalutazioni 

pesano meno per le quotate e viceversa. Inoltre, in entrambi i gruppi di imprese osservati, 

l’incidenza delle svalutazioni sul fatturato assume valori contenuti, sia guardando al valore 

medio e ancor più se si fa riferimento al valore mediano. I risultati ottenuti evidenziano 

quindi che le svalutazioni non sembrano mediamente rilevanti, anche se in generale 

incidenze più elevate si riscontrano in corrispondenza delle imprese quotate.  

 

 
IMPRESE NON QUOTATE IMPRESE QUOTATE 

S/FATTURATO% Media Mediana 3° quartile Media Mediana 3° quartile 

2008 0,18% 0,03% 0,22% 1,67% 0,39% 0,81% 

2009 0,28% 0,05% 0,24% 0,72% 0,19% 0,45% 

2010 0,25% 0,08% 0,20% 0,63% 0,14% 0,38% 

2011 0,54% 0,07% 0,49% 0,81% 0,19% 0,67% 

2012 0,56% 0,05% 0,29% 0,89% 0,24% 0,72% 

Tabella 6: Distribuzione temporale delle incidenze delle svalutazioni sul fatturato 

 

 
  Grafico 4: Distribuzione temporale delle incidenze delle svalutazioni 
  sul fatturato (valore mediano) 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi del fenomeno delle svalutazioni, si nota che tale 

fenomeno sembra abbastanza diffuso in termini di frequenza, specialmente in riferimento 

alle società quotate. Ciò appare ragionevole se si considera che il contesto economico che 

caratterizza il periodo analizzato è tutt’altro che favorevole e potrebbe aver determinato 

una maggior necessità di ricorre alla riduzione del valore di taluni asset. Infatti, è legittimo 

ritenere che gli effetti della crisi, dalla quale l’economia italiana non è ancora uscita, si 

siano riversati sulle proiezioni future delle imprese, che non potevano essere in gran parte 

dei casi favorevoli227.  

Ciò nonostante, il fenomeno delle svalutazioni appare ancora relativamente contenuto in 

termini di intensità, soprattutto per le società non quotate. Si può quindi pensare che, 

                                                           
227 ALLEGRINI M., GRECO G., FERRAMOSCA S., “La prassi di impairment test in Italia e nel Regno Unito, una 
ricerca”, Amministrazione & finanza, Vol. 27, 2012, p. 29 
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proprio in ragione di un probabile peggioramento delle performance delle imprese 

causato dalle circostanze economiche sfavorevoli, il management abbia messo in atto 

politiche di income increasing finalizzate alla salvaguardia del risultato di esercizio, 

evitando di rilevare delle svalutazioni anche quando necessarie oppure rilevando 

svalutazioni di piccolo importo. Uno studio228 condotto su un campione di società italiane 

nel periodo 2007-2009 evidenzia che in quasi la metà dei casi l’incidenza delle 

svalutazioni sul valore contabile degli intangibili e del goodwill è più bassa del 3% e che, 

nonostante il 50% delle società analizzate presenti una riduzione del ROI (Return of 

Investment), il valore contabile degli avviamenti in bilancio è progressivamente 

aumentato. Infatti, solamente il 14% e l’8% delle società registra una svalutazione di tale 

posta, rispettivamente, nel 2008 e nel 2009. Ciò potrebbe essere associato a 

comportamenti diretti a rilevare svalutazioni di piccolo importo o ad evitare di rilevare 

svalutazioni anche se probabilmente necessarie, al fine di tentare di migliorare le 

performance. 

In periodi di crisi inoltre le imprese potrebbero perseguire politiche di big bath attraverso 

l’iscrizione in bilancio di costi discrezionali, come le svalutazioni di attività, approfittando 

dell’ottenimento di risultati già di per sé insoddisfacenti nell’ottica migliorare le 

performance future. 

 

 

4.5 La manipolazione delle svalutazioni per perseguire politiche di income 

increasing 

 

L’indagine qui svolta mira a verificare se le imprese che compongono i due campioni di 

società osservati mettono in atto manipolazioni nel processo di determinazione e 

rilevazione delle perdite di valore delle attività in bilancio dirette al perseguimento di 

politiche di income increasing. 

A tal fine, sono stati costruiti alcuni indicatori di impairment funzionali all’individuazione 

dei casi nei quali la necessità di rilevare svalutazioni di attività si ritiene maggiormente 

probabile. In corrispondenza di tali casi, è stato verificato se l’impresa ha effettivamente 

svalutato qualche asset o meno. La circostanza in cui, pur in presenza di uno o più 

indicatori di impairment, l’impresa non abbia iscritto alcuna perdita di valore in bilancio è 

considerata sintomo della possibile attuazione di politiche di earnings management, nello 

specifico volte all’aumento degli earnings.  

                                                           
228 POZZOLI M., ROMANO R., ROMOLINI A., ”Measurement and impairment of intangible assets in the Italian 
stock exchange”, Economia Aziendale Online, Vol. 2, 2011, p. 72 
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L’obiettivo è quello di verificare se esistono delle differenze di comportamento tra i due 

gruppi di società che redigono il bilancio secondo principi contabili differenti, 

presupponendo che per le società quotate che redigono il bilancio secondo i principi 

IAS/IFRS sia più difficile mettere in atto manipolazioni di bilancio, data la maggiore 

visibilità alla quale sono sottoposte e la maggiore analiticità dei principi internazionali nel 

regolamentare l’impairment test.  

Per la costruzione degli indicatori di impairment, ci si è basati principalmente sull’elenco 

di fonti esterne presentate nello IAS 36 quali fattori sintomatici di una possibile riduzione 

di valore di talune attività, sugli indicatori di potenziali perdite di valore previsti dalla 

bozza dell’OIC 9 e sulle posizioni assunte della principale letteratura sul tema.  

In generale, l’emersione di una perdita di valore delle attività deriva da un peggioramento, 

già verificatosi o prospettico, delle condizioni di operatività dell’impresa, che influisce in 

modo significativo sui benefici economici che essa potrà ottenere tramite l’utilizzo o la 

cessione dell’attività. Tale peggioramento può essere causato da fattori macroeconomici, 

identificabili ad esempio nell’andamento del PIL, dei tassi di interesse di mercato e di altri 

indicatori del benessere di un Paese o del contesto in cui opera l’impresa, o da fattori 

specifici legati alla performance della stessa229.  

Nel presente lavoro, considerando che si vuole effettuare un confronto tra società che 

redigono il bilancio secondo differenti principi contabili e che spesso i fattori 

macroeconomici esercitano un’influenza sull’operato di entrambi i gruppi di imprese, si 

assume una prospettiva prettamente firm-specific. Perciò, gli indicatori di impairment 

individuati sono riconducibili a misure della performance dell’azienda colta sotto il profilo 

contabile, considerando quindi grandezze di bilancio, e sotto il profilo di mercato, tenendo 

conto del valore attribuito all’impresa da parte del mercato finanziario. 

Gli indicatori di impairment che sono stati costruiti sono i seguenti230: 

 redditi operativi negativi ricorrenti: il reddito operativo rappresenta il risultato 

delle operazioni gestionali relative all’insieme delle attività produttrici di reddito 

svolte in modo usuale e continuativo dall’impresa. Se il reddito operativo è 

negativo significa che esistono delle carenze nella struttura produttiva e che i flussi 

reddituali dell’impresa non sono in grado di coprire nemmeno la capacità di 

ammortamento. Quindi, se l’impresa registra un reddito operativo negativo non 

lancia un buon segnale agli stakeholder, dato che ciò potrebbe essere preludio di 

un peggioramento delle prestazioni economiche future. Di conseguenza, è 

probabile che in tale situazione possa esservi la necessità di svalutare qualche 

                                                           
229 FLORIO C., 2011, cit., pp. 181-182 
230 Le misure necessarie alla costruzione degli indicatori (reddito operativo, risultato d’esercizio, ricavi delle 
vendite e EBITDA) sono quelle estratti dal database AIDA. 
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asset. Diversi studi hanno tra l’altro dimostrato l’esistenza di una correlazione tra 

un peggioramento della performance economica e probabilità di rilevazione di una 

svalutazione231. Si sottolinea che, al fine di evitare l’influenza del fenomeno da 

osservare su tale misura di performance, il reddito operativo deve essere al lordo 

dell’ammontare di svalutazioni rilevate nell’esercizio232.  

Tuttavia, potrebbe accadere che il conseguimento di un reddito operativo negativo 

in un solo esercizio rappresenti un evento episodico dovuto a circostanze 

eccezionali e non ripetibili in futuro, che non costituisce un segnale allarmante 

circa le prestazioni degli esercizi successivi. Pertanto, solitamente le valutazioni 

sul reddito operativo vengono condotte con riferimento ad un arco temporale di 

più esercizi, tenendo quindi in considerazione le previsioni formulate dal 

management circa il miglioramento o meno della performance in futuro.  

Al fine di tenere conto delle aspettative del management, non avendo a 

disposizione informazioni e dati previsionali al riguardo, è stato necessario basarsi 

sui dati consuntivi. Perciò, per ciascun anno e per ogni impresa viene individuato 

come indicatore di impairment non la misura puntuale del reddito operativo bensì 

la somma algebrica del reddito operativo dell’esercizio in corso e di quelli degli 

esercizi successivi (fino a quando il dato consuntivo è disponibile, ovvero il 2012). 

Se il risultato di tale somma è negativo allora l’impresa ha conseguito redditi 

operativi negativi ricorrenti, dando dimostrazione di performance economiche 

poco soddisfacenti alle quali probabilmente potrebbe far seguito la necessità di 

svalutare taluni asset; 

 perdite ricorrenti: il risultato d’esercizio rappresenta il risultato della gestione 

economica nel suo complesso e quantifica la remunerazione che riceve il capitale 

per effetto della gestione. Se il risultato d’esercizio è negativo significa che 

l’impresa non ha prodotto ricchezza poiché i costi di competenza totali 

dell’esercizio sono maggiori della totalità dei ricavi di competenza conseguiti. 

Anche in tal caso però, fare riferimento ad un unico esercizio potrebbe essere 

fuorviante. Infatti, considerando che il risultato d’esercizio dipende anche dalla 

gestione straordinaria, finanziaria e fiscale, il conseguimento di una perdita 

episodica potrebbe essere causato da eventi straordinari o da fattori non legati 

all’attività tipica dell’impresa, che potrebbero non esercitare un’influenza rilevante 

sul valore delle attività. Perciò, viene considerato come indicatore di impairment 

                                                           
231 Degli esempi sono ZUCCA L. J., CAMPBELL D. R., cit., e RIEDL E. J., cit. 
232 Più precisamente, per le società quotate il reddito operativo deve essere al lordo delle svalutazioni totali 
rilevate, mentre per le non quotate vengono considerate solamente le svalutazioni ordinarie in quanto quelle 
straordinarie non sono computate nel calcolo del reddito operativo. 
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non l’ottenimento di una perdita episodica bensì il conseguimento di perdite 

ricorrenti, al fine di approssimare le aspettative previsionali del management circa 

la recuperabilità della perdita e le performance future dell’impresa. Questa scelta è 

giustificata anche da quanto previsto nella Bozza dell’OIC 9, la quale identifica, tra 

gli indicatori di impairment nell’approccio semplificato, la chiusura dell’esercizio 

con una perdita non dovuta a fattori contingenti e non ritenuta recuperabile negli 

esercizi immediatamente successivi. 

Tale indicatore viene misurato per ciascuna impresa alla stregua del precedente, 

ovvero come somma algebrica del risultato d’esercizio (ultima riga del conto 

economico) di ciascun anno e di quelli successivi (fino al 2012).  Si sottolinea che, 

al fine di annullare l’effetto prodotto dalle svalutazioni sul risultato d’esercizio, 

esso deve essere al lordo del totale delle svalutazioni presenti in bilancio in 

ciascun esercizio; 

 riduzione contemporanea dei ricavi delle vendite, dell’EBITDA (Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) e del reddito operativo rispetto 

all’esercizio precedente: molte ricerche empiriche fanno riferimento alla 

variazione di una o più di queste misure di performance operativa quale fattore di 

ordine economico che può influenzare la decisione di rilevare una svalutazione 

delle attività e il relativo ammontare233. Infatti, una variazione negativa di tali 

misure rispetto all’esercizio precedente è indice di un peggioramento delle 

performance operative dell’azienda che potrebbe comportare la necessità di 

svalutare alcuni asset.  

Tuttavia, dato che tali variazioni possono essere anche di piccola entità e possono 

essere influenzate da una molteplicità di cause legate alla dinamicità dell’attività 

d’impresa, viene considerato come indicatore di impairment la riduzione 

contemporanea di tutte e tre queste misure rispetto all’esercizio precedente;  

 price-to-book ratio per share inferiore a 1: il price-to-book ratio per share è 

calcolato come rapporto tra il prezzo di mercato di un’azione e il valore contabile 

del capitale proprio risultante dal bilancio per azione. Esso costituisce un 

indicatore significativo della valutazione espressa dal mercato nei riguardi della 

società ed è determinabile per le sole società quotate. Se tale rapporto assume un 

valore inferiore all’unità significa che la capitalizzazione di mercato dell’impresa è 

                                                           
233 Alcuni di questi studi sono FRANCIS J., HANNA J. D., VINCENT L., cit., nel quale si considera come fattore di 
ordine economico in grado di influenzare le svalutazioni la variazione media del ROA (rapporto tra reddito 
operativo ante svalutazione e totale attivo) nei 5 anni precedenti la svalutazione, RIEDL E. J., cit., nel quale si 
considerano invece le variazioni del risultato d’esercizio ante svalutazione e dei ricavi delle vendite rispetto 
all’esercizio precedente, e FLORIO C., 2011, cit., nel quale si fa riferimento alla variazione dell’EBITDA sul 
totale attivo. 
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inferiore rispetto al patrimonio netto contabile della stessa e questa condizione fa 

sorgere una presunzione di impairment. Tale circostanza è indicata sia nello IAS 36 

sia nella bozza dell’OIC 9 come indicativa della possibile presenza di perdite di 

valore. Infatti, quando si registra una riduzione delle quotazioni di mercato si 

verifica anche un calo di fiducia più o meno grave da parte degli investitori verso la 

realtà aziendale e ciò può essere preludio della necessità di svalutare taluni asset. 

A prova di ciò, diversi studi hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione 

negativa tra price-to-book ratio e probabilità di svalutazione delle attività234.  

Si consideri tuttavia che la situazione di crisi economica che caratterizza il periodo 

in cui viene condotta l’indagine ha portato con sé un generale decremento delle 

quotazioni azionarie, generando di conseguenza una diffusa riduzione del valore 

assunto da questo indicatore al di sotto dell’unità. Pertanto, alla luce del fatto che 

in ogni caso la materialità dell’indicatore deve essere giudicata dall’impresa, il 

riscontro della presenza di un price-to-book ratio inferiore ad uno deve essere 

valutato con particolare attenzione dal management.  

Il valore medio annuale del price-to-book ratio di ciascuna impresa è stato reperito 

nel database Bloomberg. Inoltre, in ogni esercizio viene di volta in volta 

considerato il valore assunto dall’indicatore nell’esercizio precedente a quello di 

osservazione, per far sì che il rapporto non sia in alcun modo influenzato dalla 

rilevazione di un’eventuale perdita di valore nell’esercizio. 

Indicatore Descrizione 

RO negativi ricorrenti 

somma del RO dell'esercizio in corso e dei RO degli 
esercizi successivi fino a quando disponibili (esercizio 
2012), tutti al lordo delle svalutazioni ordinarie 
rilevate in ciascun anno  

perdite ricorrenti 

somma del reddito netto dell'esercizio in corso e dei 
redditi netti degli esercizi successivi fino a quando 
disponibili (esercizio 2012), tutti al lordo del totale 
delle svalutazioni rilevate in ciascun anno 

 ricavi delle vendite,  EBITDA e  RO negative 

contemporanea riduzione dei ricavi delle vendite, 
dell'EBITDA e del RO rispetto ai corrispondenti valori 
dell'esercizio precedente 

PTB<1 

rapporto tra il valore di mercato di un'azione e il 
valore contabile del patrimonio netto per azione 
inferiore all'unità, considerando il valore medio 
annuale assunto da tale rapporto nell’esercizio 
precedente 

Tabella 7: Descrizione degli indicatori di impairment 

 

                                                           
234 Tra questi FRANCIS J., HANNA J. D., VINCENT L., cit., RIEDL E. J., cit., e FLORIO C., 2011, cit. 
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Si vuole sottolineare fin da subito che nella pratica è molto difficile, se non impossibile, 

attribuire ad alcuni elementi o ad un insieme di fattori congiuntamente considerati una 

assoluta e oggettiva capacità predittiva circa il successivo ricorso a svalutazioni delle 

attività235. Infatti, le scelte strategiche e contabili di un’impresa dipendono dalla 

ponderazione di una molteplicità di elementi e gli indicatori così costruiti sono espressivi 

di fattori generici che possono influenzare le decisioni e il valore degli elementi 

patrimoniali dell’impresa in svariati modi. Inoltre, non si dimentichi che, anche qualora 

l’impresa riscontri la sussistenza di uno o più di questi indicatori, è chiamata a prenderli in 

considerazione solo se l’impatto che essi produrranno sul valore delle attività è ritenuto 

rilevante. Dunque, la presenza di uno o più indicatori di impairment non può assicurare 

che una perdita di valore debba essere rilevata ma offre solamente evidenza che una 

svalutazione è da considerarsi potenzialmente necessaria, così che la mancanza della 

stessa induce a sospettare che l’impresa possa aver attuato pratiche di earnings 

management volte all’incremento del reddito di esercizio, ma non offre alcuna certezza al 

riguardo. 

Al fine di condurre tale analisi, è stata verificata per ciascuna impresa e in ogni esercizio la 

sussistenza o meno di ognuno degli indicatori di impairment costruiti e sono stati 

conteggiati i casi nei quali si riscontra la presenza di almeno uno di questi indicatori. Si è 

inoltre proceduto a verificare in quanti di questi casi, nei quali quindi una svalutazione si 

ritiene presumibilmente necessaria, è stata effettivamente rilevata una perdita di valore e 

in quanti invece non è presente alcuna svalutazione. È stato poi effettuato un confronto tra 

il comportamento dei due gruppi di imprese analizzati, presupponendo che, laddove si 

riscontri una maggiore percentuale di imprese che presentano almeno un indicatore di 

impairment ma che non hanno svalutato, vi sia una maggior tendenza ad evitare di rilevare 

perdite di valore al fine di perseguire politiche di income increasing. I risultati ottenuti 

sono esposti nella tabella seguente.  

 

 

 

 

                                                           
235 D’ALAURO G., “L’avviamento nei bilanci aziendali: impairment test e disclosure”, Financial reporting, Vol. 3, 
2011, pp. 39-40 
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ANNI n. osservazioni 

n. imprese che 
presentano 
almeno un 

indicatore di 
impairment 

presenza 
svalutazione 

% imprese 
che hanno 
svalutato 

assenza 
svalutazione 

% imprese 
che non 
hanno 

svalutato 

società quotate           

2008 51 27 19 70,37% 8 29,63% 

2009 51 39 23 58,97% 16 41,03% 

2010 51 28 16 57,14% 12 42,86% 

2011 51 28 15 53,57% 13 46,43% 

2012 51 32 20 62,50% 12 37,50% 

TOTALE 255 154 93 60,39% 61 39,61% 

società non quotate 
     

2008 51 13 7 53,85% 6 46,15% 

2009 51 23 11 47,83% 12 52,17% 

2010 51 12 6 50,00% 6 50,00% 

2011 51 18 8 44,44% 10 55,56% 

2012 51 23 13 56,52% 10 43,48% 

TOTALE 255 89 45 50,56% 44 49,44% 

Tabella 8: Verifica della presenza di politiche di income increasing in base all'analisi degli indicatori di 
impairment (considerando l'indicatore PTB<1) 

 

I risultati ottenuti in riferimento all’intero periodo di analisi evidenziano che il 49,44% 

delle società quotate che presentano almeno un indicatore di impairment non ha effettuato 

alcuna svalutazione, mentre tale percentuale è più bassa nel campione di società non 

quotate (39,61%). Questa situazione si verifica anche in ciascun esercizio del periodo 

analizzato. In particolare, differenze maggiormente rilevanti si riscontrano nel 2008 e nel 

2009 mentre negli esercizi successivi il comportamento dei due gruppi di imprese tende 

ad allinearsi in misura maggiore. 

Tuttavia, un altro risultato degno di attenzione è la maggiore presenza di casi in cui si 

riscontra la sussistenza di almeno un indicatore di impairment all’interno del campione di 

imprese quotate (154 casi contro 89 nel campione di società non quotate). Analizzando nel 

dettaglio i dati, è emerso che tale fatto è riconducibile principalmente all’indicatore price-

to-book ratio, il quale è calcolabile per le sole società quotate. Infatti, nel 2008 solo 3 

imprese presentano un PTB inferiore a 1, ma tale numero cresce notevolmente nel tempo 

ed è pari a 15 nel 2009, 22 nel 2010, 18 nel 2011 e 22 nel 2012. La spiegazione di questo 

fenomeno è attribuibile alla diffusa riduzione delle quotazioni di borsa delle società 

causata dalla fase di crisi che attraversa l’economia nel periodo di osservazione, la quale 

ha provocato una progressiva diminuzione del price-to-book ratio facendo sì che, in 
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corrispondenza di gran parte delle società incluse nel campione, il valore assunto da tale 

indicatore sia inferiore all’unità236.  

Si aggiunge che la crisi finanziaria ha altresì determinato un calo di fiducia nei bilanci 

come strumento di rappresentazione dell’effettivo stato di salute delle società. Dato che il 

bilancio costituisce il principale riferimento al quale ancorare le valutazioni degli 

strumenti finanziari di rischio e di debito, tale calo di fiducia ha fatto sì che le quotazioni di 

borsa non fossero più in grado di esprimere indicazioni attendibili sul valore237.  

Considerati questi elementi, è quindi possibile affermare che, sebbene la presenza di una 

capitalizzazione di mercato inferiore al valore contabile del patrimonio netto costituisca 

una campanello di allarme, tale circostanza deve essere valutata con attenzione: il 

management è chiamato a pesare l’effettiva gravità dell’indicatore e l’impatto che esso 

provocherà sul valore delle attività. Di conseguenza, appare evidente che la relazione tra la 

presenza di questo indicatore e la rilevazione di una svalutazione è tutto fuorché 

automatica. Al fine di rendere maggiormente comparabili i dati tra i due gruppi di imprese 

osservati, si è deciso quindi di ripercorrere nuovamente la medesima analisi senza tener 

conto dell’indicatore PTB<1.  

 

ANNI n. osservazioni 

n. imprese che 
presentano 
almeno un 

indicatore di 
impairment 

presenza 
svalutazione 

% imprese 
che hanno 
svalutato 

assenza 
svalutazione 

% imprese 
che non 
hanno 

svalutato 

società quotate 
     

2008 51 25 19 76,00% 6 24,00% 

2009 51 34 20 58,82% 14 41,18% 

2010 51 14 9 64,29% 5 35,71% 

2011 51 18 13 72,22% 5 27,78% 

2012 51 18 13 72,22% 5 27,78% 

TOTALE 255 109 74 67,89% 35 32,11% 

società non quotate 
     

2008 51 13 7 53,85% 6 46,15% 

2009 51 23 11 47,83% 12 52,17% 

2010 51 12 6 50,00% 6 50,00% 

2011 51 18 8 44,44% 10 55,56% 

2012 51 23 13 56,52% 10 43,48% 

TOTALE 255 89 45 50,56% 44 49,44% 

Tabella 9: Verifica della presenza di politiche di income  increasing in base all'analisi degli indicatori 
di impairment (senza considerare l'indicatore PTB<1) 

                                                           
236 In GUATRI L., BINI M., cit., p. 29 si evidenzia che il numero di società costituenti l’indice domestico Mibtel 
che presentano un multiplo PTB inferiore all’unità passa da 18 in giugno 2007 a 141 in dicembre 2008, su un 
totale di 238 società. Evidentemente, le imprese facenti parte dell’indice Ftse Star hanno reagito più 
lentamente all’evoluzione dell’ambiente economico. 
237 GUATRI L., BINI M., cit., p. 3 



136 
 

Si osserva innanzitutto che, escludendo l’indicatore price-to-book ratio inferiore all’unità, il 

numero dei casi in cui si riscontra la presenza di almeno un indicatore di impairment nel 

campione di società quotate si riduce notevolmente, passando da 154 a 109. Tale numero 

rimane però superiore rispetto a quello rilevato in corrispondenza delle società non 

quotate (89). 

Tuttavia, i casi nei quali non viene rilevata alcuna svalutazione sono maggiori per le 

società non quotate e pari a 44, contro i 35 rilevati in corrispondenza delle società quotate. 

In particolare, all’interno del gruppo delle società non quotate, quasi la metà (49,44%) 

delle società che presentano almeno un indicatore di impairment non ha effettuato alcuna 

svalutazione. Invece, in riferimento alle società quotate, le imprese che non hanno 

svalutato sono il 32,11% di quelle che presentano almeno un indicatore di impairment. 

Anche guardando ai risultati suddivisi per anno, si rileva che in ciascun esercizio la 

percentuale di imprese che non hanno svalutato è più elevata in corrispondenza delle 

società non quotate, con differenze particolarmente rilevanti nel 2008 e nel 2011. 

Nonostante ciò, si osserva che anche nel campione di società quotate il fenomeno della 

“non svalutazione”, pur in presenza di indicazioni che suggeriscono la potenziale necessità 

di apportare delle riduzioni da valore, sembra abbastanza diffuso negli esercizi 2009 e 

2010, nei quali la percentuale di imprese che presentano degli indicatori di impairment ma 

che non hanno svalutato è pari, rispettivamente, al 41,18% e al 35,71%. 

 

 
% imprese che non hanno svalutato 

ANNI imprese non quotate imprese quotate differenza 

2008 46,15% 24,00% 22,15% 

2009 52,17% 41,18% 11,00% 

2010 50,00% 35,71% 14,29% 

2011 55,56% 27,78% 27,78% 

2012 43,48% 27,78% 15,70% 

TOTALE 49,44% 32,11% 17,33% 

Tabella 10: Differenza nella percentuale di imprese che non hanno rilevato svalutazioni 
pur in presenza di indicatori di impairment tra società quotate e non quotate 
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         Grafico 5: Andamento temporale della percentuale di imprese 
          che non hanno svalutato tra quelle che presentano almeno un 
          indicatore di impairment 

 

I risultati ottenuti si rivelano quindi a favore dell’ipotesi di partenza: le società non 

quotate che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali sembrano 

maggiormente propense a mettere in atto politiche di income increasing rispetto alle 

società quotate che invece sono obbligate a redigere il bilancio sulla base dei principi 

contabili internazionali. Infatti, sia con riferimento all’intero periodo di analisi sia 

osservando i dati di ciascun esercizio, nel campione di società non quotate si rileva una 

maggior percentuale di imprese che non hanno iscritto alcuna svalutazione pur in 

presenza di indicatori di impairment. La mancata effettuazione di svalutazioni quando 

l’impresa presenta indicazioni della potenziale riduzione di valore di taluni asset potrebbe 

celare l’esistenza di manipolazioni volte ad evitare di iscrivere componenti negativi di 

reddito con l’obiettivo di migliorare il risultato di esercizio. Di conseguenza, il riscontro di 

una maggiore percentuale di comportamenti di “non svalutazione” nel campione di 

imprese non quotate rispetto al campione di imprese quotate può essere indicativo di un 

maggior ricorso a questo tipo di comportamenti da parte di tale gruppo di società, fermo 

restando quanto già esposto in precedenza in riferimento all’impossibilità di affermare ciò 

con certezza. Tuttavia, preme sottolineare che, osservando i dati annuali riferiti alle 

società quotate, anche tale gruppo di società sembra presentare delle propensioni 

all’income increasing negli esercizi 2009 e 2010. 

Al fine di testare ulteriormente l’ipotesi di income increasing, è stato calcolato un 

indicatore di earnings management utilizzato in diversi studi238, il quale consente di 

indagare la presenza di comportamenti diretti all’aumento artificioso del risultato di 

esercizio al fine di evitare di riportare delle perdite in bilancio. Si tratta del rapporto tra 

“piccoli utili” e “piccole perdite” (PU/PP) e viene calcolato come rapporto tra il numero di 

                                                           
238 LEUZ C., NANDA D., WYSOCKI P. D., “Earnings management and investor protection: an international 
comparison”, Journal of Financial Economics, Vol. 69, 2003, BURGSTAHLER D., HAIL L., LEUZ C., cit., e 
D’ALAURO G., 2012, cit. 
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osservazioni in cui si rilevano utili di importo inferiore all’1% del totale attivo e il numero 

di osservazioni rispetto alle quali si registrano perdite il cui valore assoluto è inferiore 

all’1% del totale attivo. All’aumentare del valore assunto da tale rapporto cresce il sintomo 

di ricorso a politiche di income increasing.  

             

               
  

                                         

                                           
 

Il significato di questo indicatore nasce dagli studi che analizzano il comportamento delle 

imprese in prossimità di determinate soglie di risultato239, con particolare riferimento alla 

soglia dello zero. È infatti stato dimostrato che le imprese che realizzano piccole perdite 

sono incentivate ad attuare delle manipolazioni per passare da un risultato di poco 

negativo a un risultato positivo. Nello specifico, tali studi, osservando le distribuzioni di 

frequenza degli earnings, rilevano un numero inaspettatamente basso di imprese che 

realizzano risultati di poco inferiori alla soglia dello zero e un numero inaspettatamente 

alto di imprese che riportano in bilancio risultati di poco superiori alla suddetta soglia. 

Tale circostanza induce a sospettare che le imprese che realizzano piccoli utili abbiano 

fatto un maggior ricorso a politiche di bilancio. Da qui, il significato dell’indicatore “piccoli 

utili”/“piccole perdite”: valori elevati di tale rapporto implicano una maggior presenza di 

imprese che realizzano utili di piccolo importo rispetto a quelle che realizzano piccole 

perdite e ciò è indicativo della possibilità che, da parte delle imprese che realizzano piccoli 

utili, siano state attuate delle manipolazioni al fine di evitare di chiudere l’esercizio in 

perdita. 

L’indicatore suddetto è stato calcolato separatamente per il campione delle imprese non 

quotate e per quello di imprese quotate240. 

 

 
PU/PP                   

imprese non quotate 
PU/PP                   

imprese quotate 

intero periodo 2,12 1,69 

Tabella 11: Rapporto "piccoli utili"/"piccole perdite" 

 

L’evidenza ottenuta in relazione alla totalità delle osservazioni mostra un rapporto “piccoli 

utili”/“piccole perdite” più elevato nel campione di società non quotate e conferma quindi 

quanto emerso dall’analisi condotta attraverso gli indicatori di impairment, ovvero che le 

                                                           
239 Tra questi, BURGSTAHLER D. C., DICHEV I., “Earnings management to avoid earnings decreases and losses”, 
Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, 1997, DEGEORGE F., PATEL J., ZECKHAUSER R., cit., e SWANSON 
N. J., cit. 
240 In linea con quanto svolto dalla principale letteratura, per il calcolo dell’indice si è fatto riferimento al 
risultato di esercizio (ultima riga del conto economico). 
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società non quotate sembrano maggiormente propense a mettere in atto politiche volte 

all’aumento degli earnings rispetto alle società quotate nell’intero periodo considerato. 

Preme sottolineare che tale rapporto costituisce un indicatore generale della possibile 

presenza di pratiche di income increasing ma non fornisce indicazioni circa il fatto che tale 

politica di bilancio sia stata perseguita attraverso la manipolazione delle svalutazioni. 

Infatti, come ampiamente esposto nel Capitolo 1, gli obiettivi di earnings management 

possono essere raggiunti in molteplici modi e attraverso l’alterazione di molti degli item 

che costituiscono il bilancio. Si è pertanto proceduto al calcolo del suddetto indice in 

corrispondenza di ulteriori sottogruppi all’interno dei campioni di società quotate e non 

quotate, distinguendo tra le imprese che hanno svalutato e quelle che invece non hanno 

iscritto nessuna perdita di valore in bilancio.  

 
PU/PP                                                      

imprese non quotate 
PU/PP                                                     

imprese quotate 

 
assenza 

svalutazione 
presenza 

svalutazione 
assenza 

svalutazione 
presenza 

svalutazione 

intero periodo 2,4 1,7 1,5 1,86 

Tabella 12: Rapporto "piccoli utili"/"piccole perdite" distinguendo in base alla presenza o meno di 
una svalutazione 

 

Guardando alle società quotate, il rapporto assume valori più elevati in corrispondenza del 

gruppo di imprese che presentano svalutazioni in bilancio. 

Al contrario, si nota che il rapporto “piccoli utili”/“piccole perdite” calcolato con 

riferimento alle società non quotate assume un valore maggiore se si considera il 

sottogruppo di imprese che non hanno rilevato alcuna svalutazione rispetto a quello 

formato dalle imprese che hanno svalutato. Ciò significa che nel campione di imprese non 

quotate sembra esservi una maggior propensione all’income increasing da parte delle 

società che non rilevano alcuna svalutazione. Tale evidenza potrebbe essere interpretata 

come indicativa della possibilità che tale gruppo di imprese abbia tentato di perseguire 

delle politiche di income increasing anche attraverso la “non rilevazione” in bilancio di un 

componente negativo discrezionale di reddito come la svalutazione di attività, senza però 

poter trarre delle conclusioni certe al riguardo.  

 

 

4.6 La manipolazione delle svalutazioni per perseguire politiche di big bath 

 

L’ipotesi di big bath è senza dubbio la più testata negli studi che riguardano l’utilizzo delle 

svalutazioni come strumento per l’attuazione di politiche di bilancio. Sebbene vi siano 
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alcune eccezioni241, gran parte delle ricerche empiriche al riguardo tende ad associare la 

svalutazione di asset al perseguimento di politiche di big bath, riscontrando che le imprese 

che svalutano qualche attività conseguono performance mediamente inferiori rispetto alle 

altre imprese del settore o rispetto agli esercizi precedenti242. Si ricorda che le politiche di 

big bath sono volte alla riduzione di un risultato economico già di per sé insoddisfacente, 

partendo dal presupposto che un ulteriore peggioramento della performance 

probabilmente non comporterà delle gravi penalizzazioni per l’impresa. Essa quindi 

approfitta dell’attuale situazione sfavorevole per porre le basi ai fini di un miglioramento 

dei risultati futuri, dato che i costi imputati nell’esercizio non graveranno sui bilanci degli 

esercizi successivi. 

Una delle modalità attraverso le quali tale politica può essere perseguita consiste nella 

rilevazione di svalutazioni anche quando non necessarie o in misura maggiore rispetto 

all’effettiva perdita di valore dell’asset. Si sottolinea inoltre che, mentre le politiche di 

income increasing analizzate in precedenza tendono ad essere attuate quando l’impresa 

chiude l’esercizio con un piccola perdita, le politiche di big bath vengono tipicamente 

perseguite quando l’impresa difficilmente riuscirà a raggiungere un risultato di esercizio 

positivo attraverso l’implementazione di politiche a rialzo, in quanto la perdita conseguita 

è troppo grande. 

Per indagare la presenza di questa forma di earnings management, l’intero insieme di 

società quotate e non quotate analizzato è stato ulteriormente suddiviso in due 

sottogruppi: l’insieme delle osservazioni in corrispondenza delle quali sono presenti 

svalutazioni di attività in bilancio e il gruppo che invece non ha effettuato svalutazioni. 

Successivamente, all’interno di ciascun sottogruppo e in ciascun esercizio, è stato calcolato 

il numero di osservazioni nelle quali l’impresa consegue, rispettivamente, una perdita o un 

utile, considerando il risultato di esercizio depurato dell’ammontare delle svalutazioni 

iscritte in bilancio243. È stato poi effettuato un confronto tra la percentuale di imprese in 

perdita nel gruppo che ha svalutato e in quello che invece non ha rilevato svalutazioni, 

presupponendo che una più elevata incidenza di imprese in perdita nel sottogruppo che 

rileva delle svalutazioni sia indicativo della possibile attuazione di politiche di big bath da 

parte delle stesse.  

                                                           
241 FRANCIS J., HANNA J. D., VINCENT L., cit. In tale studio si dimostra che la probabilità di manifestazione di 
una svalutazione e il suo importo diminuiscono sia di fronte ad un peggioramento delle performance negative, 
sia di un miglioramento delle performance positive e quindi non sono state ottenute evidenze a favore 
dell’ipotesi di big bath. 
242 Tra questi ZUCCA L. J., CAMPBELL D. R., cit., RIEDL E. J., cit., JORDAN C. E., CLARK S. J., cit., e SEVIN S., 
SCHROEDER R., cit. 
243 Considerare il risultato di esercizio al lordo delle svalutazioni consente di annullare l’effetto prodotto da 
questo item sul risultato stesso, dato che il big bath consiste nel peggiorare ulteriormente un risultato già di 
per sé negativo. 
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Tale analisi è stata poi ripetuta considerando prima le sole osservazioni riferite alle società 

quotate e poi quelle riferite alle società non quotate. 

 

 

A: % imprese 
in perdita tra 

quelle che 
hanno 

svalutato 

B: % imprese 
in perdita tra 

quelle che 
non hanno 
svalutato 

differenza      
A-B  

T-test 
Wilcoxon 
rank test 

intero campione 
     

periodo 2008-2012 25,77% 16,80% 8,97% -2,4334*** -2,422*** 

esercizio 2008 19,57% 5,36% 14,21% -2,1679*** -2,129*** 

esercizio 2009 33,96% 24,49% 9,47% -1,0443* -1,044 

esercizio 2010 20,83% 16,67% 4,17% -0,5349 -0,537 

esercizio 2011 28,85% 20,00% 8,85% -1,0336 -1,033 

esercizio 2012 24,59% 19,51% 5,08% -0,5968 -0,599 

società non quotate 
     

periodo 2008-2012 21,67% 19,26% 2,41% -0,4111 -0,412 

esercizio 2008 11,11% 6,06% 5,05% -0,5399 -0,544 

esercizio 2009 16,67% 25,93% -9,26% 0,7916 0,795 

esercizio 2010 13,64% 17,24% -3,61% 0,3441 0,347 

esercizio 2011 34,62% 20,00% 14,62% -1,1617* -1,158 

esercizio 2012 26,67% 33,33% -6,67% 0,5054 0,509 

società quotate 
     

periodo 2008-2012 29,29% 13,91% 15,37% -2,971*** -2,926*** 

esercizio 2008 25,00% 4,35% 20,65% -2,062*** -1,998*** 

esercizio 2009 48,28% 22,73% 25,55% -1,8982*** -1,851** 

esercizio 2010 26,92% 16,00% 10,92% -0,9376 -0,939 

esercizio 2011 23,08% 20,00% 3,08% -0,262 -0,264 

esercizio 2012 22,58% 5,00% 17,58% -1,7002*** -1,669** 

Tabella 13: Verifica della presenza di politiche di big bath nell'intero campione e distinguendo tra 
l'insieme di società quotate e non quotate 

 

Considerando l’intero insieme di società non quotate e quotate, i dati offrono evidenze a 

favore dell’ipotesi di big bath: il 25,77% delle 260 società che hanno effettuato 

svalutazioni di attività è in perdita, contro il 16,80% delle 250 società che invece non 

hanno iscritto svalutazioni in bilancio e la differenza tra i due valori è statisticamente 

significativa. Ciò significa che, nel complesso, le società oggetto dell’indagine sembrano 

propense ad adottare dei comportamenti manipolativi delle svalutazioni con l’obiettivo di 

perseguire politiche di big bath.  

Focalizzando l’attenzione sui risultati annuali, emerge però che, sebbene in ciascun 

esercizio l’incidenza del numero di imprese in perdita su quelle che rilevano una 

svalutazione sia più elevata se confrontata con la medesima incidenza calcolata rispetto 
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alle imprese che non hanno svalutato, tale differenza è significativa solamente nel 2008. 

Quindi, i risultati complessivi sono in sostanza determinati dall’esercizio 2008. 

Inoltre, distinguendo tra il comportamento delle società non quotate e quello delle società 

quotate, nell’intero periodo considerato sembra esserci una maggiore propensione al big 

bath da parte delle società quotate. 

Infatti, dai risultati ottenuti emerge che il 29,29% delle imprese quotate che hanno 

effettuato svalutazioni di attività è in perdita, contro il 13,91% delle società quotate che 

non hanno rilevato svalutazioni, e tali valori differiscono ad un livello statisticamente 

significativo. Inoltre, in ciascun esercizio le imprese che effettuano svalutazioni di attività 

vedono al loro interno una percentuale maggiore di imprese in perdita rispetto a quelle 

che non hanno iscritto alcuna svalutazione. Tali differenze risultano però essere 

statisticamente significative solo negli esercizi 2008, 2009 e 2012.  

Invece, guardando alle imprese non quotate, i dati aggregati dei diversi esercizi mostrano 

l’esistenza di una differenza positiva tra la percentuale di imprese in perdita nel gruppo 

che rileva delle svalutazioni e la medesima percentuale nel gruppo che non ha svalutato, 

ma essa non è statisticamente significativa. Considerando i risultati annuali, si riscontrano 

addirittura delle differenze negative negli esercizi 2009, 2010 e 2012 e negli esercizi in cui 

invece emergono delle differenze positive esse non sono significative, se non nel 2011 in 

cui si rileva una debole evidenza a favore dell’ipotesi di big bath. 

Alla luce dei risultati ottenuti, è quindi possibile confermare quanto dimostrato da molti 

studi sul tema: le imprese oggetto della presente indagine sembrano propense a rilevare 

delle svalutazioni in bilancio a fronte di un risultato economico già di per sé negativo, con 

l’obiettivo di porre le basi per un miglioramento dei risultati futuri.  

Tale tendenza si manifesta specialmente nel 2008, anno nel quale i primi effetti della crisi 

economica si sono riversati sulle performance delle imprese, determinandone in molti casi 

un peggioramento. È perciò ragionevole ipotizzare che le imprese osservate abbiano 

approfittato di tale situazione sfavorevole per imputare componenti negativi discrezionali 

in bilancio, nella convinzione che un’ulteriore riduzione dei risultati conseguiti non 

avrebbe impattato in modo rilevante sulle percezioni degli stakeholder.  

Tuttavia, distinguendo tra società quotate e non quotate, queste ultime non sembrano 

inclini alla manipolazione delle svalutazioni al fine di perseguire politiche di big bath 

mentre le società quotate sembrano più propense ad adottare questo tipo di 

comportamenti, in particolar modo negli esercizi 2008, 2009 e 2012. Tale evidenza non 

supporta quanto inizialmente ipotizzato, ovvero che le imprese non quotate che redigono 

il bilancio secondo i principi contabili nazionali siano maggiormente inclini alle pratiche di 

earnings management. 
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4.7 Osservazioni conclusive 

 

Il processo di identificazione, determinazione e iscrizione in bilancio delle svalutazioni di 

attività materiali e immateriali richiede la formulazione di valutazioni discrezionali e 

l’impiego di giudizi soggettivi. Si tratta infatti di un processo complesso che, sebbene a 

livello internazionale venga regolamentato con un certo grado di dettaglio, presenta 

inevitabilmente dei margini di discrezionalità, i quali possono essere sfruttati 

strumentalmente per l’implementazione di politiche di earnings management.  

La presente analisi empirica si pone come obiettivo proprio quello di indagare circa la 

possibile attuazione di comportamenti manipolativi delle svalutazioni diretti ad alterare il 

risultato economico, verificando in particolare se esistono delle differenze in tal senso tra 

le società quotate italiane, che sono obbligate a redigere il bilancio secondo i principi 

contabili internazionali, e le società non quotate italiane che invece hanno scelto di 

continuare a seguire la disciplina dettata dalla normativa civilistica e dai principi contabili 

nazionali. Considerando la maggiore visibilità cui sono sottoposte le società quotate e il 

maggior livello di dettaglio dei principi IAS/IFRS nel regolamentare il trattamento delle 

svalutazioni, l’attesa è quella di rilevare una maggior propensione all’earnings 

management da parte delle imprese non quotate analizzate. 

Dai risultati ottenuti è emerso che il fenomeno delle svalutazioni sembra abbastanza 

diffuso in termini di frequenza nel periodo 2008-2012, specialmente in riferimento alle 

società quotate. In termini di intensità, sia guardando all’impatto sulla struttura 

patrimoniale che sulla struttura economica delle imprese, le svalutazioni sembrano 

incidere in misura minore nel campione di società non quotate.  

Considerando la fase di recessione economica che caratterizza l’arco temporale di analisi, 

la quale ha provocato un generale rallentamento dell’economia italiana con pesanti 

conseguenze sull’operato delle imprese, è ragionevole ipotizzare che esse possano aver 

manipolato il trattamento di un componente discrezionale di reddito come le svalutazioni 

degli asset per salvaguardare il risultato economico o, al contrario, abbiano approfittato 

dell’ottenimento di performance già di per sé negative per “fare pulizia” del bilancio. 

Si è quindi tentato di verificare se le imprese analizzate sono propense all’attuazione di 

politiche volte all’aumento degli earnings, attraverso la costruzione di alcuni indicatori di 

impairment sintomatici della potenziale necessità di rilevare delle svalutazioni di attività. I 

casi nei quali è presente almeno un indicatore di impairment ma non è stata iscritta alcuna 

svalutazione in bilancio sono ritenuti indicativi della possibile attuazione di 

comportamenti manipolativi volti all’income increasing. I risultati dimostrano che le 

società non quotate sembrano più propense all’attuazione di questo tipo di politiche 
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attraverso l’alterazione delle svalutazioni rispetto alle società quotate. L’evidenza ottenuta 

dal calcolo del rapporto “piccoli utili”/“piccole perdite” sembra confermare tale tendenza, 

dato che il rapporto risulta essere più elevato per le società non quotate, sia in generale sia 

con riferimento al sottogruppo di società non quotate che non hanno svalutato.  

Tuttavia, sebbene in misura minore, anche le società quotate appaiono inclini al 

perseguimento di tale politica di bilancio negli esercizi 2009 e 2010. 

Un’altra forma di earnings management che è stata analizzata è il big bath. Il confronto tra 

la percentuale di imprese in perdita all’interno del sottogruppo di imprese che hanno 

rilevato svalutazioni di attività e all’interno del sottogruppo di imprese che invece non 

hanno svalutato offre evidenza che l’intero campione di società osservato sembra 

propenso all’attuazione di tale politica di bilancio, in particolare nell’esercizio 2008.  

Distinguendo però tra società non quotate e quotate, si osserva che solamente queste 

ultime sembrano inclini al perseguimento di politiche di big bath. In particolare, 

osservando i risultati annuali, si riscontrano indicazioni a favore di tale tendenza negli 

esercizi 2008, 2009 e 2012. 

Sulla base dei risultati ottenuti dalla presente indagine empirica, è quindi possibile 

concludere che l’ipotesi inizialmente formulata circa la maggior propensione all’attuazione 

di politiche di earnings management attraverso la manipolazione delle svalutazioni da 

parte delle società non quotate che redigono il bilancio secondo i principi contabili 

nazionali rispetto alle società quotate sembra essere confermata per quanto riguarda le 

politiche di income increasing. Tuttavia, sebbene in misura minore, le società quotate 

sembrano anch’esse inclini all’income increasing in alcuni degli esercizi compresi nel 

periodo di osservazione. L’ipotesi invece non viene confermata in riferimento alle 

politiche di big bath: i risultati evidenziano una propensione all’attuazione di questa 

politica da parte delle società quotate ma non da parte delle non quotate. Preme 

sottolineare nuovamente che l’analisi condotta non è in grado di fornire delle evidenze 

certe: osservando i dati contabili dall’esterno è difficile stabilire se essi siano stati 

effettivamente manipolati, in quanto la redazione del bilancio, ed in particolare il processo 

di verifica del valore delle attività, richiedono la formulazione di valutazioni soggettive. 

Per un utilizzatore esterno del bilancio non è semplice distinguere i casi in cui le 

valutazioni del management sono funzionali a fornire una rappresentazione fedele della 

performance dell’impresa da quelli in cui, invece, la discrezionalità è strumentalizzata per 

perseguire obiettivi diversi. Quindi, la verifica della presenza di azioni di earnings 

management può condurre solamente ad individuare dei segnali circa la potenziale 

esistenza di artificiose alterazioni, ma non è possibile giungere a delle conclusioni certe in 

assoluto. 
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A fronte delle evidenze ottenute dall’indagine possono essere sviluppate alcune 

osservazioni. I risultati ai quali si è giunti in parte contrastano con le attese inizialmente 

formulate. Ciò può essere ascritto alle diverse caratteristiche che contraddistinguono i due 

gruppi di imprese analizzati, le quali fanno sì che gli incentivi che spingono le società 

all’earnings management siano percepiti in misura più o meno forte dalle diverse categorie 

di imprese, generando quindi anche una diversità di comportamenti. 

In primo luogo, il mercato dei capitali assume un ruolo centrale nel generare una certa 

diversità di motivazioni che spingono alla manipolazione del bilancio. Infatti, i dati 

contabili rappresentano per gli investitori nel capitale delle società quotate la principale 

fonte di informazione ai fini della valutazione della convenienza dell’investimento. Di 

conseguenza, un mercato particolarmente sensibile al mancato raggiungimento delle 

soglie di risultato ritenute rilevanti non può che aumentare l’incentivo all’earnings 

management, specialmente nel momento in cui il mercato stesso non sia in grado di 

depurare i dati contabili dagli effetti generati dalle politiche di bilancio244. Invece, per le 

società non quotate il bilancio, pur rimanendo una delle primarie fonti di informazione 

esterna, assume un ruolo meno importante come indicatore della performance 

dell’impresa rispetto ad altri canali di comunicazione di natura “privata”, i quali 

consentono di soddisfare in modo più diretto le esigenze informative degli interlocutori. 

La finalità principale delle manipolazioni di bilancio potrebbe quindi spostarsi da un 

miglioramento delle percezioni degli investitori riguardo all’operato dell’impresa 

all’ottimizzazione degli obblighi che scaturiscono dai risultati contabili, primi fra tutti il 

pagamento delle imposte e la distribuzione dei dividendi245. Considerando che la 

normativa italiana prevede che le svalutazioni non siano fiscalmente deducibili dal reddito 

imponibile, appare ragionevole pensare che le società non quotate possano mirare ad un 

incremento del risultato di esercizio evitando di rilevare perdite di valore delle attività 

anche al fine di poter distribuire maggiori dividendi ai soci. Diversamente, se gli 

stakeholder dell’impresa, e in particolare i creditori, premiano la tenuta di un approccio 

prudenziale, nel momento in cui gli earnings siano già sufficienti a consentire un buon 

dividend payout, l’impresa potrebbe preferire l’imputazione di componenti negativi di 

reddito discrezionali, come le svalutazioni, nell’esercizio corrente nell’ottica di aumentare 

la probabilità di essere in grado di distribuire dividendi anche in futuro246. In ogni caso, ciò 

                                                           
244 Diversi studi hanno dimostrato che il mercato non sconta nelle proprie valutazioni il rischio derivante dalle 
politiche di earnings management in prossimità delle soglie critiche. Per approfondimenti si veda PRENCIPE A., 
cit., p. 33 
245 BURGSTAHLER D., HAIL L., LEUZ C., cit., p. 987 
246 SZCZESNY A., VALENTINIC A., “Asset write off in private firms – The case of German SMEs”, Journal of 
Business Finance & Accounting, Vol. 40, 2013, p. 295 
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su cui si intende focalizzarsi è che la quotazione o meno sul mercato dei capitali genera 

alcune diversità negli incentivi che spingono alla manipolazione degli earnings. 

In secondo luogo, la separazione tra proprietà e management è una caratteristica che 

sicuramente contraddistingue le società quotate. Quando proprietà e management sono 

separati possono nascere dei problemi di agenzia in quanto i manager (agenti) potrebbero 

essere incentivati prendere delle decisioni o a compiere determinate azioni al fine di 

ottenere dei benefici personali piuttosto che nell’interesse dell’azienda e dei proprietari 

(principali). In particolare, nel caso in cui esistano dei piani di remunerazione che 

prevedono bonus legati agli earnings, i manager potrebbero essere incentivati ad attuare 

delle manipolazioni, anche attraverso le svalutazioni, al fine di massimizzare il proprio 

compenso variabile. Nelle società non quotate può invece accadere che i proprietari si 

occupino anche della gestione dell’azienda, specialmente se si tratta di un’azienda a 

conduzione familiare o se le dimensioni della stessa non sono particolarmente elevate. In 

tali casi, gli incentivi all’earnings management che derivano da questi conflitti di agenzia 

vengono meno. 

In terzo luogo, le società non quotate non si rivolgono al mercato regolamentato di borsa 

per ottenere finanziamenti a titolo di capitale di rischio. Ciò implica che, per l’ottenimento 

del capitale necessario allo svolgimento della propria attività, l’impresa non quotata 

potrebbe avere maggior necessità di ricorrere al finanziamento a titolo di capitale di 

debito. Di conseguenza, i problemi associati al rapporto con i creditori potrebbero essere 

sentiti in misura più forte da parte delle società non quotate. Per i creditori l’informativa 

contabile continua a rappresentare un importante strumento di valutazione della solidità e 

della solvibilità dell’impresa. In particolare, al fine di tutelarsi, i creditori potrebbero 

inserire delle clausole nei contratti di finanziamento, basate su vincoli o indici espressi in 

termini di grandezze contabili, che se disattese possono provocare rinegoziazioni del 

debito o peggiorare la situazione finanziaria della società. L’incentivo alla manipolazione 

degli earnings a rialzo al fine di evitare la violazione delle suddette cause potrebbe quindi 

essere più forte per le società non quotate. Tra l’altro, la “non rilevazione” di perdite di 

valore delle attività costituisce uno strumento particolarmente adatto per perseguire 

questo obiettivo in quanto la svalutazione, oltre ad avere un impatto sul risultato 

d’esercizio, comporta anche una riduzione dell’attivo netto. Ciò può determinare un 

peggioramento degli indicatori di rischio e di solidità patrimoniale dell’impresa che 

potrebbe ripercuotersi in modo negativo sui rapporti con i portatori di capitale di 

debito247. D’altra parte invece, la rilevazione di maggiori svalutazioni potrebbe apportare 

dei benefici nel rapporto con i creditori: essi infatti potrebbero prediligere la tenuta di 

                                                           
247

 MANCIN M., cit., pp. 1005-1007 
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comportamenti prudenziali da parte delle imprese finanziate, il che si realizza anche 

attraverso l’apporto di opportune riduzioni di valore alle attività la cui utilità risulti 

deteriorata248.  

Le considerazioni fatte rappresentano solo alcuni esempi di come le diverse 

caratteristiche dei due gruppi di società analizzati possono determinare differenze nelle 

motivazioni e quindi nell’implementazione di comportamenti manipolativi delle 

svalutazioni. Inoltre, preme sottolineare che molti di questi incentivi sono rilevanti sia per 

le società quotate che per quelle non quotate.  

Di conseguenza, dato che molteplici forze possono spingere l’uno e l’altro gruppo di 

società all’attuazione di politiche di bilancio, risulta difficile fare delle previsioni ex-ante 

circa quale dei due gruppi di società analizzati possa essere maggiormente incline alle 

manipolazioni di bilancio, bensì è necessario indagare sulla prevalenza di tali incentivi 

nell’uno e nell’altro gruppo. A questo si aggiunge che la normativa che regolamenta il 

trattamento delle svalutazioni presenta margini di flessibilità sia con riferimento ai 

principi nazionali che a quelli internazionali. Tuttavia, come già detto in precedenza, 

l’evidenza empirica sul comportamento delle imprese non quotate riguardo alla 

manipolazione delle svalutazioni è scarsa e ancor meno numerosi sono gli studi condotti 

sul tema volti ad analizzare il contesto nazionale.  

Alla luce delle considerazioni qui esposte, si reputano quindi auspicabili approfondimenti 

da parte della letteratura accademica nazionale diretti ad indagare l’intensità della 

propensione alla manipolazione delle svalutazioni da parte delle imprese italiane e le 

principali politiche di bilancio che esse mirano a perseguire, con particolare riferimento 

anche alle molte imprese che ancora redigono il bilancio secondo i principi contabili 

nazionali e alle differenze di incentivi che spingono le diverse tipologie di società a 

mettere in atto pratiche di earnings management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 SZCZESNY A., VALENTINIC A., cit., p. 294 
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ALLEGATO 1 – Elenco delle società non quotate 

 

    
Totale svalutazioni 

 
Ragione sociale 

Tot. 
Attivo 
2012 

Tot. 
Patrimonio 

Netto 
2012 

2012 2011 2010 2009 2008 

1 ACCENTURE SPA 530.743 47.843 78 0 0 0 0 

2 ADLER PLASTIC SPA 773.524 233.385 50 10 0 0 0 

3 
AFV ACCIAIERIE BELTRAME 
SPA 

991.875 322.864 40.401 4.527 2.190 13.606 556 

4 ALI SPA 922.432 505.510 910 24 861 40 540 

5 ALPHA TRADING SPA 230.627 10.880 0 0 0 0 0 

6 ALPIQ ITALIA SRL 663.362 -57.750 121.126 91.603 2.555 312 28 

7 ANGELINI FINANZIARIA SPA 2.068.877 1.528.246 4.935 22.851 392 1.228 2.457 

8 ARIANNA 2001 SPA 547.788 131.486 0 100 170 370 200 

9 C.L.N. SPA 1.511.756 382.395 5.000 10.530 14.908 16.173 4.857 

10 
COMPAGNIA VALDOSTANA 
DELLE ACQUE SPA 

1.444.935 960.201 2.245 0 0 0 0 

11 
CONSORZIO COOPERATIVE 
COSTRUZIONI S. C. 

1.252.956 122.622 0 0 0 0 0 

12 
COOP ESTENSE SOCIETA' 
COOPERATIVA 

2.110.290 659.745 0 0 0 0 0 

13 COSTA CROCIERE SPA 7.312.293 4.858.480 230 0 719 229 0 

14 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.770.808 617.766 0 12 0 0 0 

15 
ERMENEGILDO ZEGNA 
HOLDITALIA SPA 

1.423.673 911.082 438 393 825 150 0 

16 EUROSPIN ITALIA SPA 1.672.105 585.155 46 0 0 4 28 

17 FATER SPA 599.401 234.167 225 0 0 0 0 

18 FERALPI HOLDING SPA 790.006 377.855 0 0 0 0 0 

19 FINARVEDI SPA 1.969.671 377.516 0 279 0 0 0 

20 FINLAV SPA 1.573.552 1.104.490 3.895 2.416 1.285 844 330 

21 FINOIL SPA 783.372 184.440 0 0 0 0 0 

22 GE ITALIA HOLDING SPA 8.164.897 899.148 0 0 0 0 0 

23 GECOS SPA 1.857.800 571.431 1.041 0 0 360 289 

24 
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA 

7.090.008 163.460 248 58 0 13 0 

25 GRUPPO UNICOMM SPA 1.326.638 265.761 0 0 0 300 0 

26 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA 
SPA 

2.715.562 839.092 0 0 0 0 0 

27 LAVAZZA SPA 1.587.938 1.219.126 4.346 2.416 3.306 844 330 

28 LR SRL 552.099 1.676 5.716 1.043 0 0 0 

29 MARFIN SRL 4.012.400 629.249 88 122 58 6 17 

30 
MAX MARA FASHION GROUP 
SRL 

2.002.950 1.663.362 337 72 0 2.384 541 

31 NOVARTIS FARMA SPA 718.668 175.735 749 7.489 594 2.869 2.480 

32 OTB SPA 1.523.821 1.019.361 1.423 0 0 3.018 0 

33 
PAC 2000 SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

996.529 429.036 190 1.620 15 15 0 

34 PAPINIANO SPA 1.482.326 339.241 0 0 0 0 0 

35 PERFETTI VAN MELLE SPA 1.698.061 1.082.265 2.316 1.026 2.551 6.906 3.047 
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36 PHARMAFIN SPA 3.130.055 2.051.303 580 1.607 4.733 1.861 71 

37 
PROCTER & GAMBLE HOLDING 
SRL 

1.523.875 1.134.154 2.628 0 0 0 0 

38 
RAI - RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA SPA 

2.388.100 290.900 31.300 30.000 43.400 36.400 33.000 

39 S.E.C.I. SPA 1.832.018 476.890 0 16.509 100 15.019 12.066 

40 S.I.B. SPA 1.566.168 307.223 0 0 2.860 0 0 

41 
SACMI IMOLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

1.731.990 585.982 287 231 324 0 0 

42 
SAME DEUTZ-FAHR GROUP 
SPA 

901.910 241.658 0 2.230 0 0 0 

43 
SIDERURGICA INVESTIMENTI 
SRL 

596.301 281.132 0 0 915 0 0 

44 SOFIDEL SPA 1.651.130 488.274 0 0 0 0 0 

45 TAMOIL ITALIA SPA 988.507 185.050 439 1.060 67.739 1.269 2.115 

46 
UNICOOP FIRENZE SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

4.510.309 1.448.403 435 19.440 0 0 5.000 

47 
UNICOOP TIRRENO SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

2.086.693 244.710 0 0 0 0 0 

48 
UNIONE FARMACEUTICA 
NOVARESE S. C. PER AZIONI 

417.426 82.392 0 0 129 0 0 

49 VALLINE SRL 1.276.684 776.261 8.945 0 0 0 0 

50 VERONESI HOLDING SPA 1.544.420 454.893 0 0 0 0 0 

51 ZEOR FINANZIARIA SPA 212.286 105.981 0 0 0 0 0 

Tabella A1: Elenco delle società non quotate analizzate (valori in migliaia di euro) 
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ALLEGATO 2 – Elenco delle società quotate 

 

    
Totale Svalutazioni 

 
Ragione sociale 

Tot. 
Attivo 
2012 

Tot. 
Patrimonio 

Netto            
2012 

2012 2011 2010 2009 2008 

1 ACOTEL GROUP SPA 97.621 61.813 66 24 237 2 2 

2 AEFFE SPA 372.568 146.946 586 1.030 2.882 901 2.192 

3 AMPLIFON SPA 1.212.958 474.249 827 406 128 381 29.562 

4 ANSALDO STS SPA 1.865.549 469.166 67 64 21 7 0 

5 ASCOPIAVE SPA 953.072 405.927 2.102 0 0 0 0 

6 ASTALDI SPA 3.749.708 555.771 0 0 0 0 0 

7 B. & C. SPEAKERS SPA 22.955 15.341 0 0 0 0 135 

8 BIANCAMANO SPA 366.105 30.866 1.125 24 190 0 0 

9 BIESSE SPA 354.538 113.260 1.903 1.314 68 52 4.256 

10 CAD IT SPA 85.044 58.988 0 0 0 0 0 

11 CAIRO COMMUNICATION SPA 194.865 70.480 0 0 0 0 0 

12 CASA DAMIANI SPA 185.892 85.293 406 0 1.428 1.436 8 

13 CEMBRE SPA 132.718 102.056 0 0 0 0 0 

14 CEMENTIR HOLDING SPA 1.975.161 1.114.123 0 0 0 739 0 

15 
CENTRALE DEL LATTE DI 
TORINO & C. SPA 

104.968 39.367 0 0 0 0 230 

16 DADA SPA 114.704 50.400 21 3.764 8.422 0 4.120 

17 DATALOGIC SPA 582.074 180.303 27.000 373 298 838 671 

18 DIGITAL BROS SPA 92.952 27.078 0 0 0 0 0 

19 EI TOWERS SPA 872.472 537.509 122 165 0 2.820 450 

20 EL.EN. SPA 196.753 124.828 91 0 1 52 0 

21 ELICA SPA 347.098 129.976 0 0 0 2.771 3.268 

22 EMAK SPA 351.501 145.041 0 0 0 0 38 

23 
ENGINEERING - INGEGNERIA 
INFORMATICA SPA 

947.048 343.168 2.000 0 0 2 1.335 

24 ESPRINET SPA 699.786 254.810 233 19.945 255 126 644 

25 EXPRIVIA SPA 187.614 69.175 897 158 301 0 0 

26 FIDIA SPA 47.607 14.883 26 15 0 0 0 

27 FIERA MILANO SPA 288.311 59.870 2.541 171 266 1.323 3.636 

28 FRENI BREMBO SPA 1.218.104 399.123 2.472 5.109 3.444 9.665 4.699 

29 GEFRAN SPA 153.753 72.453 0 0 500 265 29 

30 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 53.657 32.766 0 0 0 154 0 

31 I.M.A. SPA 717.075 159.171 1.778 427 2.786 971 1.451 

32 IGD SIIQ SPA 1.994.629 753.566 1.211 0 3.842 4.450 19.092 

33 INTERPUMP GROUP SPA 741.853 396.876 345 716 554 269 1.692 

34 IRCE SPA 268.279 143.413 0 0 0 0 0 

35 ITWAY SPA 89.269 13.300 2.366 0 370 0 0 

36 LA DORIA SPA 436.128 135.924 0 1.083 0 1.200 0 

37 LANDI RENZO SPA 326.226 139.058 26 4.316 0 0 0 



151 
 

38 MARR SPA 783.187 233.534 0 0 0 0 0 

39 MONDO TV SPA 48.718 32.536 212 1.275 221 52 3.383 

40 NICE SPA 340.931 226.209 121 0 0 0 0 

41 
PANARIAGROUP INDUSTRIE 
CERAMICHE SPA 

361.666 155.309 4.650 330 520 491 135 

42 POLIGRAFICA S.FAUSTINO SPA 28.340 7.047 3.387 330 0 0 142 

43 PRIMA INDUSTRIE SPA 379.339 83.950 0 0 253 174 25 

44 RENO DE MEDICI SPA 415.169 136.722 2.219 383 38 598 1.732 

45 REPLY SPA 478.903 182.065 0 360 790 738 0 

46 SABAF SPA 176.657 117.965 1.028 1.129 0 0 0 

47 SAES GETTERS SPA 194.405 114.230 141 1.207 66 9.283 558 

48 SERVIZI ITALIA SPA 302.377 99.819 0 0 0 0 0 

49 SOGEFI SPA 1.022.295 215.295 8.058 3.572 1.252 811 4.511 

50 TXT E-SOLUTIONS SPA 58.584 26.165 0 0 0 80 421 

51 ZIGNAGO VETRO SPA 349.755 130.505 0 0 0 0 0 

Tabella A2: Elenco delle società quotate analizzate (valori in migliaia di euro) 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

Lo studio sviluppato nel presente lavoro mira ad approfondire il tema delle politiche di 

earnings management, inizialmente analizzato in termini generali e successivamente con 

riferimento ad uno degli strumenti che possono essere utilizzati dalle imprese ai fini della 

manipolazione del bilancio, ovvero la svalutazione di attività materiali e immateriali. Tale 

argomento ha suscitato notevole attenzione da parte della letteratura internazionale, nella 

quale le ricerche empiriche condotte sul tema sono numerose.  

Negli ultimi anni infatti molte parti nel mondo accademico e professionale hanno 

denunciato un generale deterioramento del livello qualitativo degli earnings, il quale viene 

spesso associato al diffondersi di atteggiamenti aggressivi e opportunistici da parte dei 

manager. L’informativa di bilancio rappresenta la principale fonte di informazione circa 

l’operato e le performance dell’impresa per tutti gli stakeholder interessati alle dinamiche 

aziendali. Tuttavia, la discrezionalità intrinseca che caratterizza la redazione dello stesso e 

l’asimmetria informativa esistente tra gli insider e i soggetti esterni rendono possibile per 

coloro che sono incaricati alla redazione del bilancio l’attuazione di manipolazioni di 

talune poste contabili al fine di raggiungere obiettivi aziendali o personali. 

La verifica della riduzione di valore delle attività patrimoniali costituisce tuttora una delle 

valutazioni di bilancio soggette a maggiore discrezionalità, nonostante la normativa e i 

principi contabili si siano evoluti nel tempo e abbiano introdotto disposizioni più 

dettagliate. Proprio in ragione degli ineliminabili margini di flessibilità che caratterizzano 

tale processo, esso si presta particolarmente ad essere oggetto di manipolazioni. Si 

sottolinea tuttavia che la maggior parte degli studi empirici presenti in letteratura 

internazionale si focalizza sulla verifica di impairment disciplinata dal principio contabile 

internazionale IAS 36 o dai principi statunitensi. Ciò accade anche a livello nazionale: 

molte ricerche indagano sulla manipolazione dell’impairment test da parte delle società 

quotate italiane, le quali sono obbligate a redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, 

trascurando che anche la normativa nazionale in tema di perdite durevoli di valore delle 

attività presenta molti margini di flessibilità, i quali possono essere sfruttati dalle imprese 

che redigono il bilancio secondo tali principi per alterare i risultati contabili.. 
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L’indagine empirica qui svolta mira ad analizzare il comportamento di due gruppi di 

imprese che redigono il bilancio secondo differenti principi contabili nel periodo 2008-

2012. Pertanto, sono stati presi in considerazione un campione di imprese quotate, che 

seguono la disciplina dei principi contabili internazionali, e uno di imprese non quotate, 

scegliendo solamente quelle che redigono il bilancio secondo quanto previsto dalla 

normativa civilistica e dai principi nazionali. L’obiettivo è quello verificare se tali gruppi di 

imprese presentano diverse propensioni alla manipolazione delle svalutazioni al fine di 

perseguire due particolari politiche di bilancio: l’income increasing e il big bath.  

La scelta di compiere questa analisi deriva da tre principali motivazioni: 

 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, tutte le società italiane quotate in un 

mercato regolamentato, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati da 

Banca d’Italia e le imprese di assicurazione sono tenute obbligatoriamente ad 

applicare i principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato di gruppo, a 

partire dal 2005. Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2005, tale obbligo vale anche per il 

bilancio individuale e separato, a partire dall’esercizio 2006. La transizione ai 

nuovi principi ha introdotto nel nostro sistema procedimenti tecnico-contabili 

innovativi rispetto alla tradizione contabile italiana e tra questi spicca senza 

dubbio l’impairment test. Una ricerca249 condotta al fine di analizzare l’impatto 

prodotto dalla transizione ai principi contabili internazionali sulle società quotate 

italiane ha rilevato che lo IAS 36 è il principio contabile ritenuto dalle imprese 

analizzate maggiormente problematico nell’applicazione e al contempo quello che 

produrrà l’impatto più significativo sul bilancio e sugli altri documenti che lo 

accompagnano. Essendo la verifica di impairment una procedura complessa e 

caratterizzata dalla presenza di una certa componente di soggettività, a seguito 

della sua introduzione si sono creati ulteriori spazi di manovra sfruttabili dai 

redattori dei bilanci al fine di mettere in atto manipolazioni; 

 tutte le società italiane diverse da quelle sopra indicate hanno la facoltà di redigere 

il bilancio secondo i principi IAS/IFRS ma, se non scelgono questa opzione, 

continuano a redigere il bilancio seguendo la normativa civile e i principi nazionali. 

La disciplina nazionale in merito al trattamento delle svalutazioni appare molto 

meno dettagliata rispetto a quella prevista dallo IAS 36 e, al contrario, si presenta 

come vaga e lacunosa, lasciando quindi ampi spazi ai redattori del bilancio per 

l’attuazione di manipolazioni. Tuttavia, le ricerche finora condotte nel contesto 

italiano sembrano aver trascurato questo problema, essendo quasi esclusivamente 

                                                           
249 TETTAMANZI P. (a cura di), “Principi contabili internazionali. L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: una ricerca 
empirica”, Pearson Education, Milano, 2008, pp. 127-131 
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concentrate sulla procedura di impairment disciplinata dai principi internazionali 

e sul comportamento delle società che la eseguono; 

 l’arco temporale di osservazione è senza dubbio interessante in quanto comprende 

anni nei quali le imprese si trovano a dover convivere con preoccupanti condizioni 

economiche. Dal 2008 infatti le imprese hanno dovuto affrontare una brusca fase 

di recessione, la quale ha provocato difficoltà per molte di esse nel riuscire ad 

operare generando sufficiente reddittività. Si tratta pertanto di anni cruciali per la 

valutazione della recuperabilità delle attività, in quanto molte società si sono 

trovate ad avere in bilancio dei valori contabili delle immobilizzazioni non più 

sostenibili250. Nonostante ciò, è possibile supporre che le imprese in maggiore 

difficoltà possano aver attuato delle manipolazioni, anche attraverso l’alterazione 

del processo di riduzione di valore degli asset, al fine di migliorare le performance 

correnti e future riportate in bilancio, riducendo così la qualità del financial 

reporting. Uno studio251 molto recente condotto su cinque Paesi europei, tra i quali 

l’Italia, ha dimostrato che, in presenza di incentivi all’earnings management, i 

periodi di crisi vengono visti dalle imprese come un’opportunità per attuare 

manipolazioni di bilancio e questo provoca un deterioramento della qualità degli 

earnings nelle situazioni di crisi. 

Con il presente lavoro, si è voluto innanzitutto approfondire il tema dell’earnings 

management, individuando le principali tipologie di incentivi che possono spingere 

l’impresa all’attuazione di manipolazioni, le diverse forme attraverso le quali esso può 

manifestarsi e i più importanti metodi statistici e contabili che consentono di scovare 

l’esistenza di alterazioni nelle voci di bilancio. 

Di seguito, è stata effettuata un’analisi critica della disciplina prevista dalla normativa 

civilistica e dai principi contabili nazionali in merito al trattamento contabile delle 

svalutazioni di attività materiali e immateriali. Dall’esposizione è emerso che le 

disposizioni presentano alcune incoerenze al loro interno, in particolare con riferimento al 

valore d’uso, il quale viene definito in parti diverse dei principi come la capacità di 

ammortamento attesa dall’azienda e come il valore attuale dei flussi di cassa positivi e 

negativi attesi derivanti o attribuibili all’utilizzo dell’immobilizzazione. Inoltre, i principi 

non si dimostrano sufficientemente esaustivi nell’integrare la normativa civilistica. Le 

carenze maggiormente rilevanti riguardano la mancanza di chiari criteri per distinguere 

quando una svalutazione debba essere classificata come ordinaria o straordinaria,  la 

vaghezza nell’esporre la modalità di calcolo del valore d’uso e l’inesistenza di esplicite 

                                                           
250 ALLEGRINI M., GRECO G., FERRAMOSCA S., cit., p. 25 
251 KOUSENIDIS D. V., LADAS A. C., NEGAKIS C. I., “The effects of the European debt crisis on earnings quality”, 
International Review of Financial Analysis, Vol. 30, 2013 
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indicazioni per il giudizio circa la durevolezza o meno della perdita. L’eccessivo grado di 

genericità e la mancanza di disposizioni dettagliate, specialmente a livello operativo, si 

traducono in margini di soggettività che possono essere sfruttati dai redattori per 

l’attuazione di politiche di bilancio. 

Una volta esaminata la disciplina nazionale in merito alle svalutazioni di asset, è stata 

analizzata la verifica di impairment disciplinata dallo IAS 36. Le disposizioni contenute in 

tale principio sono senza dubbio maggiormente analitiche rispetto a quelle delle 

normativa nazionale. Tuttavia, l’impairment test si presenta come una procedura 

complessa che richiede la formulazione di stime e giudizi soggettivi in ogni fase in cui si 

articola. Questo rende possibile individuare diversi ambiti di discrezionalità tecnica che 

possono essere strumentalmente manipolati per il perseguimento di obiettivi di bilancio. 

Degli esempi, sono la flessibilità lasciata nell’individuazione e nella successiva valutazione 

della gravità degli indicatori di impairment, i margini di soggettività presenti nella 

determinazione sia del fair value dell’attività che del suo valore d’uso e gli ampi spazi di 

discrezionalità presenti nella conduzione del test a livello aggregato, come l’individuazione 

delle varie CGU, la determinazione delle dimensioni delle stesse e la ripartizione del valore 

contabile degli elementi patrimoniali che partecipano all’attività delle CGU. 

Dall’analisi della disciplina nazionale e di quella dettata dai principi IAS/IFRS risulta 

evidente che entrambe presentano margini di soggettività e di discrezionalità che rendono 

la riduzione di valore degli asset un valido strumento di earnings management. 

Da qui, la scelta di svolgere un’indagine empirica volta ad analizzare il comportamento di 

due gruppi di società, rispettivamente quotate e non quotate, che redigono il bilancio 

secondo principi contabili differenti, al fine di verificare l’eventuale presenza di differenze 

in termini di propensione alla manipolazione delle svalutazioni. L’attesa è quella di 

riscontrare una maggiore tendenza all’earnings management, analizzato in particolare 

nelle forme di income increasing e di big bath, da parte delle società non quotate, 

considerando il minor monitoraggio cui sono sottoposte da parte del mercato finanziario e 

il minor grado di dettaglio contraddistingue la disciplina delle svalutazioni a livello 

nazionale. 

I risultati ottenuti sembrano confermare una maggiore propensione da parte delle società 

non quotate ad evitare di rilevare delle svalutazioni, pur in presenza di indicatori 

sintomatici delle potenziale riduzione di valore di taluni asset, al fine di incrementare il 

risultato di esercizio, ad esempio per evitare di riportare delle perdite. Tuttavia, anche le 

società quotate sembrano mettere in atto questo tipo di comportamento in alcuni degli 

esercizi analizzati. Al contrario, l’ipotesi di partenza non trova conferma per quanto 

riguarda le politiche di big bath, in quanto solamente le società quotate appaiono inclini 
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all’imputazione in bilancio di “svalutazioni aggiuntive” di fronte a redditi di per sé negativi 

per creare condizioni favorevoli al miglioramento delle performance future.  

Tuttavia, la verifica della presenza di azioni di earnings management non permette di 

trarre conclusioni certe. Infatti, un utilizzatore esterno del bilancio non è in grado di 

distinguere con sicurezza quali valutazioni discrezionali in esso richieste siano state 

manipolate e quali invece siano funzionali alla fedele rappresentazione della performance 

aziendale. Le evidenze ottenute vanno perciò interpretate come segnali della possibile 

presenza di manipolazioni, senza poter affermare ciò con certezza. 

Inoltre, i risultati emersi dall’indagine, sebbene permettano di accrescere le conoscenze 

disponibili in merito al comportamento delle società italiane nel trattamento delle 

svalutazioni di attività, devono essere circoscritti agli specifici campioni considerati 

nell’analisi. Non si esclude quindi che cambiamenti nei campioni di società quotate e non 

quotate analizzati possano condurre all’ottenimento di differenti evidenze. 

In ogni caso, gli esiti dell’analisi, seppure parzialmente in contrasto con quanto 

inizialmente ipotizzato, possono trovare spiegazione nella molteplicità di fattori che 

spingono l’uno o l’altro gruppo di società all’earnings management, i quali possono 

presentarsi con maggiore o minore intensità nelle diverse categorie di imprese, 

condizionandone quindi i comportamenti. L’impossibilità di stabilire a priori la prevalenza 

dei diversi incentivi, che deve essere valutata caso per caso, non permette di prevedere ex 

ante con ragionevole certezza se vi sia una minore o maggiore propensione da parte 

dell’uno o dell’altro gruppo ad adottare comportamenti manipolativi delle svalutazioni. 

Tale interrogativo non può che essere risolto attraverso la ricerca empirica sul campo e 

per questo si auspica che in futuro tale argomento venga approfondito dagli studiosi 

accademici nazionali. 

In conclusione, giova sottolineare che la verifica della riduzione di valore delle attività non 

costituisce solamente un mezzo attraverso il quale implementare politiche di earnings 

management. Infatti, se correttamente guidato da fattori economici tale processo assolve il 

compito di “guardiano” della rappresentazione veritiera e corretta delle poste di bilancio 

iscritte al costo o al fair value252. Bisogna quindi evitare che il processo di verifica di valore 

degli asset diventi un processo soggettivo che consente ai manager di perseguire obiettivi 

di bilancio o personali a scapito della qualità dell’informativa contabile. Perciò si auspica 

che, primi fra tutti, gli organismi nazionali di contabilità provvedano al più presto a 

sopperire alla carenze attualmente presenti nella disciplina nazionale che regolamenta le 

svalutazioni di attività, direzione che sembra già intrapresa attraverso la Bozza dell’OIC 9. 

Si auspica inoltre che le autorità contabili internazionali si attivino fornendo sempre 

                                                           
252 GUATRI L., BINI M., cit., p. 4 
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maggiori esempi applicativi e guide operative, al fine supportare i redattori dei bilanci 

verso una corretta esecuzione dell’impairment test e delle valutazioni in esso previste. 

Infine, anche le società di revisione, le principali autorità di vigilanza e i consulenti sono 

chiamati ad assistere le imprese, promuovendo una maggiore qualità del processo di 

verifica di valore degli asset. 
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